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Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 15 
 
OGGETTO:   Direttiva del Presidente della Giunta Regionale della Campania. 
 “Direttiva generale del Presidente della Giunta Regionale sull’azione amministrativa nel 

2004/2005”. 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 4, comma 1, del predetto decreto che testualmente recita: “Gli organi di 
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi 
da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la 
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti” 
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e 
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle 
amministrazioni pubbliche, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 3, della legge regionale della Campania 21 aprile 1997, n. 12, recante 
“Rideterminazione dell'organico del ruolo della Giunta Regionale. Norme di adeguamento al decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 articoli 30 e 31”, che dispone: “ Per quanto non previsto dalla presente 
legge valgono le disposizioni del decreto legislativo 29/93 suscettibili di diretta applicazione alla Regione 
e le norme del diritto comune del lavoro”   
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 490 del 21 giugno 2002, con cui è stato emanato 
il  “Regolamento recante disposizioni, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1997, 
n. 12, e dell’art. 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la costituzione degli uffici 
di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale”; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 3 del predetto Regolamento con cui si prevede che il Servizio per il 
Controllo Strategico supporti l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo 
del Presidente; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 839 del 12 dicembre 2002 e successive 
modifiche, di costituzione del Servizio per il Controllo Strategico; 
 
RITENUTA la necessità di avviare un percorso di programmazione e di controllo strategico in grado di 
fornire una prospettiva attraverso la quale legare gli obiettivi politici e l’azione amministrativa della 
Giunta, nonchè di definire indirizzi per armonizzare i processi di programmazione strategica negli 
Assessorati, in modo da sviluppare le sinergie tra i vari settori di attività, e proseguire nell’azione 
intrapresa al fine di migliorare, in termini di coerenza e chiarezza comunicativa, la qualità delle direttive 
generali degli Assessori sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2004/2005; 

 
DECRETA 

 
-  di emanare l’allegata “Direttiva generale del Presidente della Giunta Regionale sull’azione 

amministrativa nel 2004/2005”. 
 
-  di trasmettere il presente decreto: 
 - all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 

 - all’Area Generale di Coordinamento Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 

 - al B.U.R.C.- Bollettino Ufficiale Regione Campania- per la pubblicazione.  

 
 
Napoli, 15 gennaio 2004      Bassolino 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 2 / 10 

DIRETTIVA GENERALE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
SULL’AZIONE AMMINISTRATIVA NEL 2004/2005 

 
Premessa: la fierezza per il lavoro svolto 

 
Nel corso del 2003 abbiamo oltrepassato la metà della legislatura. Non c’è dubbio che in questi 

anni abbiamo lavorato molto e bene. Stiamo gettando le fondamenta per una nuova Campania. Alcuni 
frutti già li vediamo, altri verranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni.  

 
La Campania che avevamo ereditato era, per molti versi, una delle Regioni più disastrate d’Italia e 

le abbiamo restituito dignità istituzionale: abbiamo ristabilito il pieno rispetto delle regole interne ed 
esterne, abbiamo, attraverso il metodo della concertazione, sviluppato la collaborazione tra le istituzioni 
e tra esse e le forze sindacali ed imprenditoriali, abbiamo messo al centro della nostra azione lo sviluppo 
economico e la coesione sociale. Il risultato che oggi la nostra è una regione più rispettata in Italia ed in 
Europa. 

 
In qualche modo possiamo dire che la fase più acuta dell’emergenza è finita. Si tratta ora da un 

lato di portare a compimento quello che abbiamo avviato, primi tra tutti gli enormi investimenti nei campi 
strategici dello sviluppo che abbiamo deciso, e d’altro lato di darci degli obiettivi da qui sino alla fine 
della legislatura in modo da sviluppare le sinergie tra i vari settori di attività, affrontare i problemi che 
abbiamo dovuto necessariamente lasciare da parte nei primi anni, e lasciare a chi ci seguirà una serie di 
progetti avviati da portare a compimento, così evitando che la scadenza elettorale costituisca una 
interruzione dei programmi e delle azioni. 

 
Questi sono gli obiettivi del presente documento: rivendicare in maniera condivisa i risultati 

raggiunti, fornire indicazioni sulle azioni da svolgere nel prossimo futuro, avviare un percorso di 
programmazione e di controllo strategico capace di fornire una prospettiva attraverso la quale legare gli 
obiettivi politici e l’azione amministrativa della Giunta. 

