
 

Regione Abruzzo 
DPA - Dipartimento Presidenza 

RESOCONTO INCONTRO PARTENARIATO – ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
del 24.11.2020 

___________________________________________________________________________ 

Data: 24 novembre 2020, ore 16.30 

Luogo di svolgimento: Piattaforma webex 

Oggetto: incontro partenariato – Organizzazioni sindacali  

Ordine del giorno: 

- riavvio del confronto partenariale sulla nuova programmazione 21-27, già intrapreso a 

Roseto il 16 dicembre 2019 ed a Montesilvano il 20 febbraio 2020; 

- avvio del confronto sugli strumenti ricompresi nel programma Next Generation Ue, come 

il Recovery plan e React Eu. 

Partecipanti:  

1. UIL Unione Italiana del Lavoro, Dr.ssa Monica Di Cola  

2. UGL Unione Generale del Lavoro, Dr.ssa Gianna De Amicis     

3. CGIL Confederazione Generale Italiana del lavoro, Dr.ssa Rita Candeloro  

4. CGIL Confederazione Generale Italiana del lavoro, Dott. Carmine Ranieri  

5. Franca Masciulli  

Presidente Marco Marsilio 

Assessore: Pietro Quaresimale 
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Emanuela Grimaldi; Emidio Primavera; Claudio Di Giampietro; Antonella Tollis; Terenzio 

Rucci; Chiara Colangelo; Carmen Ranalli; Giulia Di Cesare; Lorenzo Molino; Barbara 

Scorrano; Annarita Iachini; Francesca Laschiazza. 

La riunione si apre alle ore 16.36  

Presidente Marsilio: apre la riunione passando subito la parola alla Dott.ssa Grimaldi che 

procede con una introduzione tecnica. 

E. Grimaldi: ringrazia tutti e inizia il suo intervento con un breve riepilogo, ricordando che a 

primavera 2019 la Commissione Europea ha dato indicazioni sulla programmazione 2021 – 

2027, rispetto alla quale il Governo ha declinato le attività coerentemente con gli obiettivi 

tematici previsti, implementando i 5 tavoli tematici nazionali cui la Regione Abruzzo ha 

partecipato attivamente, individuando come referenti i Direttori competenti rationae 

materiae. Dopo la conclusione dei tavoli nazionali nell’autunno 2019 la Regione Abruzzo ha 

avviato il proprio percorso di condivisione partenariale con un primo incontro svoltosi a 

Roseto il 16 dicembre 2019, dove c’è stata una prima parte di comunicazione dei dati 

finanziari relativi alla programmazione in corso e una seconda parte con le attività sviluppate 

sui tavoli tematici, che sono state sintetizzate e riportate sul sito della Regione.  

Anche in occasione del secondo incontro che si è svolto a Montesilvano il 20 febbraio 2020 

con i rappresentanti dei Comuni abruzzesi, la riflessione ha seguito lo schema dei tavoli 

tematici cui ha fatto seguito, anche in questo caso, una sintesi. È poi subentrato lo stop dovuto 

all’emergenza sanitaria per cui ci si è trovati a confrontarsi con la nuova realtà relativa alla 

programmazione conseguente. 

Successivamente si è dunque stabilito, con un cronoprogramma dettagliato, di riavviare tutte 

le attività partenariali. Quello di oggi è il terzo incontro.  

L’argomento della partecipazione resta attivo rispetto alla programmazione europea e a quella 

nazionale insieme ad altre attività come il PNRR. La Regione ha elaborato, con il 

coinvolgimento di tutti i Dipartimenti, delle schede progettuali per cluster di priorità e ambiti 

tematici. 
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Giovedì scorso, 19 novembre, c’è stato un confronto tecnico della Conferenza delle Regioni 

che ha avuto ad oggetto la definizione del perimetro della programmazione 2021-2027. 

Definizione che viene realizzata tramite l’Accordo di partenariato che definisce i macro temi 

su cui le regioni poi stabiliscono la stesura dei propri programmi. L’Accordo di partenariato 

dovrebbe essere perfezionato entro il 31 dicembre 2020.  

Sul sito della Regione Abruzzo, sezione “Abruzzo in Europa”, è presente il contributo che la 

Regione ha dato rispetto al PNRR e nella sezione “Il Futuro è partecipato” è stata pubblicata 

la raccolta delle sintesi degli incontri tematici, nonché il format/questionario da compilare per 

fornire il vostro contributo di proposte e idee e su cui vi sollecitiamo al fine di poter 

raccogliere il fabbisogno del territorio nelle specifiche materie di riferimento. Ad oggi ci sono 

le sintesi degli incontri del 16 dicembre 2019 del 20 febbraio 2020 e a seguire degli altri 

incontri con gli interlocutori del territorio. 

