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Verbale della riunione del 22 dicembre 2009 

 

Il giorno ventidue del mese di dicembre 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) Proposta di integrazione FESR – FSE. Azione per il rafforzamento dei sistemi 
di governance e della capacità istituzionale nei programmi di sviluppo urbano 
e territoriale 2007-2013 della Regione Campania; 

2) Report sull’attività della AGC 016 in attuazione della programmazione POR 
FESR 2007-2013 – Ob. Operativo 6.1 (PIU Europa); 

3) Nuovo manuale di gestione del POR FESR 2007-2013 (DGR n. 1715-2009); 

4) Report sullo stato di attuazione del Parco Progetti Regionale; 

5) Report sullo stato di avanzamenti dei Grandi Progetti previsti dal POR FESR 
2007-2013; 

6) 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, il dott. Carlo Neri, coordinatore della AGC 09 e Autorità di Gestione del 

POR FESR Campania 2007-2013, dott.ssa Maria Adinolfi, coordinatrice della AGC 

016 e responsabile dell’obiettivo operativo 6.1 del POR FESR, 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 comunicato una richiesta di inversione dell’ordine del giorno da parte del 

dott. Neri che, essendo impegnato nella certificazione della spesa 2009 da 
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trasmettere alla Commissione Europea entro il 31 dicembre per non incorrere nel 

disimpegno automatico delle risorse, non può trattenersi fino al termine della 

riunione. Tale richiesta non ha trovato, però, la disponibilità della dott.ssa Adinolfi, 

anch’ella impossibilitata a trattenersi oltre un certo orario. 

Pertanto il presidente, dopo una breve discussione con i presenti, e tenuto conto 

della complessità degli argomenti in esame, ha deciso di aggiornare i punti 3), 4) e 5) 

dell’ordine del giorno al 12 gennaio p.v., ed ha dato la parola alla dott.ssa Adinolfi per 

relazionare sul punto 1). 

 

La responsabile dell’obiettivo operativo 6.1 ha illustrato al Tavolo i contenuti del 

documento trasmesso in allegato alla convocazione e relativo ad una ipotesi di 

integrazione tra il POR FESR e il POR FSE relativamente alle azioni di rafforzamento 

dei sistemi di governance nelle città medie della Campania. 

La dott.ssa Adinolfi ha ricordato che il POR FSE contiene delle riserve finanziarie 

destinate alla integrazione con i programmi realizzati attraverso il POR FESR, ed il 

programma relativo alle città medie rientra nella responsabilità dell’obiettivo operativo 

6.1 del POR FESR. 

La proposta elaborata non è finalizzata esclusivamente ad accompagnare le città 

oltre i 50 mila abitanti ad esercitare la delega prevista nell’ambito dei Programmi 

Integrati Urbani, ma si rivolge anche alle città tra 30 mila e 50 mila abitanti (che 

possono accedere a risorse per investimenti pari a 100 milioni di euro, sempre 

dell’obiettivo operativo 6.1, attraverso una procedura concorsuale che non prevede la 

delega) ed ai comuni tra 15 mila e 30 mila abitanti. L’obiettivo è duplice: da un lato si 

punta a riqualificare il personale degli Enti Locali, mettendo in campo azioni formative 

e progetti di consulenza, tutoraggio ed assistenza tecnica, dall’altro si andranno a 
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sperimentare 6 laboratori urbani nei quali coinvolgere anche le risorse del 

partenariato socio-economico locale. Le azioni formative riguarderanno i seguenti 

ambiti: organizzazione, gestione, competenza professionale, livello dei valori e 

identità istituzionale. I laboratori urbani saranno due nella provincia di Napoli (uno in 

un comune della fascia costiera ed un altro in un comune dell’interno) ed uno in 

ciascuna delle altre province. Le risorse complessivamente destinate a queste azioni 

sono circa 10 milioni di euro. 

 

In apertura del dibattito ha preso la parola il dott. Cammarota, in rappresentanza 

della Lega per le Autonomie, il quale ha condiviso la finalità della proposta illustrata 

dalla dott.ssa Adinolfi, ma ha espresso una forte critica sulle modalità organizzative, 

in quanto esse contraddicono la centralità dei Sistemi Territoriali di Sviluppo nella 

pianificazione dello sviluppo territoriale che invece rappresenta un cardine del PTR. 

Se attraverso altri strumenti, come ad esempio gli Accordi di Reciprocità, c’è stato 

uno sforzo apprezzabile e significativo nella direzione dell’integrazione territoriale, 

tale sforzo non può essere contraddetto sull’altare della frammentazione 

organizzativa della macchina regionale. Il dott. Cammarota ha chiuso invitando la 

dott.ssa Adinolfi ad una valutazione sulla possibilità di mettere in piedi procedure più 

efficienti che non prescindano dalla esigenza di assumere il livello sovracomunale 

come la dimensione ottimale per lo pianificazione dello sviluppo territoriale. 

 

Anche il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, ha condiviso le 

riflessioni critiche di Cammarota; egli inoltre ha segnalato una forte insufficienza nel 

funzionamento dei partenariati locali sui Programmi Integrati Urbani, nonché la 

palese incongruenza di un’azione di formazione ed affiancamento alle città che arriva 

a valle della definizione dei PIU Europa.  
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Il dott. Marzaioli ha ricordato che la centralità degli STS era una delle premesse della 

programmazione unitaria, ed essi dovrebbero rappresentare uno dei principali driver 

per l’utilizzazione delle risorse comunitarie. 