 
LA REGIONE COME ISTITUZIONE 

I fondi europei 
 
In pochi campi abbiamo avuto altrettanti successi come nel rapporto con l’Europa: se nel periodo 

1994/1999 avevamo ereditato una regione del tutto incapace di programmare e spendere con efficacia i 
fondi strutturali europei, a partire dal nuovo periodo di programmazione abbiamo avuto riconoscimenti 
importanti sia per la nostra capacità complessiva, sia per ciò che abbiamo realizzato nei diversi settori: 
 
1. abbiamo conseguito la riserva di premialità, sia quella legata alla capacità di spesa e stabilita a livello 

europeo, sia quella definita a livello nazionale per quanto riguarda il rafforzamento istituzionale; ciò 
comporterà entrate aggiuntive per più di 500 milioni di euro 

2. il nostro programma di potenziamento dei trasporti pubblici  è stato citato come esemplare dal libro 
bianco sui Trasporti dell’UE 

3. l’esperienza del programma Feoga, relativo ai fondi europei per l’agricoltura, è stata riconosciuta 
come “buona pratica” dal ministero del Tesoro, per la capacità di utilizzare presto e bene i 
finanziamenti, vale a dire il 33% dell’intera dotazione finanziaria dei prossimi sei anni; prima la 
Basilicata, e poi anche la Sardegna, vogliono ora imitare le forme di attuazione  che abbiamo messo a 
punto per primi. 

4. La gestione delle risorse del FSE si sta progressivamente trasformando:  regole chiare e trasparenti 
condivise dagli operatori, monitoraggio e certificazione completamente informatizzati  che permettono 
di conoscere in tempo reale lo stato dell’attuazione.  

 
Ciò è stato possibile grazie ad alcune scelte che abbiamo fatto quali ad esempio la forte priorità data al 
rafforzamento, anche attraverso l’immissione di nuove professionalità, del presidio amministrativo, alla 
concertazione con gli attori esterni, al coordinamento tra i soggetti interni, eccetera. Evidentemente i 
buoni risultati ottenuti non devono indurci a riposare sugli allori ma anzi a migliorare ulteriormente la 
performance in particolare perseguendo due priorità. 
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In primo luogo sembra opportuno operare già nell’immediato futuro per riavviare una riflessione 
approfondita e concreta sugli obiettivi programmatici da identificare per la prossima fase del POR sia nei 
termini delle sinergie da cogliere tra i vari assi e misure,  sia nei termini delle azioni da intraprendere per 
coniugare tra loro i vari strumenti programmatici esistenti e colmare le eventuali lacune che si dovessero 
identificare. Ciò dovrà servire a stabilire sinergie effettive tra le varie azioni del POR e tra queste e gli 
altri strumenti di programmazione nazionale e regionale, in prima linea gli APQ. 

 
In secondo luogo la prossima fase del POR si caratterizza essenzialmente per la centralità che in 

essa avranno, anche in termini di risorse, i PIT. Il fatto che sui 51 previsti  23  siano  stati già  approvati  
comporta che nel  prossimo futuro  non  soltanto  

 
dovremo portare a completamento l’attività di elaborazione, valutazione e approvazione dei Progetti ma 
dovremo essere in grado di supportare in maniera efficace l’attività dei soggetti attuatori per aiutarli a 
superare i problemi posti dalla complessità procedurale e per garantire che le risorse possano essere 
utilizzate per avviare e sostenere i processi di sviluppo locale.  

 
La macchina regionale 

 
Se le politiche di settore sono le attività regionali che appaiono con maggiore chiarezza ai 

cittadini, alle forze sociali ed alle istituzioni pubbliche, tuttavia, noi sappiamo bene come i risultati che 
abbiamo ottenuto e quelli che dobbiamo ancora ottenere dipendano strettamente dalla capacità di far 
funzionare la macchina regionale nel più ampio contesto della riorganizzazione in senso federale della 
Repubblica. 

 
Da questo punto di vista la principale priorità politica da conseguire entro la fine della legislatura 

appare la sistemazione, almeno a livello legislativo, del riassetto istituzionale attraverso una piena 
operatività delle deleghe agli enti locali che comporta il trasferimento di quasi 1/3 dei dipendenti e 
quindi la concentrazione della Regione sul suo ruolo di ente di governo. Si tratta di un progetto di legge da 
tempo giacente in Consiglio che deve forse essere rivisto alla luce delle novità intervenute a livello 
nazionale (prima tra tutte la legge La Loggia), delle tendenze di sviluppo del federalismo, ed i cui principi 
generali debbono essere inseriti nel nuovo Statuto regionale. La Giunta in ogni caso considera 
l’approvazione della legge come una delle principali priorità politiche della legislatura. 

 
Per quanto riguarda l’organizzazione e le risorse umane i risultati conseguiti sono sicuramente 

rilevanti: abbiamo introdotto regole precise dove esse mancavano, abbiamo avviato la valutazione dei 
dirigenti e costituito il Nucleo, abbiamo potenziato enormemente la formazione del personale, abbiamo 
introdotto il protocollo informatico, fondamentale passo avanti per assicurare la trasparenza dell’azione 
amministrativa ed abbiamo portato avanti i processi di informatizzazione della Regione tra cui particolare 
importanza rivestono la banca dati del personale, quasi a regime, e la gestione documentale che prevede 
accessi differenziati per atti e delibere. 
 
