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Introduzione 

Questo documento ha l’obiettivo di fornire uno schema di riferimento per la definizione di criteri di 

allargamento del partenariato, facendo il punto sulle problematiche che tale previsione pone e per le quali 

è opportuno individuare pertinenti soluzioni. Questo suggerisce l’adozione di una strategia di ampliamento 

che prenda complessivamente in considerazione tutti gli elementi e li affronti su un piano unitario 

prefigurando gli effetti che ciascuna scelta è suscettibile di generare. 

In questa sede non entriamo nel merito delle ragioni che sottendono l’allargamento del partenariato e dei 

benefici che l’attuazione del PO può averne, tantomeno nel merito delle responsabilità e dei compiti del 

partenariato, per i quali si rimanda ai Regolamenti di riferimento dei Fondi SIE e al Regolamento (UE) n. 

240/2014. 

Allargare a chi? 

Il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 stabilisce un Codice europeo di condotta del partenariato 

nell’ambito dei fondi SIE sulla base delle previsioni del Regolamento 1303/2013 e identifica i fondamentali 

di intervento. L’art. 4, in particolare, stabilisce la geometria minima del partenariato per i programmi e 

fornisce informazioni per la identificazione dei soggetti da coinvolgere: 

a. 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 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. 

b. 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. 

c. 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.  

Le tipologie e le caratterizzazioni di massima sono pertanto già identificate dal Regolamento. E’ tuttavia 

evidente che se in alcuni casi la scelta è obbligata ma senza incertezze, in altri casi si pone il problema della 

identificazione certa. 

Come identificare i soggetti non certi? 

E’ necessario, in primo luogo, individuare quelle tipologie di soggetti che identificano organismi, 

organizzazioni e gruppi potenzialmente anche molto ampi, non identificabili con certezza, rispetto a quei 

soggetti che sono immediatamente riconoscibili e che pertanto non costituiscono elemento di incertezza 

nella identificazione. 

L’universo dei soggetti è, infatti, clusterizzabile in 3 gruppi: 

1. i soggetti unici e certi (a titolo solo esemplificativo, la città metropolitana, le città maggiori della regione, …) 

2. i soggetti molteplici e certi (a titolo solo esemplificativo, il sistema dell’istruzione, della formazione, …) 

3. i soggetti molteplici e incerti (a titolo solo esemplificativo, organismi di promozione dell’inclusione sociale, …) 

Per i soggetti di cui al cluster 1 l’individuazione è scevra da incertezze.  
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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 dell’istruzione, in particolare alle Scuole, ma anche 

alle università), 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. La Regione potrebbe individuare le regole minime che devono reggere il 

funzionamento di tali satelliti e che devono necessariamente essere incluse all’interno dei protocolli di 

intesa o dei documenti che sono chiamati a disciplinare la vita del nuovo organismo (modalità elettive del 

rappresentante; obbligo della piena legittimazione della rappresentazione; durata minima della carica 

rappresentativa al fine di non nuocere ai lavori del programma; obbligo di accogliere nuove organizzazioni, 

soggetti o organismi che ne facessero richiesta; obbligo di produzione di position papers su argomenti 

specifici, …). La logica è quella di favorire al massimo la partecipazione e di porre l’accento sull’interesse 

rappresentato piuttosto che sulle organizzazioni rappresentanti. 

Per i soggetti di cui al cluster 3 è presente un ulteriore elemento di complessità stante 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 

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 satelliti a carattere tematico suscettibili di 

esprimere una expertise importante che il partenariato può utilizzare ed attivare sulla base delle questioni 

da discutere. 

 

Il nucleo core di soggetti da cui partire è quello che costituisce l’attuale tavolo partenariale, che risulta 

costituito da 29 soggetti aggregati nella forma del Protocollo e che, nella Regione Campania, si occupa di 

tutti i fondi SIE. 
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I passi da fare per la selezione dei componenti del partenariato 

⋅ identificare nominativamente i soggetti di cui al Cluster 1; 

⋅ individuare i soggetti di cui al Cluster 2; 

⋅ predisporre opportune Linee Guida per la costituzione di organismi di rappresentanza; 

⋅ invitare i soggetti di cui al Cluster 2 a costituire, nel rispetto delle Linee Guida, organismi di rappresentanza; 

⋅ predisporre la manifestazione di interesse per i soggetti di cui al Cluster 3, facendo attenzione ai requisiti e 

alla indicazione degli ambiti di azione; 

⋅ raggruppare per tipologie omogenee di interesse i soggetti che hanno manifestato la volontà di entrare nel 

percorso; 

⋅ invitare i soggetti di cui al Cluster 3 a costituire, nel rispetto delle Linee Guida, organismi di rappresentanza; 

⋅ integrare i nuovi soggetti nel partenariato. 

 

Le questioni aperte 

Almeno 2 sono le questioni a grande rilevanza da affrontare:  

⋅ posto che i soggetti del partenariato devono essere coinvolti anche nella fase discendente, incluso, come 

spiega il Reg. (UE) 240/2014, nella preparazione degli inviti a presentare proposte la gestione del conflitto di 

interesse 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; 

⋅ il livello di coinvolgimento dei singoli partner: nel rispetto delle scelte che saranno effettuate in merito alla 

gestione del conflitto di interesse, sarà necessario verificare l’opportunità di consentire ad ogni partner di 

essere coinvolto nei diversi livelli (informazione, consultazione, partecipazione alle decisioni attraverso il 

voto, indirizzo); 

⋅ il sistema di voto dovrà, con molta probabilità, essere ripensato alla luce della nuova composizione del 

partenariato identificando un sistema di ponderazione aderente al nuovo sistema; 

 

 


