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Verbale della riunione del 12 gennaio 2010 

 

Il giorno dodici del mese di gennaio dell’anno duemiladieci 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. Nuovo manuale di gestione del POR FESR 2007-2013 (DGR n. 1715-
2009); 

2. Report sullo stato di attuazione del Parco Progetti Regionale; 

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

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, il dott. Carlo Neri, coordinatore della AGC 09 e Autorità di Gestione 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 rammentato che la riunione è un prosieguo della seduta del 22 dicembre 

u.s., la quale era stata aggiornata in virtù degli impegni del dott. Neri (legati alla 

scadenza della certificazione della spesa FESR del 2009) e della indisponibilità della 

dott.ssa Adinolfi ad una inversione dell’ordine del giorno che posticipasse la 

discussione su PIU Europa. 
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Il dott. De Biase ha quindi invitato il dott. Neri a relazionare sul nuovo manuale 

operativo del POR FESR, approvato dalla Giunta Regionale con la delibera n. 

1715/2009. 

 

L’Autorità di Gestione del POR FESR ha premesso che la sua relazione non sarebbe 

scesa nei dettagli, probabilmente troppo tecnici e sicuramente noiosi, del voluminoso 

manuale, ma si sarebbe limitata ad evidenziare le principali novità introdotte rispetto 

alle procedure pregresse. 

Al di là delle modifiche necessarie a rendere il manuale coerente con i nuovi 

regolamenti comunitari ai fini della certificazione, la novità sostanziale riguarda le 

modalità di erogazione del contributo ai beneficiari. Secondo la precedente 

procedura, il beneficiario era obbligato a comunicare le spese effettuate solo in 

corrispondenza del raggiungimento di determinate soglie (ad esempio il 40% per la 

prima anticipazione, l’80% per la seconda tranche, etc.). Con il nuovo manuale, 

invece, i pagamenti seguono la stessa scansione degli accrediti da parte dell’Unione 

Europea, ed i beneficiari sono obbligati a certificare la spesa sostenuta entro 90 

giorni dalla data del relativo titolo si spesa. Questa modifica migliorerà anche la 

capacità di monitorare in maniera affidabile l’avanzamento dei singoli progetti 

finanziati dal POR e del programma nel suo complesso. 

 

Non essendoci richieste di intervento in merito al primo punto all’ordine del giorno, il 

presidente ha invitato il coordinatore della AGC 09 a relazionare anche sul secondo 

punto, relativo allo stato di attuazione del Parco Progetti Regionale. 

Il dott. Neri ha affermato che è stata completata l’istruttoria per l’81,5% dei 358 

progetti contenuti nella delibera n. 1265 del 24 luglio 2008; quelli non ancora istruiti 
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riguardano essenzialmente l’asse 6 e l’energia. La percentuale dei progetti 

considerati ammissibili è all’incirca del 50%; gran parte di quelli non ammissibili 

ricade nell’asse 6 (progetti delle città medie non inseriti nei protocolli PIU Europa) 

Egli ha ribadito che il Parco Progetti non è la modalità di accesso alle risorse del 

POR FESR, ma un buon strumento “residuale”. Le modalità privilegiate riguardano i 

Grandi Progetti (i quali sono stati definiti una “storia di successo” della 

programmazione regionale campana), le programmazioni di settore e gli incentivi 

(anche se in misura minore rispetto al passato). È probabile che ci sia, in futuro, 

l’apertura di una nuova finestra del Parco Progetti, ma con caratteristiche differenti 

rispetto a quelle chiuse a fine 2008. 

 

Il presidente De Biase ha sottolineato l’esigenza di esaminare in maniera dettagliata 

gli impegni di spesa decretati per ciascun obiettivo operativo, cercando di capire le 

motivazioni del ritardo nella chiusura delle istruttorie per alcuni settori. Inoltre ha 

focalizzato l’attenzione sugli oltre 1700 progetti non inclusi nella delibera n. 

1265/2008, il cui destino è tuttora nebuloso. 

Il dott. Neri ha replicato innanzitutto ricordando che il PPR non riguarda solo il Fesr, 

ma anche il Fse, e che quindi un quadro complessivo può e deve essere compiuto 

interloquendo con il coordinatore della AGC 03. 