Le principali priorità per il prossimo futuro devono consistere: 

 
• nella necessità di portare a compimento il processo di riorganizzazione dell’amministrazione attraverso 

l’approvazione del progetto di legge presentato al Consiglio e, nelle more, la prosecuzione della 
sperimentazione attualmente in atto; 

 
• la piena messa a regime nel corso del 2004 del controllo di gestione e della contabilità analitica, il cui 

modello generale è stato elaborato nel corso del 2003 e che deve tra l’altro servire a rendere operativa 
la gestione dei budget da parte dei coordinatori e dei dirigenti. 

 
Anche per ciò che attiene alle risorse finanziarie ed alla gestione del bilancio, pur in presenza di 

notevoli criticità legate all’eredità del passato, i traguardi raggiunti sono stati notevoli: a puro titolo 
esemplificativo si possono citare l’approvazione dei conti consuntivi arretrati che ha consentito, tra 
l’altro, la rinegoziazione dei mutui con conseguenti rilevanti risparmi di spesa per interesse, nonché ha 
posto le premesse per l’attribuzione del rating. Va inoltre ricordata la molteplicità di azioni poste in 
essere in materia di demanio e patrimonio regionale. Tuttavia in questo settore permangono notevoli 
criticità essenzialmente legate al fatto che la Campania, come le altre Regioni, vive una difficile fase di 
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transizione nella quale alla crescita delle competenze e delle connesse responsabilità non corrisponde 
ancora una coerente assegnazione di autonomia finanziaria. 

 
E’ quindi necessario reagire a questa situazione rendendo più rigoroso il sistema delle decisioni 

con rilievo finanziario, sia in sede di bilancio, sia in sede di definizione degli interventi. Ciò comporta, in 
primo luogo, assicurarsi che le decisioni abbiano come costante punto di riferimento l’individuazione 
realistica delle entrate complessivamente disponibili. In secondo luogo gli stanziamenti vanno definiti 
avendo riguardo al complesso delle risorse regionali, statali ed europee disponibili settore per settore. 
Infine è necessario assegnare agli equilibri di cassa una importanza non inferiore a quella dei profili di 
competenza, anche nella fase di decisione degli interventi. Su questo ultimo punto è opportuno insistere 
dal momento che si intreccia con il tema del controllo di gestione: ad una realistica programmazione 
dell’utilizzazione delle risorse di cassa prevedibilmente disponibili deve infatti corrispondere, in fase di 
gestione degli interventi, un efficace monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi che consenta 
tempestivi interventi di correzione. 

 
I DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO  

 
Trasporti:  

 
Elementi centrali della politica regionale dei trasporti della Campania sono stati l’approvazione 

della legge regionale sui trasporti con l’apertura al mercato e la definizione del piano regionale dei 
trasporti. Inoltre, abbiamo introdotto ed esteso a tutti i 551 Comuni della regione il biglietto 
“Unicocampania” che consente ai cittadini l’utilizzo integrato di tutti i mezzi pubblici e che ha fatto 
aumentare del 16 per cento in un anno il numero di viaggiatori. 
 

In questa ottica assume un valore strategico il progetto del metrò regionale - per il quale sono in 
corso lavori per 3,8 miliardi di euro – che, una volta terminato, servirà un bacino di utenza di 6 milioni di 
abitanti. Dal 2000 a oggi abbiamo già inaugurato 25,5 km di linee e 17 nuove stazioni, mentre entro il 2005 
apriremo altri 15 km e 18 stazioni in tutta la Campania. Per il 2010, infine, contiamo di mettere a 
disposizione dei cittadini ben 1.400 km di rete, 423 stazioni, 28 parcheggi e 21 nodi di interscambio treno-
bus. Un progetto che è comunque già in corso per quanto riguarda i servizi di trasporto ferroviario 
regionale, grazie all’orario integrato “Metrocampania”, giunto alla sua terza edizione, che già oggi è in 
grado ogni giorno di far viaggiare oltre 350mila passeggeri a bordo di 1.500 treni, su una rete di circa 
1.300 km e 358 fermate o stazioni. Un grande sistema che ha fatto aumentare in un anno del 10 per cento 
i viaggiatori e del 4 per cento la puntualità dei treni. 

 
Rilevante è l’iniziativa del collegamento via mare dei siti di interesse turistico ed archeologico, 

con l’avvio di diverse linee del “metrò del mare” – un’iniziativa finora unica nell’intero Mediterraneo – che 
al terzo anno di programmazione, in sei mesi di servizio hanno trasportato ben 174mila passeggeri. 
Abbiamo anche introdotto regole e oneri di servizio pubblico – in termini di qualità e puntualità – nel 
mercato dei collegamenti marittimi con le isole del golfo di Napoli. Inoltre, in tema di portualità turistica, 
abbiamo avviato la programmazione con le linee guida, il regolamento e il Progetto integrato per lo 
sviluppo del settore, mettendo a disposizione oltre 106 milioni di fondi del Por Campania 2000-2006, e per 
il quale sono stati presentati 25 studi da parte di 39 Comuni costieri. In più, abbiamo firmato l’Accordo di 
Programma  per costituire la società “Campania Navigando” con Sviluppo Italia. 

