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RELAZIONE DI MINORANZA-GRUPPO M5S CAMPANIA

1. Premesse metodologiche
2020. Anno evocativo.

Traguardo per molti documenti programmatici del passato. Su tutti è bene ricordare
il pacchetto per il clima e l'energia - 2020 climate & energy package - strategia
dell'Unione europea, datata 2007, che definiva quali obiettivi in materia di clima: il
taglio del 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990; il 20%
del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili e il miglioramento del 20%
dell'efficienza energetica.
Il 2020 è un anno che ricorre spesso nei vari report e paper a livello internazionale,
europeo e nazionale. Una soglia spesso evocata in nome di un cambiamento epocale.
Anche per questa Giunta e per questa maggioranza il 2020 rappresenta un anno
particolarmente significativo. Un anno di chiusura dell'esperienza quinquennale alla
guida del Governo regionale. Un anno di primi bilanci sul comportamento politico che
avete tenuto durante la legislatura.
Il 2020 come vero e proprio spartiacque, in grado di verificare la tenuta sul campo
delle politiche che avete proposto e tentato di proporre.
E, invero, il DEF che ci presentate con riferimento all'orizzonte temporale triennale
2020-2022 ha indubitabilmente a che fare con un anno simbolico e contiene al suo

interno la consueta serie di buoni propositi - propositi che inevitabilmente
costituiranno ancora la base programmatica della prossima legislatura, nella quale
auspichiamo lascerete il testimone.
Parole chiave importanti non sono mai mancate in tutti i DEF finora presentati.
Non mancano nemmeno nel DEF in esame.

Tuttavia questo documento programmatico di fondamentale importanza per una
amministrazione - un documento che dovrebbe contenere le modalità con le quali il
Governo intende guidare l'ente regionale e che dovrebbe indicare le prospettive e gli
scenari che ci si pongono innanzi - è già scaduto.
La data di approvazione in Giunta regionale testimonia l'ininfluenza programmatica
di questo documento, un documento che appare anacronistico e assolutamente non
rispettoso delle mutate variabili politiche ed economiche odierne.
Persino l'approccio a questo documento - tenuto dalla Commissione competente
- dimostra che si tratta di un testo già finito prima di cominciare.
Un testo ridotto a mero adempimento burocratico, ricolmo di dati ancorati a
situazioni pregresse e a inevitabili storture, come anche evidenziato dall'Assessore al
Bilancio nella discussione generale in Commissione. L'inutilità di questo documento,
il quinto della serie, non è messa in discussione nemmeno dagli estensori. La
riduzione di tale strumento a mero riflesso di un posizionamento programmatico
stantio è testimoniato dal palese disinteresse della Maggioranza e della stessa Giunta
regionale. Inutile è anche puntare il dito sulla oramai celeberrima "compressione dei
tempi" per la discussione dei lavori in Commissione.

1

RELAZIONE DI MINORANZA-GRUPPO M5S CAMPANIA

Anzi, va dato atto al Presidente della Commissione e alla Giunta di aver dimostrato

una grande dose di realismo politico, proprio in considerazione del fatto che non avete
mai provato a difendere l'indifendibile: un testo superato, inlnfluente e inutile.
Fossimo in Voi, ci rammaricheremmo di aver portato un DEF aggiornato alle
condizioni attuali. Saremmo in difficoltà a descrivere un DEF con una serie di dati

politici ed economici superati. Avremmo vissuto con malcelato imbarazzo la
presentazione di un DEF, elaborato il 30 luglio, a pochi giorni di distanza dalla nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 presentata dal Presidente
del Consiglio e dal Ministro dell'economia e delle finanze, esattamente il 30 settembre
scorso.

Comprendiamo appieno lo sconforto dell'Assessore al Bilancio nell'essere
costretto a snocciolare prospettive non più aderenti al dato reale, numeri - per forza
di cose - lontani dagli attuali, scenari profondamente diversi rispetto a quelli odierni.
Concludo queste premesse affermando che "paradossalmente" il vero DEF sarà
la nota di aggiornamento a questo DEF che è all'ordine del giorno oggi e che da qui a
un mese dovreste sottoporci.

2. Situazione della Campania descritte nel D E F
Prima di entrare nel dettaglio delle politiche contenute nel DEF, è bene evidenziare
un altro significativo risultato raggiunto con questo documento da parile del Giunta.
Nel massimo rispetto istituzionale e senza intenti ironici va senza alcun dubbio
rilevato come lo sforzo profuso nelle prime due sezioni del DEF contiene un sana dose
di realismo.

