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Verbale della riunione del 2 ottobre 2009 

 

Il giorno due del mese di ottobre 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 finalizzata ad approfondire gli aspetti tecnici 

dell’Avviso Pubblico e a chiarire eventuali dubbi in merito alla presentazione delle proposte 

progettuali per gli Accordi di Reciprocità. 

 

La seduta è iniziata alle ore 10.30; vi hanno partecipato, oltre al dott. Mario De Biase, 

delegato dal Presidente della Giunta Regionale a presiedere il Tavolo del Partenariato, la 

dott.ssa Patrizia Di Monte, dirigente di staff dell’Assessorato al Bilancio e componente del 

Gruppo di Coordinamento per la Programmazione Regionale Unitaria, il dott. Gerardo 

Cardillo, dirigente del servizio Patti Territoriali ed Accordi di Reciprocità della AGC 03, l’arch. 

Carmelina Bevilacqua, componente del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici 

della Regione Campania, i rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo, nonché i 

rappresentanti di Comuni o di soggetti della Programmazione Negoziata potenzialmente 

interessati alla presentazione degli Accordi di Reciprocità, 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 

evidenziato la grande partecipazione alla riunione, segnale di una forte attenzione del 

territorio verso uno strumento innovativo e complesso come gli Accordi di Reciprocità. 

Il dott. De Biase ha anche sottolineato che le ricadute concrete della misura, disciplinata 

dall’avviso pubblicato nel BURC del 14 settembre u.s., dipenderanno in maniera 

determinante dai tempi di realizzazione degli interventi e quindi, in primo luogo, dal rispetto 

delle scadenze previste dall’Avviso. Inoltre, nel caso in cui lo strumento si rivelasse utile ed 

efficace, si potrebbe porre il problema di integrare la dotazione FAS attualmente stanziate 

(500 Meuro) con altre risorse (ad esempio rimodulando il programma FESR). 
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Infine il presidente ha invitato tutti i soggetti presenti ad attivare in tempi rapidi la costituzione 

del partenariato economico e sociale locale e l’avvio delle procedure concertative, offrendo a 

tal fine la collaborazione del Tavolo Regionale. 

 

La discussione si è quindi sviluppata con una serie di domande rivolte al responsabile del 

procedimento dott. Cardillo e alla componente del Nucleo di Valutazione arch. Bevilacqua, 

finalizzate a chiarire alcuni aspetti dell’Avviso. 

 

In particolare l’arch. Langella, consulente della Comunità Montana Sele Tanagro, ha chiesto 

se il ruolo di soggetto capofila possa essere assunto da soggetti diversi dai Comuni, come 

ad esempio le Comunità Montane, gli Enti Parco o le Unioni dei Comuni. 

 

La risposta del responsabile del procedimento è stata negativa; il dott. Cardillo ha infatti 

chiarito che negli allegati all’Avviso è specificato che il capofila deve essere uno dei Comuni 

che costituiscono il Partenariato Istituzionale Locale, mentre altri enti (provincia, comunità 

montane, enti parco, unioni di comuni, società di gestione degli strumenti di programmazione 

negoziata, etc.) possono far parte del PIL, eventualmente assumendo le funzioni di soggetto 

gestore. 

 

Questa risposta è stata contestata dal dott. Cammarota, amministratore dell’Agenzia di 

Sviluppo “Città del Fare”, il quale ha chiesto un approfondimento in merito. Egli ha inoltre 

condiviso l’ipotesi avanzata dal presidente De Biase di un’integrazione delle risorse FAS con 

altre fonti finanziarie, non solo per “svincolare” il destino degli Accordi di Reciprocità dalla 

sorte ancora incerta del FAS, ma anche per la valenza strategica della integrazione tra 

strumenti differenti. 
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Il dott. Ferrara, in rappresentanza della CISL Campania, ha espresso la propria condivisione 

sia per il metodo adottato nella concertazione della misura, sia per i contenuti dello 

strumento AdR. Egli ha sottolineato l’esigenza di un rafforzamento del ruolo del partenariato 

socio-economico locale ed ha manifestato una forte preoccupazione per i tempi di attuazione 

dei programmi di sviluppo territoriale, dal momento che non si sa con certezza quando il 

governo nazionale sbloccherà effettivamente le risorse del programma attuativo FAS della 

Campania. 

 

Il presidente De Biase ha fatto rilevare come l’Avviso per gli AdR sia un mezzo per anticipare 

i tempi di attuazione del programma FAS, in modo da avere progetti già valutati nel momento 

in cui le risorse saranno effettivamente disponibili. Per quanto concerne il ruolo del 

partenariato locale, nel avviso si è data l’indicazione di mutuare il modello del Tavolo 

Regionale, e l’assenza di concertazione comporta l’esclusione delle proposte di AdR. 