 
E’ stato avviato, poi, un imponente programma di potenziamento e messa in rete dei corridoi 

stradali e autostradali, sia nazionali che regionali, con cantieri aperti in tutta la regione, grazie a un 
intenso lavoro di programmazione messo in atto con il Governo, l’Anas e gli enti locali. 

 
Siamo la prima Regione italiana ad aver sottoscritto l’Intesa generale quadro sulla “Legge 

Obiettivo” che inserisce il sistema campano integrato delle infrastrutture di trasporto tra le grandi opere 
prioritarie del Paese, prevedendo interventi su ferrovie, alta velocità/capacità, strade e autostrade, 
porti, aeroporti, interporti e sottosuolo, per un investimento complessivo di ben 8 miliardi di euro fino al 
2010. 

Abbiamo cominciato a rinnovare il parco autobus e treni delle aziende di trasporto contribuendo 
all’acquisto di 500 nuovi mezzi a basso impatto ambientale e prevedendone altri 2.500 nei prossimi anni, 
fornendo così anche un impulso all’industria regionale del settore e allo sviluppo delle nuove tecnologie, 
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grazie all’avvio della bigliettazione elettronica e di un sistema “intelligente” di informazioni all’utenza, in 
particolare a Capri e Ischia. 

 
Nella prosecuzione del quadro delle iniziative individuate, va portato a conclusione il processo 

decisionale relativo alla costruzione del sistema aeroportuale campano, completando lo scalo di 
Pontecagnano e avviando la realizzazione di quello di Grazzanise che assieme a Capodichino saranno i tre 
poli principali del sistema, così come stabilito anche dallo studio di fattibilità che abbiamo realizzato.  

 
Grande attenzione va prestata anche al tema della logistica integrata e del trasporto merci, 

attraverso il potenziamento degli interporti di Nola e Marcianise/Maddaloni e la realizzazione – che 
abbiamo finalmente contribuito a sbloccare dopo anni di impasse – di quello di Battipaglia. Proprio per la 
promozione del settore abbiamo istituito la prima Agenzia regionale del genere, “Logica”: uno strumento 
operativo agile ed efficace che contribuirà a sviluppare forti sinergie con il marketing territoriale anche 
per quanto riguarda la localizzazione di nuove imprese. 

 
Infine, ci stiamo occupando anche di sicurezza stradale, pur non avendone una specifica 

competenza: abbiamo infatti in corso quattro bandi per circa 5 milioni di euro destinati a piani del 
traffico, studi e analisi dell’incidentalità, interventi infrastrutturali e campagne di sensibilizzazione da 
parte di Province e Comuni, ed abbiamo istituito la prima Agenzia regionale del settore, denominata 
“Arcss” (Agenzia regionale campana per la sicurezza stradale). 

 
Lavoro, formazione professionale, istruzione e politiche sociali, immigrazione e emigrazione: 
 
 Nel settore della formazione professionale abbiamo avviato e realizzato un lavoro di riassetto di 
un settore che ha sempre presentato più di un fattore di criticità. Il principale strumento di riordino è 
stato l’avvio delle procedure di accreditamento. La Campania è stata la Regione che ha realizzato un 
modello di accreditamento del sistema della formazione professionale che è diventata buona pratica a 
livello nazionale. 

Nel corso di questi tre anni è stato riavviato il circuito degli iter formativi. Tra formazione 
professionale ordinaria (obbligo formativo, corsi per disoccupati di lunga durata, attività formative per 
fasce deboli, corsi post-obbligo e programma Ifts) e formazione professionale legata direttamente 
all’inserimento lavorativo circa 50.000   persone hanno frequentato le iniziative  finanziate dalla Regione. 
Particolare oggetto di cura e scelta di sistema sono state le attività direttamente collegate all’inserimento 
lavorativo. Due bandi, nel 2001 e 2002-2003 del programma Aifa per un intervento economico di 72 milioni 
di euro con una ricaduta occupazionale per circa 5000 persone e 850 Aziende coinvolte. E’ in fase di 
elaborazione il nuovo bando che sarà pubblicato nel mese di Gennaio e che con una dotazione finanziaria 
di circa 40 milioni di euro dovrebbe completare il programma Aifa. 

Abbiamo fortemente sostenuto i sistemi di sviluppo locale, le attività di programmazione 
negoziata, integrando gli interventi infrastrutturali previsti con le attività di formazione professionale e 
con l’obbligo alle realtà imprenditoriali di assumere a tempo indeterminato l’80% degli allievi.  

