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Verbale della riunione del 16 febbraio 2010 

 

Il giorno sedici del mese di febbraio 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. Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 
2007-2013 (PAR FAS) della Campania; 

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, la dott.ssa Marina Rinaldi, dirigente del settore Programmazione, Piani 

e Programmi presso la AGC 03 ed Autorità di Programmazione del PAR FAS 2007-

2013, la dott.ssa Nevia Carotenuto, funzionaria della AGC 03 e coordinatrice del 

gruppo di lavoro incaricato della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del 

PAR FAS 2007-2013, 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 che il Programma Attuativo Regionale FAS della Campania era 

già stato presentato al Tavolo di Partenariato il 20 luglio 2009 nella sua stesura 

iniziale, e che in quella sede diversi partner avevano formulato osservazioni e 

proposte. Il presidente ha quindi chiesto alla dott.ssa Rinaldi di riferire al Tavolo circa 

i risultati del negoziato con il Ministero per lo sviluppo Economico che ha condotto a 

questa nuova versione del PAR FAS, sulla quale è stata anche avviata la procedura 
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di Valutazione Ambientale Strategica, evidenziando se e quali proposte del 

partenariato siano state recepite. 

 

La dott.ssa Rinaldi ha illustrato le principali novità, frutto sia della interlocuzione con il 

Ministero che dell’accoglimento delle proposte del partenariato. In primo luogo 

l’introduzione della priorità 9 (apertura internazionale ed attrazione degli 

investimenti), che non era presente nella versione licenziata a luglio 2009; ci sono 

poi l’inserimento di una linea d’azione sulle infrastrutture sanitarie, con una dotazione 

finanziaria di 150 milioni di euro (frutto della trattativa nazionale per il risanamento 

dei conti della sanità), la possibilità del riuso a finalità di turismo sociale dei beni 

confiscati alla criminalità organizzata, lo stanziamento di 100 milioni di euro per 

integrare il plafond delle risorse destinate al bando per i piccoli comuni (già previsto 

nella Finanziaria regionale). 

 

Il dott. De Biase ha rammentato che il partenariato aveva rilevato un 

sottodimensionamento della dotazione finanziaria del Programma nella parte relativa 

alle politiche sociali e non certo rispetto alla sanità, che dovrebbe sostenere i propri 

investimenti strutturali con le risorse ordinarie. Inoltre ha fatto presente che, in 

relazione agli Accordi di Reciprocità, il PAR sembra indicare come condizione 

indispensabile la presenza di strumenti della programmazione negoziata nei territori 

che si candidano alla loro realizzazione, e questo sembra confliggere con lo spirito e 

la lettera del bando in corso di espletamento. 

 

Il dott. Enrico Ferrara, in rappresentanza della CISL Campania, ha affermato che si 

sarebbe aspettato una relazione più ampia ed articolata sulle novità del FAS, anche 
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per capire in che misura sia stato modificato in funzione della crisi economica e come 

si sia tenuto conto del PTR. 

 

Il dott. Cammarota, in rappresentanza della Lega delle Autonomie, ha posto il 

problema di come si passi dalla programmazione all’attuazione, con il relativo 

monitoraggio dei risultati conseguiti. Egli ha sostenuto la necessità di una 

ristrutturazione degli apparati di spesa, che realizzi concretamente, in maniera 

efficace ed efficiente, l’integrazione delle fonti di finanziamento su una dimensione 

territoriale mediana. Solo questo livello sovracomunale può garantire, oltre alla 

realizzazione delle infrastrutture, anche una loro gestione economicamente 

sostenibile. 

 

Il dott. Viola, in rappresentanza della CGIL Campania, ha chiesto di avere 

informazioni attendibili sul livello di interlocuzione con il Governo nazionale sulla 

rimodulazione dei programmi FAS, anche alla luce di “trattative separate”, come 

quella sulla sanità, che possono drasticamente ridimensionare le risorse 

programmabili. Questa ricognizione è indispensabile anche per avviare ogni 

eventuale ragionamento sulla destinazione di risorse aggiuntive agli AdR. 