Al quinto anno notiamo come non si ecceda più in trionfalismi e sensazionalismi.
Si legge dal vostro documento: "Le più recenti analisi dimostrano che nel 2018, in
Campania, la ripresa si è indebolita. [...] Le attese formulate dagli operatori non
segnalano un rafforzamento della ripresa nei prossimi mesi dell'anno in corso".
E ancora: "Per quanto concerne la pratica sportiva, i dati [...] non sono
particolarmente entusiasmanti per le regioni del Mezzogiorno e soprattutto per la
Campania, dove solo 23 persone su 100 praticano sport a fronte delle 33 della media
italiana. ".
Quanto alla sicurezza e alla criminalità siete Voi che scrivete testualmente:

"Primato negativo, purtroppo, per la Campania, relativamente alle rapine denunciate,
con un valore più che doppio rispetto alla media nazionale e del Mezzogiorno. ".
Un bagno di umiltà che voi stessi dimostrate rispetto alle aspettative di inizio
legislatura che continua in tema di famiglia: "/' redditi delle famiglie del Mezzogiorno
risultano notevolmente più bassi rispetto a quelli del Centro Nord (ancora più bassi i
redditi familiari registrati in Campania)", e ancora; "La Campania presenta una
diffusione della povertà superiore alla media italiana e una diseguaglianza più ampia
dei redditi"; e ancora: "// benessere delle famiglie campane risente non solo di divarì
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reddituali elevati, ma anche di una più bassa qualità dei sen/izi pubblici e di peggiori
condizioni di salute rispetto ad altre aree del Paese. ".
l dati che fornite nel DEF offrono un quadro purtroppo desolante. Anche in tema di
occupazione affermate testualmente: "nel 2018 l'occupazione è calata", "II tasso di
disoccupazione permane elevato", "quasi doppio rispetto al dato nazionale (20,4%

contro 10,6%).".
Nel welfare indicate come: "In Campania, la spesa per abitante è stata pari a
1716.2 euro, la più bassa d'Italia".
Affronteremo a breve alcune riflessioni sulle tematiche più rilevante per la vita dei
cittadini, tuttavia, è opportuno evidenziare che anche in settori come la sanità nella
nota si legge come: "continua a rìdursi il numero dei posti letto disponibili".
Non si sottrae a questo indecoroso scenario nemmeno il comparto produttivo: "Nel
corso del 2018 - si legge - /'/ valore aggiunto realizzato dalle imprese campane ha
decelerato marcatamente in tutti i comparti di attività. ".

3. Ulteriori elementi di criticità della situazione della Campania
l risultati fatti registrare in Campania negli ultimi cinque anni sono dunque
sconfortanti.

Le politiche regionali adottate in questa legislatura finora sono state fallimentari.
Siamo costretti a fare i conti con l'assenza di un'agenda politica sul problema
irrisolto della denatalità: come detto anche in precedenti occasioni, nelle elaborazioni
presentate - su dati SVIMEZ - si nota che la popolazione della Campania passerà dai
5 milioni e 839 mila abitanti a inizio 2017 ai 4 milioni 422 mila abitanti nel 2065.

Un saldo in perdita di circa 1 milione e mezzo di residenti nell'arco di 50 anni. Tale
spopolamento, incredibilmente rilevante nelle aree interne della Regione, è dovuto
sicuramente a fattori demografici (costante invecchiamento dovuto a bassi tassi di
natalità), ma anche a fattori che insistono sui saldi migratori.
Nel Mezzogiorno i saldi sono ovunque negativi e la perdita netta di popolazione
dell'area è pari a 65mila individui, il 58% dei quali dalle sole Campania e Sicilia.
La Campania è il fanalino di coda nell'indicatore della speranza di vita sia maschile
(79,2 contro la media italiana di 80,8) che femminile (83,7 contro la media italiana di