È inoltre partito il programma per la carta di credito formativo, che consente ai diciottenni di 
accedere a un prestito finalizzato all’acquisto di un computer e di frequentare corsi on line di formazione 
a distanza. 

Per l’istruzione abbiamo promosso l’arricchimento della offerta formativa nelle scuole di stato, in 
particolare in quelle a rischio, o per progetti multiculturali, mentre stiamo avviando negli istituti statali 
una sperimentazione per percorsi triennali integrati di istruzione e formazione per un’alternativa 
formativa post-obbligo con particolare valenza nel contrastare la dispersione scolastica. 

La riforma dei servizi per l’impiego ha posto le basi per modernizzare il difficile mercato del 
lavoro della Campania. I nuovi Centri per l’impiego, affidati alla responsabilità delle Province, hanno 
iniziato a svolgere un ruolo importante e regolatore del mercato anche grazie alla strumentazione 
informatica offerta dal SIL (Sistema informativo Lavoro).  

Una importante indicazione per la seconda parte del mandato riguarda la necessità di elaborare 
linee di indirizzo per quanto riguarda la politica scolastica al fine di svolgere il ruolo affidato dal nuovo 
Titolo V alla Regione; ciò significa da un lato identificazione dei fabbisogni e dall’altro identificazione 
degli strumenti attraverso i quali l’amministrazione regionale può correttamente intervenire in questa 
politica. Altri obbiettivi la piena integrazione delle attività formative nell’ambito dei PIT, il 
completamento e il perfezionamento del processo di accreditamento, la realizzazione del decentramento 
della formazione professionale alle province già avviato con azioni preparatorie nell’ultimo scorcio del 
2003. 
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Un impegno essenziale è anche monitorare e verificare l’insieme delle azioni  realizzate rispetto 
ai parametri dell’efficacia e della qualità ai fini di un sistema integrato di istruzione-formazione-lavoro. 

 
Per  quel che riguarda le politiche sociali , nella Regione Campania  abbiamo  avviato una vera e 

propria rivoluzione nel sistema di welfare  locale rispondendo alle attese di quanti per anni hanno  
auspicato cambiamenti nel modo di definire, programmare, finanziare le politiche sociali.  

Nell’attuazione della legge 328/00, ai fini della costruzione di un sistema integrato di servizi e 
interventi, con particolare attenzione ai soggetti socialmente più deboli, questa rivoluzione ha richiesto: 
 alla Regione Campania di ripensare il proprio ruolo e la propria funzione anche in relazione alla 

modifica del Titolo V della Costituzione, mettendo in campo un’attenta azione di regolamentazione, 
monitoraggio e accompagnamento agli enti locali  e ai  soggetti del terzo settore nell’attuazione e 
verifica dei piani di zona sociali;   

 ai Comuni, di gestire responsabilità e funzioni crescenti nella  gestione  e organizzazione 
(l’associazionismo, la scelta di modalità efficienti ed efficaci di gestione per il perseguimento di 
obiettivi previsti  nella pianificazione ecc) per  definire e attuare i piani di zona sociale ; 

 alle Province di raccordare localmente le esperienze dei Comuni,  ricercando  nuovi strumenti di analisi 
e monitoraggio dei  bisogni e  della qualità dell’offerta dei servizi. 

 
Una forte attenzione è stata dedicata, inoltre, alle professioni sociali ritenendole elemento importante 
dello sviluppo locale del nuovo welfare. Dall’analisi dell’offerta formativa nel campo delle politiche sociali   
si è giunti ad un nuovo quadro delle professioni sociali con profili e percorsi formativi aderenti alle  
esigenze dei servizi e del mercato sociale. 

 
 Inoltre proprio nell’ottica dell’inclusione  è stato proposto un disegno di legge per l’istituzione in 

via sperimentale del Reddito di cittadinanza, che a partire dai risultati positivi e dalle criticità del Reddito 
minimo di inserimento, propone  un insieme di dispositivi comprensivi di un’erogazione monetaria,  azioni 
di contrasto alla dispersione scolastica, iniziative di promozione dell’inserimento formativo e lavorativo e 
misure di accesso gratuito a servizi richiesti o individuati come necessari all’inserimento sociale e al 
rafforzamento delle reti di relazioni. 
Conseguenza e sintesi del percorso regionale attuato negli ultimi due anni è la proposta di legge, in corso 
di presentazione al Consiglio regionale, “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”  che  disciplina la 
programmazione e la realizzazione del sistema organico di interventi e servizi sociali.  

La legge si propone,  con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali,  di 
assicurare pari dignità  e  tutela dei diritti sociali di cittadinanza e sarà un utile strumento per portare a 
termine la riforma del welfare locale avviata, che va verificata nell’impatto con i cittadini e le cittadine 
(bisogni, esigenze, diritti).  

