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Introduzione 
La Regione Campania nell’ambito dell’avvio del nuovo periodo di programmazione 2014-2020 ha dato vita 

ad una importante riflessione sul partenariato, sulla sua composizione e sulle modalità di funzionamento, 

alla luce delle prescrizioni di cui al Regolamento Delegato (UE) 240/2014 recante Codice europeo di 

condotta del partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE).  

Tale riflessione coglie in pieno il principio di Partenariato Mobilitato, che rappresenta una delle innovazioni 

di metodo raccomandate dal documento Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-

2020, presentato il 17 dicembre 2012 al Consiglio dei Ministri per l’avvio del percorso di elaborazione 

istituzionale dell’Accordo di Partenariato Italia, culminato lo scorso 29 ottobre 2014 con la Decisione di 

esecuzione della Commissione Europea. 

La Regione Campania, nei precedenti periodi di programmazione, ha dato grande rilevanza al tema del 

partenariato. In particolare, con Deliberazione n. 1333 del 1 agosto 2008, nel ribadire l’impegno nella 

valorizzazione della concertazione e del partenariato economico e sociale in attuazione dei principi 

comunitari di prossimità e di trasparenza nella programmazione di indirizzi e strategie di governance 

economica e territoriale, la Giunta Regionale aveva recepito il Protocollo d’Intesa per l’attuazione della 

programmazione Unitaria 2007-2013 approvato dal Tavolo regionale del Partenariato economico-sociale 

nel quale è espresso l’impegno a rafforzare l’attività partenariale.  

Relativamente alla programmazione 2014-2020, con DGR 142/2013 la Regione Campania istituisce il Gruppo 

di Programmazione per le relative attività e dispone, tra l’altro, che il coordinatore avvii e curi, come 

previsto dai Regolamenti di riferimento, il coinvolgimento del partenariato economico e sociale, ritenendo 

necessario per la formulazione del Programma unitario o dei Programmi per ciascun fondo sviluppare una 

intensa attività di concertazione a livello di strutture tecnico amministrative della Regione, di istituzioni 

operanti sul territorio e delle parti economiche e sociali, attraverso le quali individuare e condividere le 

scelte programmatiche prioritarie. 

Sulla base delle previsioni dell’articolo 5, comma 3, del Regolamento (UE) 1303/2013 con cui alla 

Commissione viene conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire un Codice europeo di 

condotta sul Partenariato e si stabiliscono i contenuti minimi che il Codice dovrà avere, il 7 gennaio 2014 la 

Commissione adotta il Regolamento Delegato 240/2014.  

La Regione Campania, riconoscendo l’importanza dell’esperienza partenariale durante il ciclo di 

programmazione 2007-2013 e valutando stringente il pieno coinvolgimento di tutti gli stakeholders 

territoriali, intende innovare la pratica partenariale già utilmente sperimentata e adottare le misure e le 

scelte che si rendono utili consapevole della necessità di dare attuazione al Reg. 240/2014. 

Con l’emanazione di tale Regolamento la Commissione ha inteso spingere oltre il principio di partenariato 

quale principio consolidato nell’attuazione dei fondi SIE; si ribadisce la necessità di una cooperazione 

allargata a tutti gli stakeholders interessati dai fondi SIE facendo attenzione a che i partner selezionati siano 

il più possibile rappresentativi delle parti interessate. Tale cooperazione allargata deve investire tutto il 

ciclo di vita del programma: preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione.  

L’articolo 4 di tale Regolamento, Identificazione dei partner pertinenti per i Programmi, stabilisce la 

geometria minima del partenariato per i programmi e fornisce informazioni per la identificazione dei 

soggetti da coinvolgere: 

1. le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, tra cui: autorità di 

rappresentanza delle maggiori città e aree urbane; rappresentanza del settore dell’istruzione, della 
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formazione e della ricerca; autorità pubbliche competenti per l’attuazione dei principi orizzontali 

(Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione; Sviluppo sostenibile); altri 

organismi che rappresentano settori in cui vengono attuati gli investimenti territoriali integrati e le 

strategie di sviluppo locale attuate dal programma. 

2. le parti economiche e sociali, tra cui: organizzazioni delle parti sociali a carattere generale e 

settoriale; camere di commercio e associazioni imprenditoriali in rappresentanza dell’industria e 

dei settori facendo attenzione a garantire una equa rappresentanza di grandi, medie, piccole e 

micro imprese; rappresentanza dell’impresa sociale. 