85.2).
Le anticipazioni del Rapporto Svimez 2019, di agosto, confermano alcuni dati
allarmanti, sui quali è bene soffermarci:
•^ i posti letto nelle strutture residenziali e semi residenziali, comprensivi degli
istituti di riabilitazione, ogni 10 mila persone (non solo anziani) sono 73,47
al Centro-Nord, e 21,21 al Mezzogiorno e 14,28 in Campania;
^ in Campania, nel 2018, c'è la crescita zero del PIL, determinata da un
rallentamento dell'industria che aveva trainato la regione negli anni scorsi e
soprattutto da quello negativo dei servizi;
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^ i servizi, che pesano molto sul complesso dell'economia campana, in calo
di -0,3%.
In base, invece, al rapporto Ecomafia 2019 di Legambiente la Campania è in testa
alla classifica regionale per numero di reati ambientali (14,4% sul totale nazionale),
domina anche la classifica regionale delle illegalità nel ciclo del cemento (1.169
infrazioni); prima nel settore delle archeomafìe con il 16,6% di opere rubate.
Anche sul versante fondi europei / fondi strutturali i dati non sono positivi.
In base al monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, alla fine del 2018, i
Programmi operativi regionali 2014-2020 (FESR e FSE) gestiti dalla Regione
Campania mostravano come il grado di attuazione finanziaria si manteneva inferiore
alla media nazionale e inferiore anche a quella delle regioni meno sviluppate (Sicilia,
Puglia, Basilicata e Calabria).
Un altro tema sul quale è bene soffermare l'attenzione riguarda la qualità della
vita. Come già rimarcato in varie occasioni, i dati sulla qualità della vita fanno emergere
come la Campania sia purtroppo agli ultimi posti.
Da una attenta analisi dei dati emergono alcuni punti contraddittori e profili di
grande problematicità su cui riflettere anche in relazione agli scarsi contenuti del DEF
in discussione. Inevitabile un collegamento diretto con i discorsi - precedentemente
intrapresi - su natalità e invecchiamento: Napoli 1° in Italia per numero di anziani e
Caserta seconda. In un quadro generale di forte preoccupazione in molti degli
indicatori spiccano però una serie di particolarità.
Pessime le performance complessive in ricchezza e consumi, lavoro, cultura e
tempo libero, PIL pro capite, disoccupazione giovanile, tasso di occupazione, saldo
migratorio, spesa sociale degli enti locali.
In Italia si evidenzia come le regioni meridionali abbiano la disoccupazione
giovanile tra le più alte in Europa: la Campania, assieme a Sicilia e Calabria, è tra le
ultime in classifica. La Campania con il 53,6%, ha tra le regioni europee il più alto
tasso di disoccupazione giovanile fra i 15e i24 anni. In particolare si ritrova agli ultimi
10 posti su 280 regioni monitorate nel 2018, esattamente al 7° posto - con la Sicilia dietro regioni greche, macedoni, spagnole di confine e ai territori d'oltremare francesi.
La Campania è per giunta tra le quattro aree italiane che hanno fatto registrare un
tasso di disoccupazione di almeno il doppio della media Uè (7,6%), ovvero superiore
al 15,2%, assieme ad altri 31 territori dell'Unione (13 greci; 9 spagnoli; 5 francesi).
Primato negativo anche riguardo ai cosiddetti NEET (giovani tra i 15ei 34 anni
che non studiano e non cercano occupazione). Secondo Eurispes 2019, la maggior
parte dei NEET vivono in Campania (556.349 nel 2007 e 555.032 nel 2017).

4. Riordino normativo e politiche settoriali
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Dati, dunque, quelli appena sinteticamente presentati che tratteggiano un quadro
generale delicato e degli scenari in disarmonia con quanto preannunciato agli esordi
di questa Legislatura.

Una legislatura che ci ha visto proporre una contrapposizione forte alla
banalizzazione della situazione economica generale della Campania e che - spesso
- ha tentato di conferire un pragmatismo e una visione di medio-lungo periodo che a
questo Governo regionale è mancata sin dall'inizio.

Una miopia politica e strategica che ci riverbera ineludibilmente sulla linee
strategiche contenute in questo DEF.

Ciò emerge con tutta la sua evidenza in relazione ai proclami e alle linee
programmatiche previste nei Documenti di economia e finanza precedenti (dal 2015 a
oggi).
Un sistematico confronto tra la linea d'azione strategica del 2015-2016 e quella

attuale - come purtroppo dimostrerò nel corso dell'intervento - restituisce la fotografia
di una Regione Campana ancora ferma al punto di partenza in alcuni casi e addirittura
con difficoltà maggiori rispetto a inizio mandato in altri.