 
Per l’immigrazione l’attività nei confronti delle cittadine e dei cittadini stranieri ha visto in 

significativo coinvolgimento delle amministrazioni provinciali e dei comuni, come delle associazioni e 
comunità. 

Nel corso del 2003 sono state finanziate tre ricerche affidate alle università campane in vista della 
costituzione di un osservatorio regionale. 

Nel corso del 2004 è programmata la IV conferenza regionale sull’immigrazione, un intervento 
rivolto ai minori stranieri non accompagnati, e la definizione di una nuova legge regionale. 

 
Per l’emigrazione l’Assessorato ha rinsaldato i rapporti con la comunità campana nel mondo 

attraverso una serie di incontri istituzionali. 
In particolare si è puntato sul valorizzare la figura dell’emigrante campano come risorsa per lo 

sviluppo della Regione, investendo prevalentemente sulla formazione dei giovani e sul consolidamento del 
rapporto con le nuove generazioni. 

Nel 2004 si prevede il completamento del percorso di innovazione legislativo e il coordinamento 
degli interventi che gli Enti locali della regione promuovono nei confronti delle loro comunità.  

 
Agricoltura:  

 
Se dal punto di vista strutturale uno dei principali risultati raggiunti riguarda l’approvazione della 

legge regionale di riforma dei consorzi di bonifica, ciò non significa che non abbiamo continuato a svolgere 
l’attività di valorizzazione che ci compete: solo nel 2003 sono stati stanziati 225 milioni di euro per il 
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settore ed  è stato inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa per la valorizzazione dei vini e degli oli della 
Campania. Il risultato di queste e delle molte altre azioni svolte in questi anni è stato un  
incremento di quasi il 20% delle esportazioni di prodotti agroalimentari ed in particolare dei prodotti DOP 

ed alta qualità. 
 
Nella parte restante della legislatura, dato il forte intreccio delle competenze regionali con le 

politiche europee, sarà necessario utilizzare l’occasione fornita dalla riprogrammazione del POR per 
rilanciare un processo di programmazione anche al fine di identificare le principali priorità sulle quali 
concentrare le risorse ed evitare gli interventi a pioggia.  

 
           Inoltre, proprio a causa dell’avvenuta riforma dei consorzi di bonifica è  necessario perseguire una 
maggiore integrazione tra la politica agricola e quella ambientale per quanto riguarda il governo della 
risorsa idrica (l’attuale separazione tra acqua per usi irrigui e il tema del ciclo integrato sembra da 
superare). 

 
Lavori pubblici e Sport: 

 
In questo settore abbiamo realizzato alcune importanti opere, in particolare la Cittadella degli 

Uffici Regionali a Salerno, nonché, la messa in sicurezza e il completamento degli impianti sportivi 
esistenti. Particolare valore abbiamo dato nell’anno europeo ad essi dedicato, agli interventi per favorire 
l’accesso alla pratica sportiva dei disabili. 

 
Le maggiori criticità da risolvere per il futuro riguardano la capacità di mobilitare ulteriori 

finanziamenti: nel caso dei parcheggi la normativa che abbiamo approvato ha consentito ai Comuni di 
alimentare un parco progetti che potrà riversarsi sul POR. Tuttavia in questo campo appare molto 
importante fare ulteriori passi avanti attraverso l’approvazione della legge in materia di project financing 
e della legge regionale di riforma dei lavori pubblici. 

 
Ambiente e protezione civile:  

 
Le principali realizzazioni, per quanto attiene alla politica delle aree protette riguardano la 

costituzione dei parchi del Taburno, Matese, Foce Garigliano, Partenio, Monti Picentini,  Fiume Sarno, 
Cilento e Vallo di Diano, Vesuvio, Monti Lattari, Campi Flegrei. Per il prossimo futuro  occorre sviluppare 
una migliore integrazione nel POR,  dal momento che i  parchi e le aree protette possono diventare un 
fondamentale fattore di sviluppo non solo turistico. 

 
Per quanto riguarda i siti industriali inquinati una importanza tutta particolare la riveste il sito di 

Bagnoli dove non solo la bonifica è stata ormai definitivamente avviata, ma con la riprogrammazione del 
POR della prossima primavera abbiamo intenzione di stanziare 100 milioni di euro per portare a termine il 
progetto di riqualificazione e rilancio dell’area. 

 
In tema di protezione civile abbiamo realizzato la sala operativa della protezione civile con un 

monitoraggio in tempo reale delle zone a rischio. Nel futuro ci dovremo concentrare sul miglioramento 
dell’organizzazione delle strutture periferiche, anche attraverso lo sviluppo della formazione permanente. 