3. gli organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non 

governative e organismi di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non 

discriminazione, tra cui: organismi che operano nei settori connessi all’uso dei fondi SIE; organismi 

che rappresentano i gruppi di azione locale; altre organizzazioni o gruppi che possono essere 

interessati in modo significativo dalla attuazione dei fondi SIE, in particolare gruppi considerati a 

rischio di discriminazione e di esclusione sociale.  

Identificando tali partner pertinenti come componenti minimi la Commissione auspica lo sforzo delle 

Autorità di Gestione dei Programmi in direzione di un ampliamento il più possibile inclusivo che accolga 

tutti i soggetti che sono interessati dalla attuazione dei Programmi. 

In tale contesto, la Regione Campania, che pure ha effettuato un percorso rilevante in materia di 

partenariato, è chiamata ad uno sforzo ulteriore che gli consenta di dare riscontro alle indicazioni in 

materia. D’altra parte, lo stesso Accordo di Partenariato precisa che  

“è essenziale promuovere la massima inclusione, nell’intero ciclo di 

programmazione, delle associazioni e delle rappresentanze dei soggetti 

potenzialmente influenzati dall’uso dei fondi SIE o che siano portatori di 

conoscenze e istanze di supporto ai processi decisionali che riguardano l’impiego di 

tali fondi”. 

Si tratta, quindi di formulare un percorso che consenta di dare risposte alla inclusività e di definire le regole 

di funzionamento di tale percorso considerando che i partner pertinenti, secondo le prescrizioni 

regolamentari, devono essere coinvolti nella preparazione dei programmi (artt. 5 e 8), nella sorveglianza 

dei programmi (artt. 10 e 15), nella preparazione degli inviti a presentare proposte (art. 13), nella 

valutazione dei programmi (art. 16).  
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La situazione attuale nella Regione Campania 
E’ intenzione della Regione Campania, al fine di massimizzare gli esiti del lavoro della passata 

programmazione, ripartire dalla consapevolezza di quanto già fatto e di quanto già disponibile sul territorio. 

In tal senso, è stato intrapreso un censimento dei tavoli di partenariato presenti a livello regionale, al fine di 

verificarne mission, composizione, efficacia, effettività.  

L’obiettivo è quello di valorizzare le esperienze migliori e allo stesso temo di razionalizzare le strutture 

concertative presenti. 

Il Tavolo regionale del Partenariato economico e sociale rappresenta, senza ombra di dubbio, il punto di 

partenza di ogni processo di adattamento.  

Il Tavolo regionale del PES risulta così composto: Presidente della Regione Campania o suo delegato alla 

Presidenza del Tavolo, Assessore ai Rapporti con il Partenariato Economico e Sociale, Responsabile della 

Struttura di riferimento per il coordinamento della Programmazione unitaria, AdG FESR, AdG FSE, AdG FAS, 

CGIL, CISL, UIL, UGL, CIDA, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, CNA, CLAAI, Casartigiani, 

Confartigianato, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Lega delle Cooperative, AGCI, Confcooperative, UNCI, ABI, 

Confservizi, Legambiente, WWF, ACLI, Terzo settore, ANCI, UPI, Lega delle Autonomie locali. 

 

E’ evidente che la composizione è molto ampia ed articolata. Tuttavia, è necessario  

1. verificare, alla luce delle indicazioni regolamentari e tenuto conto delle aree di intervento dei 

Programmi, le eventuali aree di interesse non rappresentate; 

2. individuare, stante la piena partecipazione del partenariato allargato a tutte le fasi di preparazione, 

attuazione e valutazione dei programmi, le strategie necessarie al fine di evitare conflitti di 

interesse e garantire la piena indipendenza dei componenti. 

 

La verifica delle aree di interesse non rappresentate in seno al partenariato nella sua 
attuale composizione 

Per procedere nella verifica è necessario, in primo luogo individuare le aree di interesse dei fondi SIE nella 

regione Campania e sovrapporre queste aree di interesse alla struttura dell’attuale Tavolo partenariale.  

Se proviamo a raggruppare per tipologia i componenti attuali del Tavolo partenariale la struttura risulta così 

composta: 

 

  

Composizione del Tavolo regionale del Partenariato economico e sociale della Campania 
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Le parti economiche e sociali sono fortemente rappresentate. Questo non sorprende né prelude a 

particolari elementi di debolezza. Semplicemente rispecchia le prassi di composizione dei partenariati. 

