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Verbale della riunione del 29 luglio 2009 

 

Il giorno ventinove del mese di luglio dell’anno duemilanove si è svolta, presso la 

sede della Giunta Regionale in via Nuova Marina, 19/C (pal. Armieri) una riunione del 

Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. Linee guida per l’attuazione degli interventi promozionali integrati del 
sistema produttivo regionale: concertazione del calendario degli eventi 
fieristici ed esame delle eventuali osservazioni;  

2. Varie ed eventuali. 
 

La seduta è iniziata alle ore 10.15; vi hanno partecipato, oltre al dott. Mario De Biase, 

delegato dal Presidente della Giunta Regionale a presiedere il Tavolo del 

Partenariato, la dott.ssa Roberta Esposito, dirigente del settore 03 della AGC 012, il 

dott. Crescenzo Dell’Aquila, dirigente del servizio 01 – settore 03 della AGC 012, i 

rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo e di una serie di stakeholders 

(Enti, associazioni, imprese) indicati dalla AGC 012 in qualità di uditori, come si 

evince dal foglio firme allegato al presente verbale. 

 

In apertura dei lavori il presidente De Biase, dopo aver salutato e ringraziato i 

presenti, ha dato comunicazione di aver inoltrato alla dott.ssa Esposito tutti i 

contributi pervenuti, via e-mail o a mezzo fax, da parte dei componenti del Tavolo di 

Partenariato e da parte degli altri stakeholders presenti alla scorsa riunione. 

Nel sottolineare la prassi positiva introdotta con concertazione degli argomenti 

all’ordine del giorno, il dott. De Biase ha esortato i dirigenti dell’assessorato ad 

andare fino in fondo con questo metodo, avviando fin dai primi giorni di settembre 
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una serie di incontri bilaterali e/o settoriali per raccogliere indicazioni e proposte sia 

in merito al calendario degli eventi fieristici meno prossimi, sia in relazione agli altri 

elementi emersi dalle osservazioni trasmesse. Considerato che entro la prossima 

settimana dovrà essere approvata la delibera di Giunta Regionale che autorizza gli 

atti propedeutici alla partecipazione della Regione alle fiere calendarizzate nei 

prossimi mesi, il Presidente ha invitato le organizzazioni che avessero intenzione di 

inviare le proprie proposte a farlo entro le prossime ore. 

 

A tale proposito la dott.ssa Masucci, rappresentante di Confindustria Campania, ha 

confermato l’invio a strettissimo giro delle osservazioni redatte dalla propria 

organizzazione. 

 

La dott.ssa Esposito ha in primo luogo definito gli obiettivi della riunione: 

 La condivisione e l’approvazione degli eventi individuati, in prima istanza, come 

strategici dall’Amministrazione regionale (riportati in grassetto nel file excel già 

trasmesso dal Tavolo di Partenariato ai partecipanti al tavolo di concertazione del 

23 luglio u.s.) e delle risorse finanziarie stimate come destinabili per la loro 

realizzazione; 

 L’acquisizione delle istanze presentate dagli attori istituzionali convenuti al Tavolo 

al fine del successivo vaglio funzionale alla delibera;  

 La ricognizione delle risorse residuali stanziabili per le sponsorizzazioni egli altri 

eventi;  

 L’individuazione delle difficoltà operative da affrontare e delle prime soluzioni. 
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Partendo dalle risorse finanziarie attualmente disponibili per tipologia di Fonte, la 

dirigente del Settore 03 – AGC 012 ha descritto la procedura adottata dagli uffici per 

rendere trasparenti i criteri di scelta, ha illustrato le rettifiche apportate alla 

precedente ripartizione settoriale del budget finanziario per il periodo 2007-2009 

(anche sulla base delle indicazioni e sollecitazioni pervenute dai componenti del 

Tavolo), ed ha elencato gli eventi che la Regione ha individuato come strategici. 

 

Il presidente ha quindi dato la parola, per il primo intervento del dibattito, al dott. 

Lasco, commissario dell’ASI di Napoli. Questi ha suggerito di conservare ed attuare 

uno degli indirizzi fondamentali della delibera 1374/2008, vale a dire il coinvolgimento 

dei Soggetti Istituzionali e Territoriali (né proponenti né gestori di eventi fieristici) 

nella fase attuativa delle politiche di internazionalizzazione. Il dott. Lasco ha inoltre 

valutato positivamente il calendario degli eventi illustrato dalla dott.ssa Esposito, 

proponendo un eventuale riequilibrio verso settori meno presenti (come l’artigianato 

di qualità o la componentistica). Infine ha ribadito la necessità di tenere insieme le 

politiche di promozione delle imprese e delle loro produzioni con quelle di 

valorizzazione del territorio. 

 

Il dott. Capone, in rappresentanza della CLAAI, ha affermato che la propria 

organizzazione non ha inviato proposte scritte in quanto ritiene che ci debba essere 

una assunzione di responsabilità rispetto alle scelte, ed il calendario degli eventi 

fieristici è di responsabilità della Regione che lo ha proposto. Ha invece confermato 

la propria disponibilità ad un confronto di merito da sviluppare senza l’urgenza e 

l’obbligo di dover chiudere a tutti i costi che si sono riproposti anche in questa 

circostanza. 

In relazione al MACEFMED, ha auspicato che esso diventi un evento realmente utile 

per le imprese campane. 