4.1. Politiche regionali in materia di coesione

Quasi a voler mettere le mani avanti, nel DEF 2020/2022 si legge che: "La

numerosità dei programmi che interessano il territorio della Regione Campania, dei
soggetti preposti alla loro attuazione, degli attori e degli stakeholders è tale da
renderne molto complesso il processo di gestione".

Sembra che si voglia fornire una giustificazione alle critiche mosse dallo Svimez
nel suo rapporto - e riportate puntualmente dalla Giunta nella sezione 2.1 del DEF , all'interno della quale si legge infatti che: "L'insufficienza della spesa pubblica di
investimento [...] è tuttavia causata, al di là degli stanziamenti del Governo, anche
dalla debolezza strutturale della macchina amministrativa pubblica e ciò è testimoniato
dalla lentezza attuativa nelle procedure di spesa dei fondi strutturali e dai cospicui
residui passivi presenti nel Fondo di Sviluppo e Coesione".

Per affrontare la complessità organizzativa nella gestione dei programmi operativi,
la Giunta ha affidato il compito di assicurare l'integrazione delle politiche e delle risorse
alla Programmazione Unitaria, che, stando a quanto riportato nel documento,
dovrebbe rappresentare "il "luogo di coordinamento dei fondi" che "attraverso la
propria struttura organizzativa, si pone l'obiettivo di agire strutturalmente secondo
principi di integrazione per evitare la frammentazione e dispersione delle risorse".
Tra i risultati attesi della sua azione per il prossimo triennio leggiamo: attenzione
alla qualità della programmazione; monitoraggio sull'avanzamento degli interventi
rispetto agli obiettivi della programmazione; contributo al rafforzamento dell'efficienza
dell'organizzazione; integrazione fra soggetti istituzionali, programmi e risorse.
Tuttavia, gli Uffici della Programmazione Unitaria sono stati istituiti a settembre
2015 e durante questo periodo sarebbe stato legittimo attendersi qualche risultato
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concrete in termini di miglioramento della performance amministrativa nella gestione
dei fondi.

Risultati che evidentemente non sono arrivati, tanto da ritrovarli tra quelli attesi per
il prossimo triennio.

Eppure nel DEF 2017-2019 era stato posto l'accento proprio sul Piano di
Rafforzamento Amministrativo, sul quale dovevano concentrarsi gran parte delle
attenzioni.

Si legge: "La "lezione del passato" dice che la riorganizzazione della Regione è
una condizione di successo per la gestione del flusso delle risorse europee in quanto
fattuale assetto organizzativo non consente di soddisfare i vincoli temporali e di
efficacia imposti dalle disposizioni della programmazione europea [...] Per far fronte a
tali criticità sono state individuate una serie di azioni di miglioramento da assumere
attraverso il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) riconducibili a 3 tipologie:
semplificazione responsabilizzazione e comunicazione".
Risultato al 2019?

Possiamo affermare senza tema di smentita che, a distanza di due anni, le
difficoltà e le criticità individuate nel DEF 2017 come punto di partenza, da superare

attraverso le politiche regionali delineate nel documento stesso, sono rimaste
tristemente immutate.

In sostanza la "lezione del passato" ce la ritroviamo come "lezione del presente":
la capacità amministrativa rimane, infatti, per la Campania una criticità fortissima.
Per quanto risulti complessa l'analisi delle cause dei ritardi nell'attuazione dei
Programmi, molti fattori critici si annidano proprio all'interno della macchina
amministrativa, tanto che alla chiusura dell'attuale ciclo di programmazione la Regione
non è ancora riuscita a raggiungere adeguati standard di efficienza e di efficacia nella
gestione dei Fondi europei.

A fine 2018, la Commissione europea ha diffuso i dati sull'avanzamento in termini
di spesa della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.
La Campania è al quart'ultimo posto in Italia, con una spesa pari al 5% contro una
media regionale del 9,6%.
Purtroppo, il dato non ci sorprende.

E percepibile, infatti, il fallimento della gestione dei fondi europei e la difficoltà di
tradurre le risorse in risultati concreti e tangibili per i cittadini. Per esempio, con
riguardo alle misure messe in campo dal Programma per contrastare gli squilibri sul
mercato del lavoro regionale e per concorrere alla ripresa dell'occupazione, il valore e
il loro stato di attuazione (la spesa certificata al 31 maggio 2018 risultava appena pari
al 13.56%) denunciano una capacità di intervento e un investimento da parte del
programma largamente insufficienti e, di conseguenza, un profilo di realizzazioni
drammaticamente inadeguato.

