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Verbale della riunione del 27 gennaio 2010 

 

Il giorno ventisette 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. Esame degli argomenti in discussione nel Comitato di Sorveglianza del PSR 
convocato per il giorno 2 febbraio p.v. (seduta tecnica 1° febbraio); 

2. 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. Giuseppe Allocca, coordinatore della AGC 011 e Autorità di Gestione del PSR, la 

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

Consulenza in Agricoltura presso la AGC 011, il dott. Giuseppe Mazzei , funzionario della 

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 

dato la parola al dott. Allocca per relazionare sugli argomenti all’ordine del giorno, 

chiedendogli in particolare di informare il Tavolo relativamente allo stato di attuazione dei 

Progetti Integrati di Filiera, dei Programmi Integrati Rurali per le Aree Protette e, più in 

generale, del livello di integrazione del PSR con gli altri Programmi Operativi. 

 

Il coordinatore della AGC 011 ha affermato che il confronto con il partenariato rappresenta 

sempre un momento importante di verifica del lavoro svolto ed una occasione per ricevere 

suggerimenti in merito a possibili miglioramenti futuri. 



 

Pagina 2 di 6 

 

 

 

 

I lavori della riunione tecnica preparatoria del Comitato di Sorveglianza PSR si svolgeranno 

lunedì 1° febbraio presso l’eremo dei Camaldoli, sede del Parco Metropolitano delle Colline 

di Napoli. La scelta è funzionale a far capire ai partecipanti, ed in primo luogo al 

rappresentante della Commissione Europea, la rilevanza del patrimonio agricolo del Parco 

che, pur essendo interamente nel Comune di Napoli, non può essere considerato una sorta 

di “mega villa comunale”. È importante che la Commissione acquisisca consapevolezza di 

questa peculiarità, superando le diffidenze verso il sostegno alle attività agricole nei Parchi 

Urbani. 

Il bilancio dell’anno 2009, per il PSR, si chiude in maniera piuttosto soddisfacente. 

Nonostante le difficoltà legate alla crisi economica, la spesa certificata nel 2009 è stata 

ampiamente sufficiente (115% dell’ammontare richiesto) ad evitare il rischio del disimpegno 

automatico delle risorse assegnate, ed è stata ad oggi certificata una spesa pari al 58% di 

quella necessaria per conseguire gli obiettivi 2010. Il dato, pur risentendo positivamente degli 

effetti di “trascinamento” dovuti al completamento degli interventi del POR 2000-2006, risulta 

comunque “depurato” dagli ulteriori effetti positivi derivanti dalla contabilizzazione degli 

anticipi. 

La legge finanziaria ha finalmente previsto l’istituzione dell’Organismo Pagatore regionale, 

che dovrebbe andare a regime nel 2010, anche se la sua dotazione finanziaria iniziale (circa 

400 mila euro) è sostanzialmente simbolica. 

Il dott. Allocca ha ringraziato il Tavolo del Partenariato ed il suo presidente per aver 

contribuito a sollevare alcune questioni di grande rilevanza, (come ad esempio la mancata 

eleggibilità dell’IVA, che sta creando problemi soprattutto ai piccoli comuni per la 

realizzazione degli interventi infrastrutturali).  

La Giunta Regionale ha deliberato uno stanziamento di 130 milioni di euro per la copertura 

dell’imposta sul valore aggiunto a favore di quegli enti che, non essendo soggetti IVA, non la 

potrebbero recuperare. Affinché tale delibera possa dispiegare la sua efficacia è tuttavia 

necessaria una procedura che metta insieme anche Ministero dell’Agricoltura, Ministero del 
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Tesoro ed AGEA, e il Comitato di Sorveglianza sarà la sede idonea per verificare lo stato di 

tale procedura. 

Relativamente ai PIF, in risposta al bando sono pervenute 15 proposte, che coprono l’intera 

disponibilità finanziaria della misura, e nei prossimi giorni comincerà il lavoro della 

commissione incaricata della valutazione. 

Per quanto concerne i PIRAP, tutti i parchi hanno presentato la propria proposta e il nucleo 

di valutazione comincerà l’istruttoria nella seconda metà di febbraio. A tale proposito il dott. 

Allocca ha segnalato una forte criticità nelle procedure di integrazione con il POR FESR. 

