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Attività di affiancamento per il rafforzamento del ruolo del Tavolo di partenariato 

della Regione Campania nel processo di  programmazione 
delle politiche di coesione per il periodo 20014-2020 

 
 
 

 
Laboratorio 

Il percorso  di preparazione all’Accordo di Partenariato: 
dal Documento “Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari 2014-2020” 

ai PO regionali passando per i Tavoli tecnici di confronto partenariale.  
 
 
 
 
 

Napoli, 22 aprile 2013 
Regione Campania, via Marina 

Orario 10,00-13,30 
 



 

 

 
Contesto di riferimento 

 
Il Confronto pubblico per  la preparazione dell’Accordo di Partenariato Nazionale è stato avviato 
nel dicembre 2012 con la presentazione di un documento di indirizzo metodologico e strategico 
sulle modalità di programmazione dei fondi comunitari per il post 2013 denominato  “Metodi e 
Obiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari 2014-2020”1. In tale documento sono state 
proposte “sette innovazioni di metodo riassumibili in altrettante parole chiave: risultati attesi 
(obiettivi esplicitati intermini misurabili grazie a indicatori quantitativi dell’impatto prodotto sulla 
vita dei cittadini dagli interventi pubblici), azioni (da indicare in termini puntuali e operativi), 
tempi (vincolanti e associati chiaramente ai soggetti responsabili da cui dipendono le scadenze), 
partenariato mobilitato (da coinvolgere precocemente nei processi che portano alle decisioni sulle 
politiche), trasparenza (da esercitare attraverso il dialogo sui territori e con le tecnologie della 
Rete, secondo il metodo Opencoesione [....], valutazione (soprattutto dell’effetto prodotto dagli 
interventi e del modo in cui tale effetto ha luogo), presidio nazionale (attraverso task force 
regionali, sopralluoghi, centri di competenza)” 2. Il documento ha, inoltre, individuato quattro 
grandi aree di policy (missioni) all’interno delle quale sono stati ricondotti gli 11 obiettivi tematici 
della Strategia di Europa 2020. Ad ogni missione sono stati collegati più obiettivi che a loro volta 
sono stati collegati a più missioni con diversi livelli di priorità. Infine è stata definita un’ipotesi di 
percorso per il confronto tecnico-istituzionale che è stata successivamente messa a punto anche 
sulla base dei contributi ricevuti dalla Conferenza Stato regioni. 
 
In tale contesto sono stati organizzati quattro Tavoli Tecnici di Confronto Partenariale3 ai quali sono 
stati invitati a partecipare le Amministrazioni centrali competenti per materia, le amministrazioni 
regionali nonché rappresentanti del partenariato. L’obiettivo dei lavori, che si sono svolti attraverso 
più sessioni di confronto realizzate nei mesi di febbraio e marzo, è stato quello di “sviluppare 
proposte sui risultati attesi che si vogliono conseguire rispetto alle 4 missioni strategiche, tenendo 
presente il peso degli obiettivi tematici rispetto ad esse” 4  per poi andare ad individuare le modalità 
di misurazione degli stessi ed infine le azioni necessarie a raggiungerli. 
 

Finalità e obiettivi del laboratorio 
 
A partire dall’analisi del quadro di contesto descritto, il presente laboratorio mira ad avviare una 
riflessione sullo stato di avanzamento del percorso di definizione dell’Accordo di partenariato 
nazionale ed in particolare dei PO regionali con specifico riferimento all’analisi di quanto è stato 
fino ad ora realizzato, anche in relazione ai contributi della Regione Campania in termini di azioni 
proposte all’interno dei Tavoli tecnici, e agli step che devono essere compiuti nei prossimi mesi 

                                                 
1 Il documento è stato elaborato dal Ministro per la Coesione Territoriale d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, responsabili per tre dei quattro Fondi che alimentano 
la politica di coesione. Ne è stata data informativa al Consiglio dei Ministri nel giorno 17 dicembre 2012. 
2 Cfr. “Le Politiche di Coesione Territoriale – Rapporto di fine mandato”- Ministero per la Coesione Territoriale – 3 
aprile 2013. 
3 Tavolo A: “Lavoro Competitività dei sistemi produttivi e innovazione”; Tavolo B: “Valorizzazione, gestione e tutela 
dell’Ambiente; Tavolo C: “Qualità della vita e inclusione sociale”; Tavolo D “Istruzione, formazione e competenze”. 
4 Cfr. nota 2 



 

 

anche nell’ottica di favorire la mobilitazione ed un ruolo proattivo del Tavolo del partenariato in 
tale percorso. 
 

Organizzazione dei lavori 
 
I lavori saranno strutturati attraverso un approccio operativo che a partire dalla discussione sui 
risultati dei tavoli tecnici di confronto partenariale individuerà parole chiave, regole e modalità di 
programmazione dei fondi comunitari. Tale lavoro di analisi sarà realizzato dalla Dott.ssa Anna 
Gammaldi Dirigente Politiche di Sviluppo e Fondi Strutturali di Formez PA e dal Prof. Marco 
Ruffino esperto FormezPA in materia di Politiche di Coesione e di modelli di Capacitazione 
Istituzionale delle Pubbliche amministrazioni. 
Sarà, inoltre, riservato uno spazio per gli interventi dei partecipanti al fine di approfondire questioni 
di particolare interesse e sarà presentata l’Area di Lavoro on line predisposta dal Formez PA al fine 
di supportare il Tavolo del Partenariato della Regione Campania nell’approfondimento dei temi 
discussi, nello scambio e nella condivisione delle informazioni e nella risoluzione di quesiti di 
rilevanza per il Tavolo. 
 
 


