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Verbale della riunione del 20 novembre 2009 

 

Il giorno venti del mese di novembre 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) Disegno di Legge Finanziaria e Bilancio di Previsione per l'esercizio 2010; 

2) Varie ed eventuali. 

 

La seduta è iniziata alle ore 10.30; vi hanno partecipato il prof. Mariano D’Antonio, 

assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica e ai Rapporti con il 

partenariato sociale, la dott.ssa Patrizia Di Monte, dirigente di staff presso 

l’assessorato al Bilancio, ed i rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo, 

come si evince dal foglio firme allegato al presente verbale. 

 

In apertura dei lavori il coordinatore della segreteria tecnica del Tavolo, ing. Amilcare 

Lodomini, ha informato i presenti che il presidente De Biase, influenzato, non 

avrebbe partecipato alla riunione.  

 

Ha quindi preso la parola l’assessore D’Antonio, il quale ha illustrato ai partecipanti i 

contenuti del documento trasmesso in allegato alla convocazione della riunione. Tale 

documento contiene una prima parte dedicata alla descrizione dello stato 

dell’economia regionale, una seconda sezione con l’illustrazione delle principali 

misure anticrisi adottate dalla Giunta Regionale, ed infine la parte su cui l’assessore 
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si è soffermato più diffusamente, vale a dire la descrizione dei contenuti fondamentali 

della legge finanziaria e del bilancio di previsione per l’esercizio 2010. 

Il prof. D’Antonio ha in primo luogo chiarito che il bilancio di previsione è 

“tendenziale”, ossia a legislazione vigente, e quindi al netto di eventuali variazioni 

nelle normative regionali o nazionali. Esso presenta un avanzo di amministrazione di 

729 milioni di euro, di cui circa 330 relativi a crediti inesigibili o perenti.  

La parte programmatica della finanziaria è molto sintetica; essa infatti consta di soli 7 

articoli, rispetto agli oltre 100 proposti lo scorso anno (poi ridotti a 60 dal Consiglio 

Regionale). La motivazione principale sta nel fatto che è ormai prossima la fine della 

legislatura, e sarebbe stato un atto di tracotanza politica presentare una legge troppo 

articolata, che la prossima Giunta e il prossimo Consiglio Regionale potrebbero 

avere più difficoltà a modificare. 

Le disposizioni più significative riguardano: 

− l’articolo 2, con l’incremento di 100 milioni di euro (provenienti dal FAS) della 

dotazione destinata ai fabbisogni di investimento dei piccoli comuni (ai quali 

va almeno l’85% dell’intero plafond, originariamente pari a 170 milioni di euro 

derivati dalle rinvenienze della passata programmazione); 

− la previsione di 20 milioni di euro per le spese di progettazione sostenute dai 

comuni per la definizione degli Accordi di Reciprocità; 

− lo stanziamento di 100 milioni di euro per finanziare il programma di opere 

pubbliche della Regione; 

− la costituzione di un comitato per lo studio di misure di sostegno alle fasce 

sociali più deboli, costituito da personale interno alle AGC e con un tetto 

massimo di 30.000 euro per il suo funzionamento. Il compito di tale comitato 

dovrà essere quello di proporre misure universali, progressive ed efficaci che 
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affianchino o sostituiscano il reddito di cittadinanza. Quest’ultimo rappresenta 

una misura molto controversa, sulla cui applicazione non esistono dati 

affidabili sui benefici erogati (in termini monetari e/o di servizi) e su cui non ci 

sono stati controlli (al di là della repressione dei singoli comportamenti 

fraudolenti da parte della Guardia di Finanza). 

 

Il dott. Giuseppe Ferrara, in rappresentanza della UIL Campania, ha chiesto di 

sapere se ci sono state differenze tra il bilancio di previsione e quello consolidato per 

l’esercizio 2009; inoltre ha chiesto un maggiore livello di dettaglio e chiarimenti sulla 

previsione di spesa per gli investimenti (in particolare per quella coperta da nuovi 

mutui), nonché sugli interventi realizzati nell’ambito del Parco Progetti. 

 

L’assessore ha risposto innanzitutto chiarendo il meccanismo di impegno della spesa 

del Parco Progetti, che si è rivelato più tortuoso del previsto. Infatti, dopo 

l’approvazione in Giunta dell’elenco dei progetti finanziabili, tali progetti sono stati 

trasmessi ai responsabili degli obiettivi operativi per l’istruttoria tecnica. Ad oggi 

risultano approvati progetti per circa 240 milioni di euro (un quarto della disponibilità 

inizialmente prevista), e questo dato è motivo di riflessione critica e di grande 

amarezza sul funzionamento della macchina regionale. Alcuni uffici si sono 

letteralmente “impantanati”, anche per vicende di carattere giudiziario, ed i relativi 

progetti sono tuttora bloccati (è il caso dell’energia). 

Per quanto concerne la spesa per investimenti, 1.736 milioni di euro sono relativi ai 

fondi europei, altri 447 milioni sono mutui. Le principali voci di spesa riguardano i 

contributi per i mutui contratti dai comuni (200 milioni di euro) e gli interventi per la 

forestazione. Sui primi c’è il rischio che il legislatore attribuisca alla Regione la 
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titolarità del debito, e questo avrebbe effetti disastrosi per gli equilibri del bilancio 

regionale; per la forestazione il grosso della spesa è costituito dal personale addetto.  