 

Pagina 4 di 7 
 
 
 

 

 

Il dott. Irace, in rappresentanza della Seaports, Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Salerno, ha espresso la propria condivisione in merito alla proposta di 

calendario degli eventi fieristici elaborata dall’assessorato. Ha inoltre ricordato come 

in tutte le manifestazioni organizzate dall’ente camerale salernitano ci sia sempre un 

occhio alla promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici, ed ha segnalato la 

possibilità di sviluppare sinergie tra il settore della nautica e altri segmenti del tessuto 

produttivo regionale sul terreno della internazionalizzazione. 

 

La dott.ssa Iavarone, in rappresentanza del Consorzio Oromare, ha proposto di 

sostituire la partecipazione a due eventi (Oropa ed Argenta) con la presenza alla 

manifestazione fieristica di Vicenza, che riveste una grande importanza per gli 

operatori del settore orafo. Ha inoltre chiesto un ruolo maggiore degli operatori nella 

organizzazione delle attività di incoming. 

 

La dott.ssa Passari, Dirigente del Settore SIRCA dell’Assessorato all’Agricoltura, ha 

fatto presente, a quanti avevano segnalato come una criticità l’impegno diretto della 

Regione nella organizzazione della partecipazione agli eventi fieristici, che tale 

funzione viene svolta perché nel 2007 è stato soppresso l’ERSAC, l’Ente Regionale 

che si occupava di questi aspetti. 

Ha inoltre ricordato che il FEASR non consente di finanziare interventi a supporto 

della internazionalizzazione e che quindi anche gli eventi per la promozione dei 

prodotti agroalimentari e florovivaistici campani rientrano nel programma predisposto 

dall’assessorato alle Attività Produttive. Tra gli eventi prioritari ha segnalato il Vinitaly 

(Verona), che vede la partecipazione di oltre 200 aziende piccole e medie della 

nostra regione, ed il Cibus (Parma). Oltre al settore enologico, che rappresenta un 

caso di successo nelle politiche di valorizzazione congiunte delle produzioni e dei 
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territori della Campania, la dott.ssa Passari ha segnalato anche il settore del “fiore 

reciso” come ambito prioritario per la realizzazioni di azioni di promozione 

dell’internazionalizzazione. Infine ha ricordato che l’assessorato ha realizzato in 

house un portale dell’Agroalimentare basato su software open source. 

 

Il dott. Ferrara, in rappresentanza della UIL Campania, ha segnalato l’assenza di 

un’agenzia che fornisca analisi e dati affidabili e puntuali sull’internazionalizzazione, 

ed ha affermato la necessità di monitorare le ricadute effettive per le imprese a valle 

della partecipazione agli eventi fieristici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

numero di imprese partecipanti, numero di contratti stipulati, numero dei contatti avuti 

e qualità degli stessi, ecc). Inoltre ha sostenuto la necessità di un’azione di 

potenziamento per quei settori che abbiano già una presenza consolidata sui mercati 

internazionali. 

 

Il dott. Chianese, in rappresentanza del consorzio dei produttori della mozzarella di 

bufala, ha annunciato che entro l’anno sarà realizzata un’associazione tra tutte le 

aziende con produzioni DOP ed ha lamentato l’assenza di eventi specifici per la 

valorizzazione di una produzione tipica così importante. 

 

Prima di dare la parola alla dott.ssa Esposito per una breve replica, il presidente De 

Biase ha sottolineato l’esigenza di una forte integrazione tra i diversi programmi e le 

diverse fonti di finanziamento al fine di ottimizzare le ricadute degli interventi per 

l’internazionalizzazione. Si ha, anche su questo aspetto specifico, la conferma della 

necessità di un documento di sintesi che “metta a sistema” i vari documenti di 

programmazione. Questo risultato potrà essere conseguito solo se si riuscirà a 

sconfiggere la scarsa voglia di innovare che spesso è presente in molti angoli della 

macchina amministrativa. 
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La dott.ssa Esposito ha raccolto i suggerimenti volti ad una più forte integrazione con 

i soggetti istituzionali e territoriali (non solo per quanto concerne la programmazione 

degli eventi fieristici, ma anche rispetto alla partita più generale della governance), ed 

ha condiviso lo spirito di coloro che, come il Consorzio Oromare, non si sono limitati 

a proporre eventi aggiuntivi, ma hanno anche dato concrete indicazioni per la 

razionalizzazione delle risorse da impegnare. Infine si è detta pronta ad avviare 

immediatamente la calendarizzazione di una serie di incontri bilaterali e settoriali per 

gli inizi di settembre, così come richiesto dal dott. De Biase in apertura di riunione. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il presidente ha chiuso i lavori alle ore 

13.00. 

Napoli, 4 agosto 2009  

 

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica  
del Tavolo Regionale del Partenariato 

ing. Amilcare Lodomini 



 

Pagina 7 di 7 
 
 
 

 

 

Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• CGIL 
• CISL 
• UIL 
• UGL 
• CONFINDUSTRIA 
• CONFCOMMERCIO 
• CLAAI 
• CONFAGRICOLTURA 
• AGCI 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
• UNIMPRESA 

 
 

• CCIAA SALERNO 
• CONSORZIO ASI NAPOLI 
• CONSORZIO ASI CASERTA 
• ISVE (ISTITUTO DI STUDI PER LO SVILUPPO ECONOMICO) 
• CRDC NUOVE TECNOLOGIE CERICT S.C.A.R.L. 
• OROMARE S.C.P.A. 
• MOZZARELLA BUFALA CAMPANA DOP 
• ASSOCAMPANIA  
• ASSOCIAZIONE VERACE PIZZA NAPOLETANA 
• INTERCOOPER 