Infine il rappresentante della Confcommercio ha fatto rilevare che la scelta di 

destinare 100 milioni di euro dell’obiettivo operativo 6.1 alle città da 30 mila a 50 mila 

abitanti non sia stata concertata con il Partenariato socio-economico. 

 

Il dott. Granata, direttore regionale dell’ANCI, ha chiarito che la proposta della 

dott.ssa Adinolfi punta ad integrare le risorse del FESR con quelle FSE solo in 

relazione all’obiettivo operativo 6.1, e costituisce un apprezzabile e concreto tentativo 

per passare dalle strategie all’attuazione.  

Il rappresentante dell’ANCI ha valutato positivamente anche la scelta di privilegiare 

l’affiancamento e il training on the job alla formazione d’aula nei percorsi formativi 

descritti dalla responsabile dell’obiettivo operativo 6.1. 

 

Il dott. Viola, in rappresentanza della CGIL Campania, ha espresso la convinzione 

che l’impostazione della dott.ssa Adinolfi e le “perplessità strategiche” di Cammarota 

e Marzaioli non siano necessariamente inconciliabili. È evidente che le critiche 

sollevate attengono ad un livello superiore rispetto al punto di vista del singolo 

obiettivo operativo, e sarebbe quindi opportuno convocare una riunione con i 

responsabili politici e tecnici della programmazione unitaria per affrontare anche 

questo argomento. 
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Il dott. Enrico Ferrara, in rappresentanza della CISL Campania, ha espresso una 

condivisione di massima in merito alla proposta della dott.ssa Adinolfi, ma ha 

sottolineato la necessità di tener conto delle critiche avanzate sulla scarsa coerenza 

attuativa con il PTR. Egli ha inoltre fatto rilevare come la concertazione territoriale in 

merito ai Programmi Integrati Urbani sia stata scarsa. 

 

Analoghi rilievi sono stati fatti dal dott. Giuseppe Ferrara, in rappresentanza della UIL 

Campania, che ha evidenziato il ruolo meramente formale del partenariato locale in 

PIU Europa, dove il coinvolgimento delle parti economiche e sociali è stato vissuto 

da quasi tutte le città come uno dei tanti adempimenti propedeutici alla presentazione 

del programma. 

 

La dott.ssa Salato, in rappresentanza della Coldiretti, ha proposto un seminario sulla 

programmazione unitaria, nel quale possano emergere tutti i problemi simili a quello 

sollevato da Cammarota e Marzaioli. 

 

A tale proposito il dott. De Biase ha invitato i presenti ad una riflessione su quale 

debba essere il ruolo del Tavolo in questo ultimo scorcio di legislatura, sottolineando 

la necessità di sviluppare un'azione di monitoraggio, nell'ottica della programmazione 

unitaria, che possa essere trasferita anche alla prossima amministrazione regionale. 

Egli ha inoltre rimarcato la assoluta insufficienza delle risorse e dei mezzi messi a 

disposizione del Tavolo, il quale solo grazie alla disponibilità e alla abnegazione dei 

suoi collaboratori è riuscito, in questi anni, a garantire qualità e tempestività del 

processo concertativo. 
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In  una breve replica, la dott.ssa Adinolfi ha riconosciuto che molte esperienze 

partenariali nelle città sopra i 50 mila abitanti sono state meramente formali. Ma 

proprio in virtù di questa consapevolezza si è pensato di pianificare un'azione tesa al 

rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, tenendo dentro anche 

città più piccole che non dovranno gestire la delega dei PIU Europa. Potenziare la 

governance e le competenze nella programmazione dello sviluppo territoriale può 

rappresentare uno strumento per radicare la cultura della pianificazione 

sovracomunale e, quindi, per andare incontro alle indicazioni strategiche del PTR.  

Evidentemente non si può pretendere, però, che un'azione specifica, da attuare 

nell'ambito delle risorse destinate ad un singolo obiettivo operativo, possa farsi carico 

di un problema di questa portata. 

Infine, la coordinatrice della AGC 016 ha illustrato le schede relative allo stato di 

attuazione dei 19 Programmi Integrati Urbani (PIU Europa) da realizzare nelle città 

medie della Campania (già trasmesse in allegato alla convocazione). Dalla relazione 

è emersa una situazione piuttosto variegata, con il Comune di Salerno che ha già 

firmato l'Accordo di Programma, Cava dei Tirreni che è in procinto di firmare, 

Ercolano, Benevento e Scafati che sono all'esame del nucleo di valutazione. 

Le situazioni più critiche, legate anche a problemi di carattere politico-amministrativi 

(commissariamenti, elezioni, etc.), riguardano le città di Casalnuovo, Caserta, 

Pozzuoli ed Acerra. Alcuni comuni, nelle more di definire le modalità e l'intensità 

dell'eventuale delega da esercitare, sono partiti con la spesa del nuovo POR FESR 

come beneficiari finali. 

La dott.ssa Adinolfi ha anche accolto la sollecitazione, formulata dal dott. Marzaioli, 

di aggiornare le informazioni presenti sul portale della Regione relativamente a PIU 

Europa e di integrare la reportistica. 
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Non essendoci altri argomenti in discussione, il presidente ha  chiuso i lavori alle ore 

13.00. 

 

Napoli, 23 dicembre 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 
• COLDIRETTI 
• LEGACOOP 
• ANCI 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


