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Verbale della riunione del 16 ottobre 2009 

 

Il giorno sedici 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 per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno, inerenti la Promozione e l’Internazionalizzazione del 

Sistema Produttivo Regionale: 

1) DGR 1373/2009 - novità ed implementazione; 

2) Il monitoraggio e le azioni di formazione per gli imprenditori; 

3) DGR 1523/2009 e completamento del piano fiere; 

4) Varie ed eventuali. 

 

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 Roberta Esposito, dirigente del settore Promozione ed 

Internazionalizzazione del Sistema Produttivo presso la AGC 012, la dott.ssa 

Mariella Passari, dirigente del settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e 

Consulenza in Agricoltura presso la AGC 011, ed i rappresentanti delle 

organizzazioni aderenti al Tavolo, 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 ricordato le riunioni svolte il 23 e 29 luglio u.s., nelle quali era stato 

avviato il percorso concertativo con il Tavolo di Partenariato sull’attuazione della 

DGR 1374/2008 e sulla definizione del calendario degli eventi fieristici promossi dalla 

Regione.  
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Le richieste formulate dal partenariato nelle suddette riunioni erano incentrate 

principalmente sulla necessità di un puntuale monitoraggio in itinere degli strumenti 

di promozione e di un approfondimento delle questioni legate al settore 

agroalimentare.  

Per quanto concerne la definizione del piano fiere, il dott. De Biase ha sottolineato 

come lo sforzo di concentrazione delle risorse su un numero limitato di eventi, 

effettivamente realizzato in occasione del passaggio concertativo di luglio, abbia dato 

origine ad alcune polemiche giornalistiche prive di reale fondamento, visto che 

qualcuno ha scambiato l’elenco delle manifestazioni candidate al finanziamento con 

l’elenco di quelle realmente selezionate. 

 

Ha preso la parola la dott.ssa Spoto, presidente della Lega delle Cooperative della 

Campania, la quale ha affermato che sarebbe stato opportuno avere la presenza 

politica dell’assessore al Tavolo, e ha segnalato che non era stato trasmesso alcun 

documento allegato alla convocazione. 

 

Il presidente ha quindi dato la parola alla dott.ssa Esposito per relazionare sui punti 

all’ordine del giorno. La dirigente del settore Promozione ed Internazionalizzazione 

del Sistema Produttivo presso la AGC 012 ha innanzitutto chiarito che alcuni dei 

documenti in discussione (segnatamente, la delibera 1373/2009 e il relativo decreto 

attuativo) erano già stati trasmessi ai componenti del Tavolo agli inizi di agosto. In 

merito all’equivoco segnalato dal presidente, la dott.ssa Esposito ha affermato che 

l’elenco significativo era l’allegato A, nel quale erano riportati gli eventi finanziati nel 

periodo settembre 2009 – giugno 2010, mentre l’allegato B, contenente gli eventi 
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potenzialmente finanziabili, era funzionale alla possibilità, poi tramontata, di 

approvare l’elenco definitivo senza un ulteriore passaggio in Giunta. 

Resta ancora aperta la possibilità di una riflessione condivisa sugli eventi del 

secondo semestre del 2010, così come è stato fatto un lavoro di integrazione tra le 

politiche della AGC 012 e della AGC 011 relativamente al settore agroalimentare, sul 

quale di soffermerà più avanti la dott.ssa Passari. 

Dopo aver chiarito che le risorse disponibili per le attività in oggetto sono comprese 

nella dotazione finanziaria dell’obiettivo operativo 2.6 del POR Campania FESR 

2007-2013, la dott.ssa Esposito ha fornito al Tavolo un breve resoconto sulle attività 

realizzate dopo le riunioni di luglio; in particolare è stata illustrata una scheda sul 

CIFIT, evento al quale hanno partecipato il CIRA e sei aziende private campane, che 

ha prodotto una lettera di intenti tra la Regione Campania e la associazione degli 

imprenditori della provincia cinese del Fujian. 

Per quanto concerne il monitoraggio, previsto nella DGR 1373/2009, la dirigente del 

settore Promozione ed Internazionalizzazione del Sistema Produttivo presso la AGC 

012 ha affermato che sono in cantiere tre atti deliberativi, i quali dovrebbero 

assegnare all’ISVE (soggetto in house alla Regione Campania) la gestione di una 

parte sostanziale delle attività. 

Infine è stata data notizia di una interlocuzione con l’Unioncamere e il sistema delle 

ASI di Napoli, nell’ottica di una progettazione più ampia e strategica che sappia 

andare oltre la semplice calendarizzazione degli eventi. 

 

Il dott. Romano, in rappresentanza di Unioncamere, ha esposto il percorso avviato su 

due direttrici progettuali: una relativa all’aerospazio nell’area australiana, un’altra già 

realizzata nel 2009 sull’agroalimentare di tipo win-win con la Spagna, con possibili 
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estensioni ad altri settori, partendo da due eventi inseriti nell’allegato B alla delibera 

1373/2009 (Artigianinfiera di Milano e SIM di Madrid). 