Ugualmente modesto è il progresso delle azioni rivolte a favorire pari opportunità
di accesso, integrazione e progressione tra uomini e donne nel mercato del lavoro,
6
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con meno del 50% del valore dei "dispositivi" che si è tradotto in "impegni
giuridicamente vincolanti".
Con riguardo, invece, alle azioni messe in campo a valere sul FESR, uno dei
principali imputati dello scarso grado di realizzazione degli interventi è certamente la
lentezza nel processo di predisposizione dei bandi e nella successiva gestione delle
procedure di gara, con la conseguenza che spesso occorrono tempi molto lunghi per
arrivare alla formalizzazione delle graduatorie finali e alla conseguente stipula dei
contratti con l'avvio delle operazioni.
Ma anche la fase successiva di monitoraggio dell'attuazione degli interventi non è
esente da problematiche serie imputabili a diversi fattori, tra cui la carenza di
competenza nel management regionale e la mancata interoperabilità tra gli applicativi
informatici in uso presso le strutture della Giunta.
In altri termini, le principali censure riguardano non solo i ritardi nella realizzazione
delle opere e l'intempestività nella chiusura dei progetti presentati, ma anche lo scarso
grado di raggiungimento dei risultati previsti dai progetti a fronte delle rilevanti spese
sostenute.

Queste criticità trovano conferma anche nelle parole del Procuratore regionale
della Corte dei Conti in Campania, il quale, nella Relazione per l'inaugurazione
dell'anno giudiziario 2019, dichiara che l'attività istruttoria della Corte ha: "interessato
molteplici aspetti del funzionamento della Pubblica Amministrazione, ma su tutti quello
statisticamente più rilevante è costituito dalla indebita percezione di finanziamenti
pubblici alimentati da fondi comunitari e nazionali da parte di enti locali, imprenditori
commerciali ed agricoli o privati cittadini senza alcun tempestivo esercizio di pregnanti
controlli sull'uso di dette risorse da parte degli organi preposti, e ciò anche in
conseguenza di una persistente irrisolta confusione di competenze nel mentre le
recenti procedure di accelerazione della spesa non hanno prodotto significativi
miglioramenti strutturali nel territorio campano".
Quest'ultimo aspetto evidenziato dalla Corte dei Conti merita una più attenta
riflessione: il cronico ritardo nello stato di avanzamento dei programmi operativi, con
il conseguente rischio di non raggiungere i target di spesa, spinge ad effettuare
continue riprogrammazioni degli interventi in corso d'opera, accantonando quelli di più
lenta realizzazione, ma di maggiore valenza strutturale, e introducendone altri di
minore portata ma di più rapida ultimazione. Così facendo si continuano a spendere i
fondi europei senza una visione strategica, disperdendo le risorse tra piccoli interventi
che non cambiano il volto della nostra regione.
In definitiva, la gestione dell'attuale ciclo di programmazione 2014/2020 ha
evidenziato una moltitudine di inefficienze amministrative, tutte riconducibili a

inadeguatezza strutturale emersa con drammatica evidenza in ogni fase del processo:
dalla programmazione, all'attuazione, fino al monitoraggio successivo degli interventi.

4.2. Governo del territorio
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Il punto 3.4.8 del DEF 2017-2019 (il secondo della serie) si intitola così: "Revisione
e aggiornamento della legge regionale sul Governo del Territorio".
Si legge: "E'trascorso più di un decennio dalla sua entrata in vigore (ci si riferisce
alla legge regionale n. 16 del 2004) e s/ rende necessario procedere a una revisione
normativa di adeguamento della norma stessa alle leggi, sia statali che regionali, che
medio tempore approvate, depurando la norma di quelle disposizioni inutili o
sovrabbondanti in quanto duplicazioni di norme nazionali o ripetizioni di principi non
più vigenti. ".
Tranne un paio di enunciazioni dell'Assessore sulla presunta presentazione di un
testo unico sul Governo del territorio, a oggi, nessun intervento significativo è stato
predisposto in materia. Si segnalano però una serie interminabile di impugnative da
parte del Governo e dichiarazioni di illegittimità costituzionali: dalle famose "misure di
semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio"
(sentenza Consulta n. 140 del 2018) alle recenti impugnative di disposizione in materia
di semplificazione in materia di pianificazione territoriale e pianificazioni paesaggistica.