 

Se analizziamo il dettaglio, l’articolazione è la seguente: 

 

Composizione di dettaglio del Tavolo regionale del Partenariato economico e sociale della Campania 

Posto che, anche laddove la rappresentanza fosse presente per tipologia non è detto che la stessa sia 

esaustiva (ne è un chiaro esempio l’item Associazioni del Sociale per il quale risulta presente un unico 

componente), vediamo tale composizione alla luce delle indicazioni del Regolamento delegato 240/2014. 

 

Il comma 1 dell’art. 5 del Regolamento citato, alla lettera a), indica che al minimo devono essere presenti: 

“le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, tra cui: 

i) le autorità regionali, i rappresentanti nazionali delle autorità locali e le autorità 

locali che rappresentano le maggiori città e aree urbane, aventi competenze 

connesse all’uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma;  

ii) i rappresentanti nazionali o regionali di istituti di istruzione superiore, organismi 

che forniscono servizi di istruzione, formazione e consulenza e centri di ricerca, 

tenendo conto dell’uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma;  

iii) altre autorità pubbliche competenti per l’applicazione dei principi orizzontali di 

cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto dell’uso 

previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma, in particolare gli organismi 

per la promozione della parità di trattamento stabiliti in conformità alle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE e alla 

direttiva 2006/54/CE”. 

Il Tavolo regionale sicuramente deve essere integrato con le autorità di rappresentanza delle maggiori città 

e aree urbane, con la rappresentanza del settore dell’istruzione, della formazione e della ricerca, con le 

autorità pubbliche competenti per l’attuazione dei principi orizzontali.  

E’ inoltre necessario che il Tavolo attivi una riflessione sul coinvolgimento di altri organismi che 

rappresentano settori in cui vengono attuati gli investimenti territoriali integrati e le strategie di sviluppo 

locale attuate dal programma. 

Una rappresentazione grafica aiuta a comprendere meglio l’adeguatezza del sistema di rappresentanza per 

questa tipologia di soggetti. In arancio le previsioni del Regolamento, in sovrapposizione trasparente le aree 

di copertura del Tavolo regionale: 
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Il comma 1 dell’art. 5 del Regolamento citato, alla lettera b), indica che al minimo devono essere presenti: 

“le parti economiche e sociali, tra cui:  

i) organizzazioni delle parti sociali riconosciute a livello nazionale o regionale, in 

particolare organizzazioni interprofessionali a carattere generale e organizzazioni 

settoriali, i cui settori sono connessi all’uso previsto dei fondi SIE che 

contribuiscono al programma;  

ii) camere di commercio nazionali o regionali e associazioni imprenditoriali che 

rappresentano l’interesse generale delle industrie o dei settori, al fine di 

garantire una rappresentanza equilibrata di grandi, medie, piccole e micro 

imprese, insieme con i rappresentanti dell’economia sociale;  

iii) altri organismi analoghi a livello nazionale o regionale”. 

 

Su questo fronte, come abbiamo già detto, il Tavolo esprime già una forte rappresentanza, ma lo stesso è 

comunque chiamato ad attivare un riflessione per verificare l’esaustività e la equa rappresentanza di 

grandi, medie piccole e micro imprese. 

In ogni caso, risulta assente il sistema camerale. 

 

 

 

Il comma 1 dell’art. 5 del Regolamento citato, alla lettera c), indica che al minimo devono essere presenti: 

“organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, 

organizzazioni non governative e organismi di promozione dell’inclusione sociale, 

della parità di genere e della non discriminazione, tra cui:  

i) organismi che operano nei settori connessi all’uso previsto dei fondi SIE che 

contribuiscono al programma e all’applicazione dei principi orizzontali di cui agli 

articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base alla loro 

rappresentatività, e tenendo conto della copertura geografica e tematica, della 

capacità di gestione, delle competenze e degli approcci innovativi;  

ii) organismi che rappresentano i gruppi di azione locale di cui all’articolo 34, 

paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;  

iii) altre organizzazioni o gruppi che sono o che è probabile che siano interessati    in 

modo significativo dall’attuazione dei fondi SIE, in particolare gruppi considerati a 

rischio di discriminazione e di esclusione sociale. 

Anche per questo segmento, come nel primo caso, è necessario procedere con un ampliamento sostanziale 

per tutti i casi individuati dal Regolamento. 