 

Il dott. Capone, in rappresentanza della CLAAI, ha ricordato che le polemiche di fine 

luglio derivavano innanzitutto dalla necessità di regolamentare la formulazione delle 

proposte, ed ha ribadito l’esigenza di riprendere lo spirito della DGR 1373/2009. 

Il rappresentante della CLAAI ha inoltre rimarcato come il successo di Artigianinfiera 

di Milano sia il frutto di una giusta scelta del target, ed ha ribadito l’opportunità che 

anche la Campania si doti di un evento di pari respiro, capace di diventare uno 

strumento efficace di promozione del sistema produttivo delle PMI campane e 

meridionali in una proiezione mediterranea. 

Infine il dott. Capone ha segnalato che non è ancora stato individuato il meccanismo 

di attivazione dei voucher per le aziende artigiane previsto dal PASER. 

 

Il dott. Lasco, commissario dell’ASI di Napoli, ha sottolineato l’utilità del confronto 

partenariale non solo per evitare conflitti e problemi, ma anche per far convergere 

risorse, soggetti e competenze su target specifici. Il progetto congiunto tra ASI di 

Napoli  e Confindustria, che si potrebbe allargare al sistema delle ASI della 

Campania, è un tentativo per fare il matching tra promozione delle aziende, 

attrazione degli investimenti e promozione del territorio. 

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, ha apprezzato la relazione 

della dott.ssa Esposito, giudicandola un’apertura ai suggerimenti ed ai ragionamenti 

più ampi provenienti dal partenariato. Egli ha ribadito la necessità di far maturare 
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un’iniziativa di riqualificazione del sistema produttivo regionale, accompagnata ad 

una serie di incentivi significativi per l’aggregazione delle imprese e da una selezione 

seria dei progetti in campo. 

Il rappresentante della Confcommercio ha riconosciuto all’assessorato alle Attività 

Produttive la disponibilità al confronto con il partenariato anche sulla definitione degli 

aspetti attuativi della programmazione di settore, ed ha auspicato un atteggiamento 

analogo dagli altri settori del governo regionale. Infine ha affermato che il 

partenariato socio-economico potrebbe dare un contributo significativo anche sul 

versante del monitoraggio. 

 

La dott.ssa Passari, dirigente del settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e 

Consulenza in Agricoltura presso la AGC 011, ha riferito del trasferimento alla AGC 

011 delle competenze in merito al settore agroalimentare. Tale trasferimento si è 

reso necessario dal momento che il FEASR non finanzia la promozione. 

La dotazione finanziaria trasferita è pari a 3.367.000 euro, e i principali eventi 

finanziati sono tre: PizzaFest, Cibus e Vinitaly. 

Il primo è legato al riconoscimento della tipicità STG per la pizza napoletana, ed è da 

ridefinire in funzione delle condizioni climatiche del periodo in cui sarà ufficializzato il 

riconoscimento (inizialmente previsto per l’estate scorsa). 

Per Cibus di Parma e Vinitaly di Verona lo stanziamento dovrebbe essere di 

1.450.000 euro; qualora ci fossero delle economie sarebbero dirottate su altri 3 

eventi. Un milione di euro è previsto per una grande manifestazione che si terrà dal 4 

all’8 dicembre alla Mostra d’Oltremare, in concomitanza con la mostra sul barocco e 

l’arte presepiale, finalizzata sia all’incoming di buyers, sia a generare un’attenzione 

positiva sui prodotti agroalimentari campani; altri 900.000 euro sono destinati ad un 
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piano integrato di comunicazione, per il quale sono in corso contatti con L’Espresso e 

con Vissani per la realizzazione di una guida. 

La dott.ssa Passari ha manifestato piena disponibilità ad un confronto con il Tavolo di 

Partenariato sul programma complessivo di promozione. 

 

In una breve replica, la dott.ssa Esposito si è detta disponibile ad un confronto sulla 

possibilità di pianificare un grande evento, ossia un appuntamento annuale da tenere 

in Campania al servizio del sistema regionale delle PMI; in merito al disciplinare dei 

voucher c’è, invece, un problema di compatibilità con il POR. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il presidente De Biase ha chiuso i 

lavori alle ore 13.00. 

 

Napoli, 20 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 

• CGIL 

• CISL 

• CIDA 

• CONFCOMMERCIO 

• CLAAI 

• CONFAGRICOLTURA 

• LEGACOOP 
 
 

• UNIONCAMERE 

• UNIVERSITA’ DEL SANNIO 

• CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA SULLE NUOVE TECNOLOGIE 

• CONSORZIO ASI DI NAPOLI 

• CITTA’ DELLA SCIENZA 

• MOSTRA D’OLTREMARE 

• BIDONVILLE (ASSOCIAZIONE CULTURALE) 

• WINE 

• ASSOCAMPANIA 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