Si legge nel DEF 2017-2019: "E'necessario disciplinare il PTC e il PTG della città
metropolitana di Napoli, nonché dare definitiva applicazione al sistema di
pianificazione che può definirsi a due stadi, nel quale il PTCP e il PUC vengano
composti da un piano strutturale e un piano operativo. ".
Anche su questo punto, le recenti innovazioni legislative contenute nella legge di
stabilità 2019 hanno rimarcato come siano ancora all'anno zero.

A dispetto di ciò non sono mancati invece tentativi continui - anche nelle ultime

leggi di semplificazione - di allargare le maglie della cementificazione (si veda
l'assoluta vittoria conseguita nel ddl semplificazione di agosto con la quale il
Movimento 5 Stelle ha fatto stralciare una serie di norme pericolosissime per la
Campania).
Siamo ancora - tra l'altro - aspettando l'eliminazione di quel famoso articolo 17
della legge regionale n. 16 approvata in agosto che consente la sanatoria delle opere
abusive in zona rossa e che il Presidente della Giunta si era affrettato a dire - durante

la discussione in assemblea - che avrebbe prontamente abrogato.
Il DEF del 2016 si continua a rivelare una fonte inesauribile di promesse disattese

e obiettivi non raggiunti. Si legge: "Monitoraggio delle attività comunali per l'evasione
delle pratiche pendenti", "L'amministrazione regionale con legge regionale n. 1/2016
ha prorogate il termine previsto per la definizione delle pratiche di condono edilizio di
cui alle leggi 47/1985 e 724/1994", continuando: "Al fine di verificare le attività poste
in essere dai Comuni, in merito alle definizioni delle pratiche pendenti, la Regione
avvierà un monitoraggio presso tutti i Comuni della Regione".
Risultato al 2019?
Proroga al 31/12/2017 con legge regionale 38/2016;
Proroga al 31 dicembre 2018 con legge regionale 38/2017;
Proroga al 31 dicembre 2019 con legge regionale 60/2018.
8
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4.3. Pianificazione paesaggistica

Quello che si racconta il DEF 2017-2019 sulla pianificazione paesaggistica è
davvero emblematico. Il punto 3.4.5. con enfasi e soddisfazione declama: "E' stata
raggiunta l'intesa con il MIBACT per la redazione condivisa del piano paesaggistico
regionale (PPR)".
Piccolo balzo in avanti: Legge regionale n. 26 del 2018 (due anni dopo) -Articolo
3 - Semplificazioni in materia di procedimento di pianificazione paesaggistica di
competenza regionale.

Sintetizzo: la regione Campania in maniera unilaterale decide di semplificare il
procedimento di adozione del piano paesaggistico, stabilendo che la Giunta adotta la
proposta di piano, acquisita la condivisione del Mibact.
Altro passo in avanti: legge regionale n. 60 del 2018, la Giunta corregge il tiro e
torna a una formulazione che prevede l'elaborazione congiunta con il MIBACT (così
come ha sempre disciplinato il decreto legislativo n. 42/2004).
Risultato finale: prova di forza non riuscita e Regione Campania ancora senza
piano paesaggistico.

4.4. /\cer e Housing sociale
Le medesime funamboliche peripezie si scorgono in tema di housing sociale.
Il DEF del 2016 è anche in questo caso ambizioso e trionfale nell'affermare al punto

3.4.7. che: "tra gli obiettivi di medio termine vi è la valorizzazione del patrimonio edilizio
e delle aree incluse nei piani di zona esistenti, mediante programmi definiti d'intesa
con i Comuni e la costituenda Agenzia regionale ACER subentrante agli IACP,
chiamata ad attuare il coordinamento delle politiche abitative con gli indirizzi di
pianificazione territoriale, sostenendo l'incremento della disponibilità di alloggi di
Edilizia residenziale pubblica. ".

Non serve nemmeno in questo caso andare troppo in profondità per comprendere
le varie vicissitudini relative all'affidamento alla neonata Acer di una innumerevole

quantità di partite debitorie che hanno paralizzato sul nascere ogni tentativo di
razionalizzazione del settore e che hanno di fatto bloccato - dal 2016 a oggi - ogni
parvenza di miglioramento in Campania nel campo dell'edilizia residenziale pubblica.