Infatti, mentre con il POR FSE è stata già stabilita una modalità di accesso integrato alle 

risorse, lo stesso non si è ancora realizzato con il FESR, e ciò rischia di snaturare 

l’impostazione e la natura stessa dei PIRAP. Se non si porrà celermente mano a questa 

problematica i PIRAP si trasformeranno in una “riedizione” dei PIR sperimentati nel 

precedente periodo di programmazione, con l’assenza di interventi infrastrutturali; in virtù di 

queste considerazioni il dott. Allocca ha chiesto al Tavolo del Partenariato di farsi portavoce 

di questa criticità sia in sede politica, sia rispetto all’Autorità di Gestione del POR FESR. 

Il Comitato di Sorveglianza esaminerà anche alcune proposte di modifica dei criteri di 

selezione. Si è scelto di privilegiare gli interventi strutturali nel settore lattiero-caseario, nella 

irrigazione, nel contrasto ai cambiamenti climatici e nell’introduzione della banda larga. 

Sul problema della immigrazione, drammaticamente riportato al centro della cronaca dai fatti 

di Rosarno, la AGC 011 ha costruito un rapporto con l’assessorato alle politiche sociali, e sta 

svolgendo anche una funzione un po’ impropria di coordinamento di interventi che ricadono 

nelle competenze di altre aree. È evidente che il PSR non ha la possibilità di finanziare 

interventi di carattere sociale; si sta verificando la possibilità di destinare una quota della 

dotazione finanziaria della misura 321 per interventi tesi a migliorare le condizioni dei 

lavoratori immigrati in agricoltura. Anche su questo argomento potrebbe essere utile un 

intervento del Tavolo di Partenariato per convocare un incontro con tutte le AGC coinvolte, 

tenendo conto, ad esempio, che la AGC 012 ha 13 milioni di euro da destinare alla 

formazione. 
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L’Autorità di Gesrione del PSR ha poi passato la parola al dott. Mazzei per l’illustrazione 

puntuale dello stato di attuazione di tutte le misure del PSR.  

Il dott. Mazzei, avvalendosi di un discreto numero di slides che saranno successivamente 

inoltrate a tutti i componenti del Tavolo, ha esplicitato i dati di impegno e di spesa relativi alle 

diverse misure. Soffermandosi sulla tabella dei PIRAP ha chiarito che le risorse FESR in 

essa riportate sono da considerarsi “virtuali” per le ragioni illustrate dal dott. Allocca 

nell’intervento iniziale. 

 

Il dott. De Biase ha chiesto se fossero state previste risorse per l’assistenza tecnica ai 

parchi. 

 

La dott.ssa Savarese, rappresentante di Legambiente e presidente del parco regionale dei 

Monti Lattari, ha risposto che i parchi hanno ricevuto risorse per la progettazione dei PIRAP, 

e quasi tutti hanno previsto di finanziare azioni di accompagnamento attraverso il FSE. 

 

Il dott. Brancaccio, segretario regionale della FLAI CGIL, ha espresso un giudizio positivo 

sull’ottimo lavoro svolto dalla AGC 011, ed ha invitato a metterlo a conoscenza dei partner. 

Egli ha inoltre chiesto di sapere in che misura le modifiche ai criteri di selezione che saranno 

proposte al Comitato di Sorveglianza siano in qualche misura “obbligate”, in quanto dettate 

dalla necessità di adeguare il PSR all’Health Check effettuato dalla Commissione Europea, e 

quanto esse siano invece discrezionali. 

 

Il dott. Allocca ha risposto che l’Health Check rappresenta una sorta di “programma nel 

programma”, in quanto destina risorse aggiuntive su obiettivi specifici, anche se l’ammontare 

di tali risorse non supera il 5% del valore dell’intero PSR. Nell’ambito delle indicazioni dell’HC 
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le regioni hanno la discrezionalità nella scelta di quali settori privilegiare e di come distribuire 

le risorse. È evidente che su alcune questioni, come l’utilizzazione della 321 per il sostegno 

alle condizioni di lavoro degli immigrati, è indispensabile ottenere il placet del Comitato di 

Sorveglianza. 

 

Il coordinatore della AGC 011 ha poi ceduto la parola alla dott.ssa Passari, la quale ha 

sommariamente illustrato i contenuti del piano di comunicazione integrata del PSR, ed ha 

informato i partner circa il premio ottenuto dalla Regione Campania al COMPA di Milano (“La 

Pubblica Amministrazione che si vede. La TV che parla con te” – 1° premio nella categoria 

video promozionali con lo spot “Coltiva i tuoi sogni e diventa protagonista” - realizzato dal 

settore Informazione della AGC 011). 

 

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

ore 13.00. 

 

Napoli, 28 gennaio 2010  

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 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGACOOP 
• LEGAMBIENTE 

 
 
 

• UNIMPRESA 
• ANCE 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