Prima di passare la parola ai partecipanti, introduce sinteticamente i temi dell’Accordo di 

Partenariato, la cui bozza è stata inviata dal Governo a tutte le Regioni la scorsa settimana, e 

che in questi giorni si sta sintetizzando al fine dell’inserimento sul sito istituzionale:  

➢ obiettivo tematico 1: ovvero “Europa più smart”, i cui obiettivi specifici sono l’innovazione, 

la digitalizzazione, la competitività, lo sviluppo delle competenze e la parte che riguarda la 

semplificazione amministrativa e la possibilità di accordi di partenariato pubblico-privato; 

➢ obiettivo tematico 2 “Europa più verde” che contiene come obiettivi specifici l’energia, i 

rischi climatici, le risorse idriche; 

➢ obiettivo tematico 3 “Europa più connessa” che contiene come obiettivi specifici la 

connettività digitale; le reti Ten- T; la mobilità urbana sostenibile; 

➢ obiettivo tematico 4 “Europa più Sociale” che contiene tutti i sotto obiettivi dell’occupazione, 

della conciliazione, dell’istruzione e della formazione, dell’apprendimento permanente, 

dell’inclusione sociale, dei servizi socio sanitari e dell’assistenza materiale;  

➢ obiettivo tematico 5 “Europa più vicina ai cittadini” ha come contenuti specifici 

l’orientamento del territorio alla programmazione, la strategia territoriale e istituzionale 

concertata.  

Questo è il quadro sintetico che è possibile trovare sul sito e su cui ognuno può offrire il 

proprio contributo online. Lascia la parola al Presidente Marsilio. 

Pag.  di  3 7

Via Leonardo da Vinci n. 6 – 67100 L’Aquila



Presidente Marsilio: questa ulteriore concertazione ha come obiettivo quello della maggiore 

condivisione possibile rispetto ai fondi europei e nazionali. La dott.ssa Grimaldi ha ricordato 

tutte le tappe percorse, purtroppo il covid ci ha fermati e obbligati a questa modalità di 

consultazione forse meno efficace ma ci teniamo molto alla massima partecipazione possibile 

e all’ascolto. Oggi è presente anche l’assessore Pietro Quaresimale al fine di un confronto 

diretto sulle tematiche essenziali come quella del lavoro. Lo sforzo che si sta chiedendo è 

quello di trovare tra voi un momento di confronto e di sintesi, nel tempo che ci resta poiché la 

nuova programmazione partirà dal 1° gennaio. Se il mondo del sindacato riuscisse a offrirci 

una progettualità di sintesi sarebbe essenziale per la programmazione regionale, per poter 

partire con il piede giusto con progetti sufficientemente definiti che permettano di poter 

iniziare da subito a spendere risorse e a farle fruttare sul territorio, guadagnando capacità di 

spesa e sfidando le istituzioni nazionali ed europee a credere nell’Abruzzo, concedendo nuove 

risorse e premialità. 

P. Quaresimale: saluta tutti e garantisce la sua massima disponibilità insieme al Direttore Di 

Giampietro. 

Monica Di Cola, UIL Abruzzo: ringrazia per l’opportunità di partecipazione, è d’accordo sulla 

suddivisione per argomenti e temi, ritiene invece inusuale la suddivisione degli incontri per 

tipologia di categoria. L’efficacia degli incontri di partenariato deriva da un confronto sul 

tema tra i vari punti di vista. Difficile ad esempio per loro confrontarsi in assenza dei colleghi 

di Confindustria. Quindi bene il metodo per temi ma invitando tutte le categorie interessate 

alla tematica. Inoltre come chiede l’Europa è necessaria un’armonizzazione nell’utilizzo dei 

fondi, non riducendo tutto all’invio di link, sfruttando anche la modalità digitale per confronti 

più frequenti. La mancanza di un confronto reale con tutto il partenariato potrebbe far 

sfuggire delle soluzioni.  

Carmine Ranieri, CGIL Abruzzo Molise: ringrazia e condivide le considerazioni della collega. 

Ha visto tutta la documentazione pubblicata sul sito, loro come sindacati troveranno 

sicuramente una sintesi unitaria al fine di semplificare il lavoro della Regione. Comunica 

inoltre che stanno già lavorando anche sul PNNR, insieme alle Associazioni datoriali. 

Rispetto al metodo di lavoro della 21-27 vorrebbero avere indicazioni sugli Assi di intervento 
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e sulla tempistica. Sarebbero utili confronti in videoconferenza anche con tutti i rappresentanti 

del partenariato. In questa programmazione sarebbe importante avere progetti strategici dal 

momento che le uniche risorse a disposizione dell’Abruzzo sono quelle europee. Sarebbe 

quindi importante una programmazione unitaria degli interventi, su alcuni grandi asset 

strategici attraverso l’utilizzo di diversi fondi. 

Gianna De Amicis, UGL: concorda con quanto hanno detto in precedenza i colleghi, ovvero 

sulla necessità di trovare un metodo che permetta poi alle loro proposte di essere fattibili, in 

una cornice di programmazione unitaria. Informa che già da tempo stanno lavorando insieme 

sia i quattro sindacati confederali che il gruppo delle associazioni datoriali con unità d’intenti, 

cercando di rappresentare un valore aggiunto per la Regione. 