 

Posto che l’allargamento del Tavolo regionale di partenariato è un processo complesso che deve avvenire in 

sede di concertazione, è auspicabile che l’individuazione delle “rappresentanze vacanti” diventi oggetto di 

riflessione del Tavolo stesso al fine di definire le tipologie specifiche di organizzazioni da coinvolgere. 
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Esito di questa riflessione dovrebbe, pertanto, essere l’elenco ben definito delle tipologie specifiche di 

organizzazioni e di organismi da coinvolgere, sulla base delle aree di intervento dei fondi SIE e tenendo 

conto che le indicazioni regolamentari descrivono la composizione minima. 
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L’identificazione dei soggetti e degli organismi ai quali allargare il 
partenariato 

Come già indicato nel documento “Allargamento del Partenariato. Schema di riflessione su criteri e 

problematiche”, una volta individuate con precisione le tipologie occorre verificare a quale cluster 

appartengono, tra i 2 indicati di seguito, in ragione della immediatezza della identificazione: 

Cluster 1: i soggetti unici e certi che potrebbero entrare di diritto nel partenariato senza istituire un 

sistema concertativo satellite rispetto al Tavolo (a titolo solo esemplificativo, la città metropolitana, 

le città maggiori della regione, …); 

Cluster 2: i soggetti molteplici e certi i quali, in ragione della loro molteplicità debbono istituire un 

sistema concertativo satellite rispetto al Tavolo (a titolo solo esemplificativo, il sistema della 

formazione, della ricerca, …); 

Cluster 3: i soggetti molteplici e incerti, per i quali in via preliminare alla istituzione di un sistema 

concertativo satellite rispetto al Tavolo, è necessario conoscerne l’effettività e l’ampiezza (a titolo 

solo esemplificativo, organismi di promozione dell’inclusione sociale, …). 

 

La scelta di favorire la nascita di un sistema concertativo satellite rispetto al Tavolo, consente di ampliare al 

massimo l’inclusività del Tavolo stesso, mantenendo sotto controllo il numero dei componenti effettivi. Più 

avanti ne vedremo le modalità. 

 

Per i soggetti di cui al Cluster 1 l’individuazione è scevra da incertezze.  

Per questa tipologia di soggetti il Tavolo deve esprimersi sulla partecipazione diretta dei singoli 

rappresentanti al Tavolo. Tra questi soggetti potrebbero rientrare anche quei sistemi che hanno già 

organismi di rappresentanza. Il sistema camerale potrebbe rientrare tra questi soggetti attraverso 

Unioncamere, seppure resta auspicabile, anche per questa tipologia, al fine di consentire una reale 

circolarità delle informazioni ed una effettiva rappresentanza di posizione, un sistema concertativo, 

peraltro già esistente, regolato tuttavia da norme specifiche, delle quali parleremo più avanti. 

Anche l’Ufficio scolastico regionale potrebbe rientrare tra questi soggetti, e anche in questo caso valgono le 

raccomandazioni già espresse per il sistema camerale. 

 

Anche per i soggetti di cui al Cluster 2 l’individuazione è scevra da incertezze (senza dubbio, ad esempio, 

sappiamo quante e quali Università sono presenti sul territorio della regione Campania), ma trattandosi di 

insiemi anche piuttosto ampi (basti pensare al sistema della formazione o al sistema dei servizi per il 

lavoro), è necessario sollecitare la nascita di una federazione/organismo convenzione satellite o di una 

organizzazione ombrello ovvero di altre forme, attraverso le quali attivare il sistema di rappresentanza in 

seno al partenariato. Si tratta, appunto, di favorire la nascita di un sistema concertativo satellite rispetto al 

Tavolo, le cui istanze giungono al Tavolo via rappresentanza. 

 

Per i soggetti di cui al Cluster 3, è presente un ulteriore elemento di complessità stante l’impossibilità di 

conoscere a priori, soprattutto quando parliamo di soggetti a scarsa visibilità o di soggetti privi di forma 

giuridica come, ad esempio, i Comitati di cittadini (quali il Comitato della Terra dei Fuochi), la quantità di 

soggetti presenti sul territorio regionale, cui rivolgersi e le caratteristiche degli interessi tutelati. In tal caso 
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è, dunque, opportuno immaginare un percorso conoscitivo attraverso, ad esempio, una indagine 

conoscitiva via Manifestazione di interesse che la Regione potrà lanciare per conoscere meglio l’universo 

dei soggetti portatori di interesse negli ambiti di azione dei PO e, spesso, non conosciuti. Sulla base degli 

interessi rappresentati la Regione potrà procedere a chiedere agli stessi di federarsi o organizzarsi per una 

rappresentanza unitaria per ambiti di interesse. Le modalità e le regole saranno stabilite come per i soggetti 

di cui al cluster 2. 