 
Per quanto riguarda il ciclo delle acque  va segnalata l’approvazione del Programma Quadro per il 

ciclo integrato delle Acque, che ha impegnato 80 milioni di euro sul Por Campania. E’ inoltre in chiusura la 
gara col metodo del project financing per sei impianti di depurazione che consentirà di migliorare 
significativamente l’ambiente. Per quanto riguarda il futuro vale quanto già detto in tema di Agricoltura. 
             

Infine va affrontato il tema della migliore integrazione del Commissariato straordinario ai rifiuti 
all’interno delle politiche ambientali regionali. 

 
Ricerca Scientifica: 

 
 Si tratta di uno dei principali punti di forza della nostra Regione:  nel 2002 abbiamo consolidato il 

primato per gli investimenti nella ricerca con un incidenza sul PIL regionale del 2,5%, rispetto al dato 
Italia del 1,05%. Ciò è dovuto anche allo sforzo di investimenti che abbiamo compiuto, introducendo un 
nuovo modello per supportare la ricerca pubblica anche mediante la creazione dei centri di competenza. 
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Anche le imprese campane possono accedere ai fondi europei e regionali per progetti di ricerca industriale 
e di sviluppo di innovazione tecnologica. 

 
Abbiamo incentivato anche l’informatizzazione delle imprese, con il coinvolgimento di più di 1.000 

imprese e le conseguenti ricadute in termini di assunzioni e attribuzioni di fondi.  
 
Abbiamo introdotto un articolato programma di informatizzazione della macchina regionale con 

l’attivazione di un sistema intranet e l’introduzione di un iperportale della Regione Campania articolato in 
portali settoriali (turismo, sanità, lavoro, beni culturali, ecc.). La metà del personale regionale è stata 
interessata da progetti di formazione per l’adeguamento delle competenze in campo informatico. 

 
Occorre nel prossimo futuro sviluppare l’utilizzo della firma digitale e portare a  compimento la 

gestione integrata dei flussi documentali degli uffici della Regione. 
  

Attività Produttive:  
 

La Regione Campania ha avviato numerose azioni per le leggi agevolative dei Settori Industria, 
Commercio e Artigianato, ed è stata una delle prime regioni a recepire quanto previsto dal D.Lgs. 123/98, 
che conferisce alle regioni la delega per il sostegno alle imprese ed il trasferimento delle relative risorse 
pubbliche. 

 
Abbiamo destinato 40 milioni di euro del POR per l’energia pulita e le fonti rinnovabili e 7 milioni 

di euro per i tetti fotovoltaici. 
 
Abbiamo individuato 7 distretti industriali con un impegno di spesa di 240 milioni di euro e 

abbiamo attivato un PIT a regia regionale per ciascuno di essi. Siamo al primo posto in Italia nel sostegno 
all’imprenditoria femminile. Abbiamo potenziato lo sportello d’internazionalizzazione Sprint. La Campania 
è leader nel Mezzogiorno come numero di imprese che hanno adottato sistemi di certificazione di qualità.  

Abbiamo dato il via ad alcuni Contratti di Programma decisivi per lo sviluppo della Campania, che 
finalmente sono stati approvati anche dal Cipe : 

 
• quello del Consorzio Nautico Polifunzionale, che prevede investimenti per 106,240 milioni di euro. 
• quello per le fibre ottiche al Sud, che attiva investimenti pari a 167 milioni di euro. 

 
Per il credito, abbiamo costituito un Fondo chiuso e Fondi di Garanzia per facilitare l’accesso ai 

finanziamenti. 
 
Nel prossimo futuro, considerando le relazioni tra ricerca scientifica ed attività produttive,  uno 

degli obiettivi principali riguarda il miglior coordinamento tra le misure in materia di ricerca e sviluppo in 
campo energetico e il piano energetico regionale, con l’obiettivo generale di giungere all’autosufficienza 
energetica, con una quota del 25% proveniente da energie rinnovabili per il 2010. 

 
Beni culturali, urbanistica e edilizia residenziale pubblica: 

 
Numerosi sono i successi e le realizzazioni che possiamo vantare in questo settore. Abbiamo 

bloccato il condono edilizio, con effetto immediato e proceduto alla demolizione di alcuni ecomostri. 
Abbiamo approvato la legge sui parchi urbani.  

 
Abbiamo anche approvato la legge regionale per il Vesuvio, che prevede il definitivo stop a tutte 

le nuove case nei 18 comuni della linea rossa. Abbiamo stanziato 30 milioni di euro nel 2003 e altrettanti 
nel 2004 e nel 2005 per i bonus fino a 30mila euro per acquistare case fuori dalla zona rossa.  

 
E’ in corso un megaprogetto di costruzione di case popolari per circa 3000 nuclei familiari, che 

costerà circa 200 milioni di euro, le prima consegne già a fine 2004. 
 