4.5. Agenda digitale - Campania 2020
Torna in maniera evocativa l'anno 2020.
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Il DEF 2017-2019 poneva un'enfasi molto accentuata al tema della
dematerializzazione, alla razionalizzazione del data center regionale, alla diffusione
degli open data come base per la piena interazione e cooperazione tra PA, cittadini e
imprese.
Anche in questo comparto, i risultati appaiono a dir poco scoraggianti.
Basti pensare che il sito istituzionale della Regione Campania sugli open data
contiene solo 144 dataset, mentre l'analogo toscano ne contiene 4.536.
E ancora, il famoso passaggio all'infrastruttura di rete "Casa di vetro" non rende
agevole la ricerca dei contenuti in quanto utilizza moduli che consentono di ottenere
risultati solo a fronte dell'inserimento di metadati specifici e dunque senza capacità di
elaborazione.

10
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4.6. Sanità

In materia di sanità, il DEFR descrive un percorso virtuoso di riqualificazione del
nostro sistema sanitario regionale che avrebbe elevato la qualità dell'offerta
assistenziale in maniera strutturale e consolidata, tanto che il Presidente va

comunicando in ogni pubblica occasione che questo presunto miglioramento è così
evidente da meritare ricorrenti comparazioni al modello svedese.
In realtà, l'esposizione dei dati presentati nell'introduzione dello stesso documento
disvela la cruda realtà di una Regione maglia nera in Italia in una serie di indicatori,
palesando una volta di più la profonda contraddizione tra quanto trionfalisticamente
annunciato e quanto realizzato.
Già nel DEF 2017-2019 si affermava come: "dal 2013 la Regione - avesse raggiunto l'equilibrio economico e finanziario del settore sanitario, avviando, quindi, a
conclusione la fase della gestione commissariale. ".
A distanza di quattro anni non si è conclusa la gestione commissariale e l'equilibrio
finanziario già nel 2013 raggiunto con tagli e sanzioni (solo a titolo esemplificativo:
blocco del turn over; non manovrabilità delle aliquote; divieto di spese non
obbligatorie, chiusura di ospedali, centri nascita e Pronto Soccorso) ha continuato a
rappresentare uno dei vincoli più stringenti.
Semplici rudimenti di economia domestica bastano a comprendere che non
spendere significa risparmiare, ma anche fornire meno servizi.
l dati sono emblematici infatti: oggi in Campania c'è una dotazione di 2,7 posti letto
per ogni 1.000 abitanti, a fronte di una media italiana di 3,2 e siamo in grave carenza

di organico di medici che, secondo dati ANAAO, sono circa il 30% in meno della
dotazione organica rispetto al 2009.

Un recovery plan, dunque, a discapito dell'erogazione di cure essenziali.
Un piano di risanamento che, oggi, risulta ingiustificato - a detta dei tavoli di

monitoraggio - nel momento in cui la Regione Campania, invece di spendere risorse
sbloccate, le accantona per contenziosi e partite pregresse.
Il raggiungimento della soglia minima LEA, cioè un punteggio appena sufficiente
(e molto distante dalla media delle altre Regioni), allo stato non è ancora certificato
dal Comitato permanente. Del resto, misurare la peri'ormance delle organizzazioni
sanitarie è assai complesso e alcuni aspetti di eccezionale criticità non sono
adeguatamente descritti da un sintetico punteggio numerico, tanto che il Ministero

della salute con il nuovo Patto per la salute prevede di sostituire fattuale metodica di
rilevazione dei dati.

Tale nuovo sistema - in base ad analisi sperimentali - porrebbe la Campania
all'ultimo posto tra le regioni sia nell'assistenza distrettuale che in quella ospedaliera.
D'altronde anche diversi rapporti indipendenti prodotti in ambito accademico (es. i dati
del Rapporto Crea della Facoltà di economia dell'Università Tor Vergata di Roma) lo
confermano.
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4.6.1. A ttuazione della rete emergenza-urgenza
Il DEF del 2016 affermava che: "// Nuovo piano ospedaliero definisce anche la
nuova rete dell'Emergenza-Urgenza, individuando i nodi della rete e il ruolo e la
configurazione delle strutture afferenti alla rete stessa. E' inoltre prevista la
costituzione dell'Azienda Unica Regionale di Emergenza-Urgenza Campania
(A RE UC).", e proseguiva: "sono state definite le reti tempo-dipendenti (trauma, ictus,
emergenze - cardiologiche) e le altre reti per patologie (emergenza pediatrica e
neonatologia, gastroenterica, terapia del dolore e nefrologica)".
Allo stato attuale, tuttavia, la Regione Campania è priva di una rete stroke, se non
sulla carta, non ha una rete per le emergenze materno-infantili e non ha una rete
trauma.