In tal modo sarà possibile ampliare la partecipazione senza obbligare la Regione ad una scelta discrezionale, 

posto che individuare criteri oggettivi per le varie tipologie di soggetti è pressoché impossibile e posto che il 

sistema di allargamento della rappresentanza non deve costruire partenariati ingestibili e scarsamente 

efficienti quanto piuttosto garantire la più ampia rappresentanza e la presenza nei luoghi decisionali di tutti 

gli interessi. 

 

Tale modalità consente, inoltre, di disporre di partenariati satellite a carattere tematico (da ora PST) 

suscettibili di esprimere una expertise importante che il partenariato può utilizzare ed attivare sulla base 

delle questioni da discutere. 

 

 

La manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti non certi 

La Regione Campania pubblica una Manifestazione di Interesse (da ora MdI) volta ad identificare tutti 

quegli organismi, a struttura formale o non formale, che agiscono sul territorio per la tutela di interessi 

specifici e diffusi.  

Alla MdI possono rispondere gli organismi che sono impegnati nei seguenti ambiti (a solo titolo 

esemplificativo): 

⋅ Tutela dell’Ambiente e della salute; 

⋅ Contrasto a forme di discriminazione 

⋅ Tutela delle vittime  

⋅ Inclusione sociale e lavorativa  

⋅ Pari opportunità di genere; 

⋅ Sviluppo locale o sviluppo rurale; 

⋅ …  

L’esaustività e l’ampiezza degli ambiti dipende da scelte specifiche del Tavolo. Una alternativa può essere 

quella di non predefinire gli ambiti nella MdI e chiedere a ciascun organismo che si candida di indicare il 

proprio ambito di azione, salvo procedere successivamente alla clusterizzazione per tipologie ricorrenti. 

La MdI deve chiarire le finalità di tale ricognizione.  

La ricognizione è finalizzata alla costituzione di raggruppamenti di organismi per interesse rappresentato 

(PST) al fine di pervenire alla individuazione di un rappresentante che agisca in qualità di portavoce presso il 
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Tavolo per quello specifico ambito e in rappresentanza degli interessi che le organizzazioni del 

raggruppamento tutelano.  

Non viene predeterminata una scadenza per rispondere alla MdI e, pertanto, essa è sempre aperta, salvo 

l’indicazione di una clausola di tutela che determina la chiusura dello sportello con una preliminare 

comunicazione pubblica agli interessati. 

A partire da un termine predeterminato nella MdI (che può essere di 2 o 3 mesi), tutti gli organismi che 

hanno manifestato il proprio interesse sono raggruppati per omogeneità dell’ambito prevalente di azione.  

Si avranno, pertanto, un certo numero di ambiti (che rispecchiano le tipologie di interessi rappresentati 

rilevanti ai fini dell’attuazione della programmazione) e, all’interno di ciascuno di essi, un certo numero di 

organismi.  

La Regione Campania comunica a tali raggruppamenti l’ambito formale nel quale sono stati inseriti e i 

nominativi di tutti gli organismi inseriti nello specifico raggruppamento. Trasmette, inoltre, le regole 

minime per potersi costituire in PST e le modalità di rappresentanza. Qualora nel corso del periodo di 

apertura della MdI dovessero pervenire ulteriori candidature, la Regione Campania procede a comunicare 

ai singoli raggruppamenti il nominativo. Tale nuovo organismo dovrà essere incluso nel PST. 

Se ad esempio nell’ambito Inclusione sociale e lavorativa la ricognizione ha evidenziato sul territorio la 

presenza di 10 organismi, a ciascuno di essi viene comunicato l’elenco degli organismi che ricadono 

nell’ambito specifico, viene chiesto di accordarsi per la costituzione di un PST, vengono comunicate le 

regole minime da rispettare. Man mano che altri organismi aderiscono alla MdI, essi sono inseriti nel 

raggruppamento di appartenenza in base agli interesse rappresentati. 