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, ha sottolineato l’importante novità 

di uno strumento che assume come “cellule minime di programmazione” i Sistemi Territoriali 

di Sviluppo individuati dal PTR, sui quali c’è stata tra l’altro un’ampia concertazione con le 

parti economiche e sociali. Si tratta, in altri termini, del primo concreto tentativo di tenere 

insieme programmazione e pianificazione territoriale. 

 

Il dott. Marisei, del Comune di Eboli, ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di derogare ai 

criteri di ammissibilità territoriale in corrispondenza di Programmi di Sviluppo Territoriale che 

ricadano nei campi territoriali complessi individuati dal PTR, nonché sulla possibilità di 

individuare un soggetto gestore che assorba i soggetti responsabili degli strumenti di 

programmazione negoziata presenti sul territorio. 
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Il dott. Setaro, dell’agenzia di sviluppo dell’area nolana, ha sollevato il problema del 

cofinanziamento, che l’Avviso prevede come obbligatorio in una misura non inferiore al 5%. 

A tale riguardo egli ha chiesto se la quota dei privati in operazioni di project financing possa 

essere conteggiata come cofinanziamento dell’intero AdR. 

 

Il dott. Caruso, dell’agenzia di sviluppo “Città del Fare”, ha domandato quali siano gli atti 

amministrativi da produrre in questa fase per attestare la effettiva presenza del 

cofinanziamento. 

 

Il dott. Fiorito, del comune di Grumo Nevano, ha chiesto se sia possibile che il soggetto 

capofila assuma anche le funzioni di soggetto gestore. 

 

Il dott. Cardillo e la arch. Bevilacqua hanno sinteticamente risposto alle domande formulate 

dai presenti, annunciando però che a partire dal 7 ottobre sarà attivato uno sportello 

informativo dedicato agli AdR e che una risposta puntuale ed ufficiale alle domande più 

frequenti sarà fornita mediante una FAQ sul portale della Regione Campania. 

Per quanto concerne la possibilità che la funzione di capofila possa essere attribuita ad un 

Ente diverso da un Comune, è stato fatto rilevare che autorizzare una tale eventualità 

dovrebbe comportare una modifica ed una ripubblicazione dell’Avviso, con conseguente 

allungamento dei tempi. È comunque possibile che un Comune, indicato come capofila dal 

Partenariato Istituzionale Locale, assuma anche le funzioni di soggetto gestore. Comunità 

Montane, Enti Parco, Unioni di Comuni e soggetti responsabili degli strumenti di 

programmazione negoziata (a patto che siano a totale capitale pubblico) possono invece 

essere indicati come soggetti gestori. 
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Infine è intervenuta la dott.ssa Di Monte, in rappresentanza del gruppo di coordinamento 

della programmazione regionale unitaria, ribadendo che l’impianto degli AdR tiene conto 

della necessità di integrazione, non solo finanziaria, tra il PAR FAS e gli altri programmi. La 

scelta di limitare, al momento, le risorse per gli AdR a 500 Meuro del PAR FAS, anche se 

può sembrare contraddizione con questo principio, è dettata da una esigenza di correttezza 

amministrativa.  

                                        

Non essendoci altri argomenti in discussione, il presidente ha chiuso i lavori alle ore 13.00. 

Napoli, 5 ottobre 2009  

 

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica  
del Tavolo Regionale del Partenariato 

ing. Amilcare Lodomini 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• CISL 
• UIL 
• CIDA 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGACOOP 
• AGCI 
• LEGAMBIENTE 
• ACLI CAMPANIA 
• ANCI CAMPANIA 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 
 

• PROVINCIA DI AVELLINO 
• CONSORZIO ASI NAPOLI 
• COMUNE DI CASAVATORE 
• COMUNE DI EBOLI 
• COMUNE DI GRUMO NEVANO 
• COMUNE DI SERRE 
• AGENZIA DI SVILUPPO CITTA’ DEL FARE 
• AGENZIA DI SVILUPPO AREA NOLANA 
• AGENZIA LITERNUM SVILUPPO 
• PATTO TERRITORIALE COSTA D’AMALFI 
• PATTO TERRITORIALE PARTENIO FORTORE 
• PATTO TERRITORIALE DI BENEVENTO 
• PATTO TERRITORIALE DI CASERTA 
• PATTO TERRITORIALE APPIA ANTICA 
• PATTO TERRITORIALE AGRO NOCERINO SARNESE 
• PARCO NAZIONALE DEL CILENTO 
• PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
• PARCO REGIONALE DEL PARTENIO 
• COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO 
• ECOSFERA SPA 
• ASSONAUTICA CASERTA 
• STUDIO ARCHITEST 
 