           Abbiamo stanziato  150 milioni di euro per il restauro e la riqualificazione delle periferie e dei 
centri storici delle periferie, oltre a 35 milioni di euro per il recupero e la riqualificazione urbana di 
Napoli. In questo ambito abbiamo definito finanziamenti per 50 milioni di euro per l’Accordo di 
Programma Quadro “Infrastrutture per i sistemi urbani”.  
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Nel campo dei beni culturali prosegue il successo dell’iniziativa ArteCard, complessivamente dal 

primo gennaio 2003 sono stati oltre 74mila gli ingressi nei musei legati al circuito Artecard. Il più visitato è 
stato il Museo Archeologico Nazionale, con 15,373 presenze, seguito da Pompei, con 11.320 turisti, terzo 
Capodimonte con 9913 presenze. Abbiamo inoltre costituito la SCABEC, società per la gestione dei beni 
culturali con la prospettiva della mobilitazione di capitali privati. 

 
Oltre al completamento dell’attuazione del Piano Vesuvio, sfruttando le sinergie con la politica 

delle aree protette e del turismo in modo da trasformare il vulcano in fattore  di   sviluppo,  il   principale   
punto  programmatico  per  la seconda  parte  della legislatura sembra essere da un lato l’approvazione 
del PTR e dall’altro l’approvazione della legge urbanistica.  

 
Turismo:  

 
E’ questo uno dei tradizionali settori di sviluppo della nostra Regione e anche in questo campo, 

grazie anche all’intreccio con l’uso dei fondi europei, e con i poteri regionali in materia di valorizzazione 
dell’ambiente e dei beni culturali, abbiamo registrato successi significativi a partire dalla capacità di 
portare a compimento un processo di programmazione di grande importanza. 

 
Di recente, ad esempio, abbiamo approvato 6 progetti interregionali di sviluppo turistico e 

abbiamo finalmente ottenuto l’approvazione del CIPE per il Contratto di programma relativo al  Polo 
turistico termale di Ischia, con un investimento di quasi 40 milioni di euro e per quello relativo 
all’Auditorium di Ravello da oltre 400 posti. 

Le azioni intraprese per lo sviluppo del settore turistico, ed in particolare per quanto riguarda lo 
sviluppo del turismo di fascia media, come previsto dalle linee guida del settore, debbono portare a breve 
termine (entro il 2005) ad un aumento del 20% delle presenze turistiche straniere.  

 
Sanità:  

 
In materia di sanità, malgrado la situazione gravissima che abbiamo trovato al momento del nostro 

insediamento, abbiamo realizzato importanti innovazioni. Abbiamo, ad esempio,  
 
• approvato il progetto di telemedicina e il centro unico di prenotazione,  
• realizzato interventi per bloccare e contenere la mobilità passiva regionale, 
• informatizzato l’intero sistema sanitario regionale,  
• avviato la rete oncologica territoriale,  
• realizzato l’Ospedale del Mare,  
• creato centri di eccellenza con le strutture universitarie regionali. 

 
Al fine di raggiungere il necessario riequilibrio del settore è indispensabile mettere in atto alcune 

azioni prioritarie, anche sulla base di nuovi strumenti legislativi, tra le quali: 
 

• centralizzazione degli acquisti di beni e servizi per introdurre significativi  risparmi di spesa; 
• accentramento dei debiti pregressi, per una efficace gestione con strumenti finanziari innovativi; 
• rafforzamento dei meccanismi dei tetti di spesa per le strutture sanitarie accreditate e la spesa 

farmaceutica, con l’introduzione di specifiche norme sanzionatorie; 
• contenimento della spesa del personale. 
 

Sul versante dell’innovazione vanno stabiliti tempi certi per la definizione e l’attuazione dei centri di 
eccellenza in cooperazione con l’Università, oltre a quanto già previsto per l’Ospedale del mare. 
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IL CONTROLLO STRATEGICO 
 

Come abbiamo già detto il presente documento costituisce il primo atto del percorso di 
programmazione e controllo strategico la cui premessa necessaria è stata l’insediamento dell’apposito 
Servizio presso l’ufficio di Gabinetto nel gennaio del 2003.  

 
Lo sviluppo di tale attività dovrà vedere da qui alla fine della legislatura, e salvo gli aggiustamenti 

che si rendano necessari nei prossimi mesi: 
 

• l’ampia diffusione all’interno dell’amministrazione regionale della presente direttiva; 
• la utilizzazione di quanto da essa previsto da parte degli Assessori nella definizione degli 

obiettivi da assegnare ai dirigenti; 
• lo sviluppo da parte del Servizio controllo strategico in connessione con il sistema dei controlli 

interni di un sistema di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi politici; 
• la costruzione, in coordinamento con le iniziative già avviate presso la Presidenza, di un set di 

indicatori relativi alla situazione economica e sociale della Regione che possa fungere da punto 
di riferimento per l’attività di controllo strategico. 

 
 

 