Il rappresentante del PST, scelto in autonomia da ciascun raggruppamento, entra di diritto nel Tavolo 

regionale a tutela degli interessi rappresentati. 

La logica è quella di favorire al massimo la partecipazione e di porre l’accento sull’interesse rappresentato 
piuttosto che sulle organizzazioni rappresentanti. 
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Le regole minime per la costituzione dei partenariati satellite tematici 
La Regione individua le regole minime che devono reggere il funzionamento PST e che devono 

necessariamente essere incluse all’interno dei protocolli di intesa o dei documenti che sono chiamati a 

disciplinare la vita di ciascun PST. 

La comunicazione iniziale di costituzione 

Una volta costituito formalmente il PST deve procedere a comunicare alla Regione Campania la data di 

costituzione e la composizione (organismi componenti e referenti) e ad inviare tutta la documentazione 

attestante la costituzione e le modalità di funzionamento. Ogni PST dovrà avere un nome rappresentativo 

dell’interesse tutelato (ad esempio PST Inclusione Sociale). 

Tutti gli organismi coinvolti sottoscrivono (per via del rappresentante legale, se si tratta di organismi 

formali, o per dichiarazioni individuali se gli organismi non sono formalizzati) un atto di impegno nel quale 

dichiarano la propria consapevolezza rispetto agli obblighi relativi alla protezione dei dati, alla riservatezza 

e al conflitto di interessi. 

Composizione del PST 

Nel PST entrano di diritto tutti i soggetti che hanno aderito alla MdI. La composizione iniziale può essere 

modificata nel tempo includendo ulteriori organismi che ne facciano richiesta, attraverso adesione specifica 

alla MdI.  

La Regione Campania comunica tempestivamente al PST la presenza di nuovi organismi che abbiano fatto 

richiesta. Il PST ha 30 giorni di tempo dalla data di comunicazione per inserire nel PST il/i nuovo/i 

organismo/i. 

Devono, pertanto, essere predisposte, dai singoli PST, procedure agili di adesione. 

Nomina del rappresentante 

Tutti gli organismi coinvolti in un singolo PST devono nominare un proprio rappresentate in seno al Tavolo 

regionale che agisca a tutela degli interessi rappresentati.  

La nomina di tale rappresentante deve avvenire con modalità elettive predeterminate alla nascita del PST. 

Oltre al Rappresentante ufficiale, ciascun PST nomina un sostituto. 

L’art. 2 del Regolamento delegato 240/2014 chiarisce l’obbligo della piena legittimazione del 

rappresentante e specifica che i componenti del partenariato devono essere il più possibile rappresentativi 
delle parti interessate e nominati in qualità di rappresentanti debitamente autorizzati, tenendo conto delle 

loro competenze, della capacità di partecipare attivamente e di un adeguato livello di rappresentanza. 

E’ possibile utilizzare modalità di voto 1:1 (ciascun organismo esprime un voto indipendentemente dal 

peso) o utilizzare sistemi di ponderazione specifica laddove gli organismi componenti il PST evidenzino 

difformità nel livello di rappresentanza. 

Per fare un esempio, laddove in un PST ci fossero 3 organismi a carattere locale e 2 a carattere regionale, si 

può immaginare un sistema di voto ponderato che tenga conto dell’ampiezza del raggio di azione e della 

“quantità” di soggetti rappresentati.  

Il sistema elettivo del PST deve garantire per le candidature, il rispetto delle Pari Opportunità di genere.  



 

23/02/2015 - Tavolo partenariale della regione Campania. Linee Guida per l’attuazione del Reg. 240/2014 

 

  

13

Al fine di assicurare efficacia al funzionamento del Tavolo,  garantire continuità e non nuocere ai lavori del 

programma, la durata minima della carica è stabilita in 3 anni. La Regione Campania auspica una durata 

maggiore, ma rimette alle scelte del PST tale valutazione. 

Il rappresentante può, tuttavia, essere sostituito, previa comunicazione alla Regione Campania, a fronte di 

specifiche esigenze personali o di particolari elementi imprevisti e ostativi.  

Si può immaginare anche una clausola specifica per la “sostituzione per inadempienza” nell’ambito della 

quale la Regione Campania può anche agire in via sussidiaria chiedendo la nomina di un nuovo 

rappresentante. In tal modo la Regione Campania può intervenire a tutela dell’interesse rappresentato al 

Tavolo. 