Inoltre la delibera del luglio 2008 ha operato una scelta partendo da uno 

stanziamento prudenziale (il 15% della dotazione di ciascun obiettivo operativo); per 

molti obiettivi operativi questa percentuale può anche aumentare, fisiologicamente, 

fino al 30-40%, a patto che la selezione degli ulteriori progetti da finanziare riesca a 

sposarsi con la pianificazione di settore. Quindi il “ripescaggio” di progetti non inclusi 

nella delibera n. 1265/2008 o l’apertura di una nuova finestra saranno utili nella 
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misura in cui riusciranno a rappresentare una delle modalità di accesso alle 

programmazioni settoriali. 

 

Il dott. Enrico Ferrara, in rappresentanza della Cisl Campania, ha ricordato 

polemicamente che la selezione dei 358 progetti della delibera n. 1265/2008 era 

stata presentata sia dal presidente Bassolino, sia dall’assessore D’Antonio, come 

una misura in grado di cantierare in pochi mesi opere per circa un miliardo di euro. In 

particolare l’assessore D’Antonio aveva insistito sul carattere anticiclico di quella 

delibera, arrivando anche a quantificare l’occupazione duratura da essa attivata. 

 

Su questo punto l’Autorità di Gestione ha fatto presente che possono essersi 

verificati dei problemi di comunicazione esterna dei contenuti e dello spirito della 

delibera, ma essi non possono essere in alcun modo ricondotti nella responsabilità 

dell’Autorità di gestione. I contenuti della delibera erano infatti espliciti già da subito, 

ed era scritto a chiare lettere che ognuno dei 358 progetti individuati avrebbe dovuto 

essere sottoposto ad istruttoria da parte del responsabili degli obiettivi operativi. Il 

fatto poi che tale istruttoria possa chiudersi anche in modo negativo rientra nella 

fisiologia di uno strumento serio.  

Per quanto concerne la funzione anticiclica, il dott. Neri ha negato che tale compito 

possa essere assegnato alle risorse del FESR, le quali invece debbono avere un 

carattere fortemente strutturale, ed ha riferito un recente episodio in cui questo 

concetto era stato ribadito dallo stesso presidente Bassolino. 

 

La necessità di accelerare la spesa è stata ripresa anche dal dott. Viola, 

rappresentante della CGIL Campania, il quale ha proposto una iniziativa di tipo 
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seminariale per capire in che misura, nei prossimi mesi, ci si possa realisticamente 

aspettare un contributo alla riattivazione del sistema economico regionale 

dall’attuazione del Parco Progetti. 

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza di Confcommercio, ha confermato le critiche già 

espresse a suo tempo sulla opportunità di svuotare le programmazioni di settore a 

vantaggio di interventi non strategici, scarsamente coerenti con la filosofia dei 

programmi operativi e “spacciati” per anticiclici, ribadendo che anche in periodi di 

crisi non si debba rinunciare alla qualità della spesa.. 

 

Il dott. Cammarota, in rappresentanza della Lega delle Autonomie, ha affermato che i 

risultati ottenuti dalla Regione Campania, in termini di spesa, non erano scontati, e 

occorre quindi dare atto ai responsabili di questi risultati per l’ottimo lavoro svolto. È 

innegabile, tuttavia, che il problema più serio riguardi, in questa fase, l’efficacia della 

spesa, e da questo problema non è esente il Parco Progetti. I singoli interventi del 

PPR si rivelano “interventi a pioggia” nella misura in cui non rientrano nella coerenza 

di una pianificazione dello sviluppo territoriale tracciata dal PTR. 

Il dott. Cammarota ha sostenuto altresì che la partita dell’integrazione delle politiche 

di sviluppo regionale si giochi in misura notevole sul piano delle procedure e dei 

soggetti che hanno la responsabilità di tali procedure. Il terreno privilegiato per 

realizzare l’integrazione non può non essere il livello territoriale. 

Infine il rappresentante della Lega delle Autonome ha proposto un momento di 

riflessione, anche interno al partenariato, sulle modalità di integrazione dei 

programmi complessi già avviati, vale a dire PIU Europa e Accordi di Reciprocità. 
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Anche la dott.ssa Savarese, rappresentante di Legambiente, ha condiviso la 

necessità di un momento di riflessione seminariale che serva a fare un punto sulla 

territorializzazione degli interventi avviati. 

 

Il dott. Giuseppe Ferrara, in rappresentanza della UIL Campania, ha condiviso la 

necessità di conoscere l’esito delle istruttorie relative ai progetti dell’asse energia. 

Inoltre si è associato alle riflessioni dei rappresentanti di CGIL, Legambiente e Lega 

delle Autonomie circa l’opportunità di un approfondimento seminariale sull’entità e la 

territorializzazione della spesa, segnalando altresì la volontà di una verifica con 

l’assessorato alle Attività Produttive sullo stato di attuazione dei Contratti di 

Programma. 