Per quanto concerne la sanità, che pesa per oltre il 60% sulla spesa corrente, essa 

vive di trasferimenti del governo centrale. Per il suo funzionamento dovrebbero 

arrivare, ogni mese, circa 750 milioni di euro. Tali trasferimenti non sono sempre 

regolari, e quando manca la liquidità la Regione è costretta a ricorrere ad 

anticipazioni di tesoreria, con conseguente esaurimento del plafond. 

 

Il dott. Cammarota, in rappresentanza della Lega delle Autonomie, ha fatto rilevare 

che c’è una sproporzione di risorse destinate alle città oltre i 50 mila abitanti (che 

ricevono 600 milioni di PIU Europa, più il 15% dei 270 milioni per i piccoli comuni), e 

le altre città medie e piccole (che ricevono solo 250 milioni), mentre gli Accordi di 

Reciprocità non discriminano tra città e piccoli comuni. L’esigenza di organizzare 

razionalmente la domanda di sviluppo del territorio rappresenta una sfida anche per il 

Partenariato. 

 

Il dott. Enrico Ferrara, in rappresentanza della CISL Campania, ha nuovamente 

richiamato la vicenda del Parco Progetti, evidenziando come sia venuta meno quasi 

totalmente la sua funzione in chiave anticiclica su cui aveva insistito proprio 

l’assessore D’Antonio all’atto dell’approvazione dell’elenco dei progetti finanziabili. Si 

evidenzia, secondo il rappresentante della CISL, l’incapacità della Regione nelle 

procedure di spesa. 

Infine, il dott. Ferrara ha chiesto chiarimenti sui fondi destinati alla ricerca. 
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L’assessore ha risposto affermando che i 5 milioni di euro presenti in bilancio sotto la 

voce “Ricerca” rappresentano solo una parte delle risorse per i progetti delle 

Università, che tra l’altro hanno ancora una quota considerevole di residui passivi 

(somme non spese). Alcune disponibilità derivano anche dai tagli delle consulenze 

nella sanità. 

 

Il dott. Nando Morra, presidente della Lega delle Autonomie, ha espresso la propria 

condivisione per la scelta di formulare una legge finanziaria “snella”, ed ha ripreso 

l’intervento di Cammarota sulla necessità di un riequilibrio delle risorse a vantaggio 

dei piccoli comuni. Infine ha manifestato rammarico per l’esito del Parco Progetti ed 

ha sottolineato la necessità di procedere ad una razionalizzazione della spesa. 

 

La dott.ssa Lina Lucci, segretaria regionale della CISL, ha fatto rilevare un 

sostanziale ingessamento della manovra di bilancio, e l’assenza di provvedimenti 

reali a favore delle fasce più deboli della popolazione, ribadendo che senza interventi 

sulle addizionali IRPEF a vantaggio di lavoratori e pensionati la CISL avrebbe 

valutato la possibilità di uno sciopero generale contro la Giunta. 

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, ha fatto notare che era 

stata approvata nei mesi scorsi una delibera di Giunta per destinare 100 milioni di 

euro dell’obiettivo operativo 6.1 alle città tra 30 mila e 50 mila abitanti senza nessuna 

concertazione con il Partenariato. 

Sottolineando che non si possa ragionare del bilancio solo guardando alla spesa 

ordinaria, il dott. Marzaioli ha posto il problema delle scelte necessarie per le 

politiche di sviluppo in presenza di risorse scarse. A titolo esemplificativo ha 
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segnalato alcune criticità, come l’esclusione delle imprese turistiche dai benefici del 

consolidamento delle passività a breve e l’assenza di azioni per garantire la mobilità 

in deroga alle imprese con meno di 15 dipendenti. 

 

La dott.ssa Spoto, presidente regionale della Lega delle Cooperative, si è soffermata 

sulle criticità del Parco Progetti, del mancato sostegno ai Confidi, del turismo. Dopo 

aver riconosciuto al Tavolo di Partenariato e al presidente De Biase il merito di aver 

avuto un ruolo propulsivo sugli Accordi di Reciprocità e di tenere sempre desta 

l’attenzione sulla necessità della programmazione unitaria e della integrazione, la 

dott.ssa Spoto ha espresso una vibrata protesta per l’assenza di concertazione in 

merito al Piano Casa e alle scelte sulla 6.1. 

 

In una breve replica il prof. D’Antonio ha ritenuto giustificata l’insoddisfazione per lo 

scarto tra i fabbisogni sociali e l’azione politico-amministrativa, ed ha affermato che 

ognuno è libero di scegliere liberamente le forme di protesta e di mobilitazione. Ha 

sollecitato il partenariato a chiedere un incontro con l’assessorato alle Attività 

Produttive per i rilievi relativi alla disciplina degli incentivi alle imprese, ed ha 

espresso forte preoccupazione per quello che potrebbe accadere all’economia 

campana nel 2010. 

Tuttavia ha affermato che un conto è la rivendicazione di interventi per il sociale, un 

altro è la richiesta di politiche industriali coerenti (preferibilmente automatiche e non 

discrezionali), e che neppure le parti sociali sono esenti da responsabilità nel 

determinarsi di una situazione di eccessiva intermediazione politica nelle scelte 

amministrative e gestionali. È necessario che ognuno faccia la propria parte con 
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responsabilità e con coerenza, tenendo conto che non si può dire di si a tutti e poi 

minacciare proteste. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, i lavori sono stati chiusi alle ore 13.00. 

 

Napoli, 23 novembre 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 
• UIL 
• UGL 
• CONFCOMMERCIO 
• LEGACOOP 
• ABI 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
• UNIMPRESA 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