Le relazioni tra Tavolo regionale e PST 

Ogni rappresentante nominato dal rispettivo PST assume le funzioni di Presidente del PST ed è il Presidente 

del PST a sedere al Tavolo regionale. L’esercizio di delega al sostituto deve essere limitato alle effettive e 

improcrastinabili esigenze.  

I sostituti possono, tuttavia, partecipare ai lavori del Tavolo ma senza diritto di voto o di intervento. 

Le convocazioni da parte del Tavolo regionale devono avvenire con un anticipo di tempo tale da consentire 

a ciascun PST di riunirsi e deliberare al propria posizione rispetto agli argomenti all’ordine del giorno. La 

posizione del Presidente in seno al Tavolo è quella del PST. 

Il Tavolo partenariale può chiedere ad uno o più PST di produrre un position paper per specifici argomenti o 

in ragione di specifiche decisioni rispetto ai quali il PST esprime una forte expertise.  

Ai fini di garantire il massimo grado di democrazia nell’esercizio della rappresentanza è possibile 

immaginare un obbligo di consultazione dei PST da parte del Tavolo qualora un argomento sia rilevante ai 

fini della tutela degli interessi rappresentati da ciascun PST.  

In presenza di specifiche esigenze, il Tavolo regionale può invitare tutti i componenti del PST. 

 

Si precisa che i PST potrebbero essere costituiti anche laddove, come già detto precedentemente, esiste già 

un sistema di rappresentanza. Pensiamo, ad esempio, alle parti sociali, per le quali potrebbe essere utile 

costituire dei PST settoriali, o l’Ufficio Scolastico regionale che potrebbe rappresentare il PST Istruzione.  



 

23/02/2015 - Tavolo partenariale della regione Campania. Linee Guida per l’attuazione del Reg. 240/2014 

 

  

14

 

Capacità istituzionale 
Come precisato dal Regolamento 240/2014 deve essere agevolato un partenariato efficace aiutando i 

partner interessati a rafforzare la loro capacità istituzionale [in funzione] della preparazione e 

dell’attuazione dei programmi. 

L’articolo 17 del citato Regolamento recante Rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti, 

precisa: 

“1. L’autorità di gestione esamina la necessità di avvalersi di assistenza tecnica al 

fine di sostenere il rafforzamento delle capacità istituzionali dei partner, in 

particolare per quanto riguarda i piccoli enti locali, le parti economiche e sociali e le 

organizzazioni non governative, al fine di aiutarli a partecipare con efficacia alla 

preparazione, all’attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi. 

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può assumere la forma di, tra l’altro, seminari ad 

hoc, sessioni di formazione, coordinamento e collegamento in rete di strutture o 

contributi ai costi di partecipazione a riunioni sulla preparazione, sull’attuazione, 

sulla sorveglianza e sulla valutazione del programma. 

3. Per i programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere 

fornito attraverso la rete rurale nazionale stabilita in conformità all’articolo 54 del 

regolamento (UE) n. 1305/2013. 

4. Per i programmi del FSE, le autorità di gestione nelle regioni meno sviluppate, 

nelle regioni in transizione o negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di 

coesione garantiscono che, in base alle esigenze, siano assegnate adeguate risorse 

del FSE alle attività di sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle 

organizzazioni non governative che partecipano ai programmi”. 

 

La Regione Campania dovrà, pertanto, verificare le esigenze e favorire il rafforzamento delle capacità 

istituzionali dei partner, al fine di favorire la massima efficacia nella partecipazione attraverso l’utilizzo di 

risorse FSE della programmazione 2014-2020. 



 

23/02/2015 - Tavolo partenariale della regione Campania. Linee Guida per l’attuazione del Reg. 240/2014 

 

  

15

 

Aree di riflessione ancora aperte 
Considerato che i partner pertinenti, secondo le indicazioni della Commissione, devono essere coinvolti 

nella preparazione dei programmi (artt. 5 e 8), nella sorveglianza dei programmi (artt. 10 e 15), nella 

preparazione degli inviti a presentare proposte (art. 13), nella valutazione dei programmi (art. 16) è 

opportuno avviare una riflessione risolutiva rispetto alla indipendenza e alla gestione del conflitto di 

interesse, che diventa questione cogente da affrontare per assicurare la maggiore trasparenza possibile ed 

evitare di creare vantaggi competitivi per alcuni soggetti che potrebbero alterare la concorrenza. 

 

 

 