 

Il dott. Giuseppe Ferrara, in rappresentanza della UIL Campania, ha ricordato come 

l’impianto originario della programmazione regionale campana affidasse un ruolo 

centrale al Documento Unitario di Programmazione, la cui obbligatorietà è poi venuta 

meno con a seguito delle modifiche alla delibera CIPE 166/2007. Ciò ha comportato 

un allentamento sostanziale delle spinte all’integrazione che avevano rappresentato 

uno degli elementi qualificanti della strategia regionale 2007-2013, e la impossibilità 
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di tracciare un quadro affidabile dell’attuazione. I casi del Contratto di Programma 

regionale, inizialmente pensato per utilizzare risorse della vecchia programmazione, 

o del Parco Progetti, che ha finanziato interventi anche poco coerenti con le strategie 

e le logiche dell’integrazione. È evidente, ha concluso Ferrara, che senza strumenti 

reali di integrazione finisce con il venir meno anche una delle principali funzioni del 

Partenariato. 

 

La dott.ssa Rinaldi ha riconosciuto che il processo di integrazione presenta 

effettivamente delle innegabili complicazioni, e che sulla sanità la partita si sta 

giocando prevalentemente su altri tavoli. Ma il vero problema è che nel bilancio dello 

Stato per il 2010 e il 2011 i soldi del FAS non ci sono. Neanche la Sicilia e le poche 

regioni del Centro-Nord che si sono viste approvare il programma hanno ancora 

ricevuto i provvedimenti di assegnazione definitiva delle risorse. 

 

Ha quindi preso la parola la dott.ssa Carotenuto, la quale ha illustrato sinteticamente 

i passaggi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica  ed i contenuti del 

rapporto ambientale, specificando che l’analisi effettuata non è di tipo quantitativo 

(analisi di impatto) ma di tipo qualitativo, come si conviene ad un programma di 

dimensione regionale. Avvalendosi delle slides che si allegano al presente verbale, la 

dott.ssa Carotenuto si è soffermata sulle “matrici di incidenza” che, per ciascuna 

tematica ambientale, evidenziano le potenziali ricadute positive e negative delle 

diverse linee d’azione del Programma Attuativo FAS. 

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, ha fatto rilevare che molto 

spesso le considerazioni qualitative e talvolta necessariamente generiche, che 



 

Pagina 5 di 7 

 

 

 

 

stanno dentro una procedura VAS su programmi di dimensione regionale, sono 

prese “a pretesto” per esprimere valutazioni positive di impatto ambientale su 

interventi che consumano molto suolo (è il caso, ad esempio, di molte strutture della 

grande distribuzione). Inoltre egli ha fatto presente che molti di questi interventi sono 

realizzati in deroga agli strumenti urbanistici e i volumi costruiti non vengono 

conteggiati in nessun modo ai fini della pianificazione regionale. 

 

Il dott. Cammarota ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai funzionari 

della AGC 03, ma ha sottolineato come manchi il “luogo politico” dove valutare in 

maniera strategica l’efficacia degli interventi. 

 

Anche il dott. Giuseppe Ferrara ha apprezzato il lavoro illustrato dalla dott.ssa 

Carotenuto. Egli ha tuttavia sottolineato come sulle questioni ambientali si manifesti 

una rincorsa continua alle emergenze, e che la vera partita che il partenariato può 

giocare su queste tematiche è quella di affermare la necessità di una legislazione 

ordinaria adeguata, in grado di superare la logica dell’emergenza. 

 

La dott.ssa Savarese, in rappresentanza di Legambiente Campania, ha sostenuto 

che l’ottimo lavoro presentato dai funzionari della AGC 03 potrebbe essere ancora 

più efficace, nell’ottica di un coinvolgimento reale dei soggetti consultati, se sulle 

questioni più delicate si riuscisse a capovolgere l’approccio, passando da una 

impostazione deduttiva che parte in maniera un po’ astratta dal programma da 

valutare ad una impostazione induttiva che parta invece proprio dalle criticità da 

affrontare. 
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Il dott. Marzaioli ha infine anticipato che la Confcommercio, insieme alle altre sigle 

del coordinamento delle PMI, farà pervenire le proprie osservazioni scritte nel merito 

del documento presentato. 

 

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

lavori alle ore 13.00. 

 

Napoli, 18 febbraio 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 
• UIL 
• UGL 
• CIDA 
•  CONFCOMMERCIO 
• CLAAI 
• COLDIRETTI 
• LEGACOOP 
• LEGAMBIENTE 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