Rita Candeloro, CGIL: le organizzazioni sindacali sono profondamente appassionate della 

programmazione europea presso i propri territori e pensano che all’uopo vadano fatte, a volte, 

alcune scelte. Alcune le ha ricordate Carmine Ranieri, come quella di avere una visione 

integrata dei fondi. Al momento questo avviene per FESR ed FSE quindi bisogna andare 

avanti su questa strada perché i 5 obiettivi che ha ricordato la dott.ssa Grimaldi hanno un 

carattere di trasversalità, per cui necessariamente vanno affrontanti in chiave unitaria. È 

fondamentale avere tutto il partenariato riunito intorno ad un tavolo perché in quella sede 

emergono gli snodi e i punti di sintesi.  

In questo quadro avanza una richiesta alla Regione, ovvero quella di intervenire, nonostante le 

molte incombenze che deve affrontare in questo periodo, sulla riorganizzazione della propria 

macchina amministrativa, al fine di affrontare le note debolezze, strozzature e colli di 

bottiglia. Chiede quindi di utilizzare la “governance multilivello”, ovvero un metodo di 

gestione molto radicato nei territori che permetta di accelerare l’efficienza per la funzionalità 

dei fondi.  

La scorsa settimana il dott. Nigri ha ricordato anche gli obiettivi che non si è riusciti ad 

onorare come quello della ricerca. Nello scorso FESR c’era come obiettivo l’assunzione di un 

certo numero di ricercatori, sarebbe auspicabile riuscire a raggiungerlo in questa 

programmazione. 
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Su questo punto le Università sono interessate ma occorre anche lavorare molto sull’impresa. 

È molto difficile fare una proposta, ma ritiene che ogni obiettivo di programmazione debba 

avere un indicatore chiaro: in primis la ricaduta occupazionale che quell’azione ha sul 

territorio. Sarebbe opportuno partire dai temi per costruire un confronto proficuo.  

E. Grimaldi: sulla questione della governance multilivello si sta facendo una riflessione molto 

profonda, anche attraverso gli spunti di questi incontri. 

Chiede l’intervento della dott.ssa Tollis, responsabile dell’ufficio di comunicazione strategica, 

che sta effettuando uno studio approfondito sulla normativa europea rispetto al codice di 

partenariato da naturalizzare nella Regione Abruzzo. 

A. Tollis: Ritiene essenziale l’efficientamento della macchina amministrativa. Con il PNRR si 

è messa in campo una nuova capacità di mettersi a confronto all’interno della Regione 

Abruzzo nella gestione delle progettualità, attraverso l’utilizzo per la prima volta di una 

Cabina di Pilotaggio che ha agevolato la circolarità delle informazioni. Una consapevolezza 

che si vuole trasferire sul territorio; chiede la possibilità di contattare le organizzazioni 

sindacali per avere con loro proprio un focus sulla governance.  

E. Grimaldi: la sintesi di questo rinnovato approccio è confermata dall’introduzione di un 

ufficio specifico di comunicazione della programmazione, incardinato presso il Dipartimento 

Presidenza, fortemente voluto dal Presidente, che intende rendere trasparente tutta l’attività 

che si fa in Regione sulla programmazione unitaria e integrata in maniera circolare sia 

dall’interno che dall’esterno, perché gli strumenti sono molti ma quelli rispetto a cui la 

Regione ha potere contrattuale sono pochissimi, tra questi gli strumenti del POR FESR, FSE e 

Programmazione nazionale 

Purtroppo sul PNRR c’è ancora molta confusione rispetto al ruolo delle regioni, le quali si 

sono mosse pertanto su un sentiero di autodeterminazione. Solo di recente la Conferenza 

Stato Regioni ha fornito indicazioni istituendo apposite commissioni tecniche per l’ascolto 

delle proposte regionali..  

Presidente Marsilio: chiede all’Assessore Quaresimale una sintesi conclusiva. 

Assessore Quaresimale: comunica che sta lavorando intensamente con la struttura al fine di 

adottare ogni iniziativa utile sollecitata. Sicuramente occorre puntare molto sulla formazione, 
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rinnovare i Centri per l’impiego che devono configurarsi quale punto di partenza da cui 

iniziare il percorso lavorativo. Molte sono le misure che si metteranno in campo rispetto 

all’occupazione sia con somme residue che con la nuova programmazione, anche riservando 

la giusta attenzione alla fascia “over” ancora in età non pensionabile, rimasta tuttavia senza 

occupazione. Il periodo è difficile per tutti ma la Regione sta lavorando in maniera seria e 

puntuale. Sta cercando di incontrare tutti poiché ritiene il confronto fondamentale.  

La riunione si chiude alle ore 17.32 con i saluti del Presidente Marsilio. 
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