 

Passando al terzo punto all’ordine del giorno, relativo allo stato di attuazione dei 

Grandi Progetti, il presidente De Biase ha invitato l’Autorità di Gestione del POR 

FESR ad illustrare l’aggiornamento del dossier trasmesso alla segreteria del Tavolo 

pochi minuti prima dell’inizio della riunione. 

 

Il dott. Neri ha innanzitutto affermato che i Grandi Progetti rappresentano una 

“success history” nell’esperienza della programmazione regionale. Infatti i primi tre 

Grandi Progetti presentati da una regione italiana a Bruxelles provengono dalla 

Campania, ed il Parco Urbano di Bagnoli è probabilmente il primo Grande Progetto 

presentato alla Commissione Europea e definitivamente approvato. 

Il coordinatore della AGC 09 ha quindi proseguito con una illustrazione puntuale dello 

“stato dell’arte” dei Grandi Progetti inseriti nel POR FESR, evidenziando come le due 

tratte della Metropolitana Regionale (Dante-Garibaldi e Piscinola-Capodichino) siano 
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in procinto di ottenere l’approvazione da parte di Bruxelles, mentre in fase avanzata 

è la presentazione dei progetti per il risanamento del fiume Sarno e per il raddoppio 

della SS 268 del Vesuvio. Sono stati avviate le procedure per l’affidamento degli 

studi di fattibilità relativi al Polo Agroalimentare Regionale, al Polo Florovivaistico, al 

Polo Fieristico-Congressuale e al risanamento dei Regi Lagni, mentre forti criticità si 

presentano per il risanamento dei Laghi flegrei e per il Real Albergo dei Poveri, 

ancora privo di una decisione definitiva del Comune di Napoli in merito alla sua 

destinazione d’uso. 

Il dott. Neri ha anche informato il Tavolo che la Giunta Regionale, con delibera del 22 

dicembre u.s., ha avviato le procedure per la presentazione di un nuovo Grande 

Progetto relativo al lotto G (infrastrutture e servizi) dell’Interporto di Nola, la cui 

scheda è inserita all’interno del dossier che sarà trasmesso a tutti i partner del 

Tavolo alla fine della riunione (ed è allegato al presente verbale). 

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, ha manifestato forti 

perplessità in merito a quest’ultimo progetto, ed ha chiesto all’Autorità di Gestione di 

fornire una scheda più dettagliata e completa sull’argomento. 

 

La dott.ssa Masucci, in rappresentanza di Confindustria Campania, ha fatto 

un’analoga richiesta relativamente al Polo Fieristico, ricordando come l’ing. Fiore, 

presidente regionale degli industriali campani, aveva già formalizzato in una lettera le 

proprie perplessità sull’attualità di una serie di Grandi Opere pensate prima della crisi 

globale. 
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La dott.ssa Lucci, segretaria regionale della CISL Campania, ha manifestato la 

propria insoddisfazione per il dettaglio delle informazioni ricevute dall’Autorità di 

Gestione, affermando che gran parte del lavoro fatto è destinato a rimanere “sulla 

carta”, e lamentando i ritardi nell’avvio della spesa sul programma FESR 2007-2013. 

 

Il dott. Neri ha replicato che il programma è partito nel 2009 perché fino ad allora la 

Regione non aveva le competenze di bilancio per anticipare la spesa, e che 

comunque la spesa certificata a dicembre scorso è stata sufficiente ad evitare ogni 

rischio di disimpegno automatico delle risorse comunitarie. 

L’Autorità di Gestione ha comunque preso atto delle richieste di approfondimento 

pervenute dal Tavolo di Partenariato e della assenza di condivisione, al momento, in 

merito al nuovo Grande Progetto proposto dalla Giunta Regionale. 

 

Il presidente De Biase, non essendoci altri argomenti in discussione, ha chiuso i 

lavori alle ore 13.00. 

 

Napoli, 14 gennaio 2010  

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica  
del Tavolo Regionale del Partenariato 

ing. Amilcare Lodomini 



 

Pagina 9 di 9 

 

 

 

 

 

Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• CGIL 
• CISL 
• UIL 
• UGL 
• CIDA 
• CONFINDUSTRIA 
• CONFAPI 
• CONFCOMMERCIO 
• CLAAI 
• COLDIRETTI 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGACOOP 
• AGCI 
• CONFCOOPERATIVE 
• LEGAMBIENTE 
• ANCI 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 
 

• UNIMPRESA 
• ANCE 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