E' al primo posto per morti evitabili e per mortalità materna. Solo il 10% dei pazienti
ictati ha accesso a cure efficaci, cosi che la mortalità per ictus è di 18/10000 contro
una media nazionale di 13/10000.

Non è stata costituita l'AREUC e t'unica rete attivata per patologie tempodipendenti è quella cardiologica, che per un terzo è affidata ai privati accreditati, in
deroga ai limiti determinati con la definizione dei tetti di spesa e soprattutto in deroga
al cut-off per volume minima di prestazioni, che è bene ricordare, è un criterio di
sicurezza per i pazienti che li garantisce sull'esperienza del team nelle procedure più
complesse. Non è stato attivato neanche il modello dipartimentale, successivamente
programmato.

La necessità di una riorganizzazione del SEU 118 a causa delle innumerevoli
distonie è urgente, tanto che all'unanimità al commissione V° competente sulla
questione ha approvato una risoluzione di indirizzo tuttora disattesa

4.6.2. Riorganizzazione della rete ospedaliera
Il DEF del 2016 affermava l'adozione del "nuovo piano ospedaliero - con DCA
33/2016 - per l'implementazione della nuova Rete Ospedaliera ai sensi del DM
70/2015". Dal 2016 sonostati promossi quattro diversi piani ospedalieri (DCA 33/16,
8/18, 87/18 e 103/18), ognuno in contraddizione con quello precedente, con una
schizofrenica attività di ristrutturazione e smantellamento e di revisioni multiple di Atti
Aziendali con Primari e Strutture complesse aggiunte e soppresse.
l primi 3 dichiarati irricevibili dal Ministero della salute per aver palesemente
ignorato gli standard minimi previsti dal DM 70/2015 e il piano ospedaliere attualmente

vigente redatto in 15 giorni, 3 giorni prima della scadenza del PO triennale, giusto in
tempo per non perdere l'opportunità di vedersi autorizzare anche i fabbisogni del
personale.
Dunque sulla rete ospedaliera siamo all'anno zero.
A4 anni dall'adozione del DM 70/15, mentre Governo e Regioni condividono la
necessità di una revisione e manutenzione del decreto, la Campania non ha verificato,
12
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in alcun presidio ospedaliere pubblico la presenza dei requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi.
La Regione, peraltro, non ha utilizzato le risorse per i lavori di ristrutturazione e
adeguamento edilizio della rete ospedaliera e territoriale pubblica. Secondo la Corte
dei Conti dei 1,7 miliardi circa attribuiti alla Campania fino al 2016, solo un terzo, 535
milioni, sono stati utilizzati e dunque ne residuano da utilizzare complessivamente 1
miliardo e 250 milioni. Anche le risorse assegnate con le successive franche del
finanziamento parimenti non sono state utilizzate, generando quelle che qualcuno
definisce "economie", ma che si sostanziano con buchi enormi nel fabbisogno di
assistenza ospedaliera.
Ciò è particolarmente evidente nella provincia di Caserta, in cui neanche con il
nuovo piano ospedaliero si prevede, a regime, di soddisfare il fabbisogno di posti letto
che non trova spazio adeguato nei presidi pubblici dell'ASL.
In fine, il nuovo accordo di programma per l'edilizia sanitaria è stato redatto in data
antecedente all'ultimo piano ospedaliere e dunque assolutamente incoerente con la
nuova organizzazione della rete.
Nel nuovo piano ospedaliere sono stati programmati 10 nuovi DEA di l livello oltre
i 9 che erano già previsti: tutti necessitano di essere adeguati alla nuova
classificazione e quindi di lavori di ristrutturazione, ma tali interventi non sono tutti
contemplati nell'accordo di programma. Ciò significa che la Campania non avrà alcun
DEA di l livello pubblico adeguato ad erogare cure sicure ed efficaci.

4.6.3. Percorsi nascita

L'obiettivo dichiarato nel DEF del 2016 era: "realizzare entro il 31/12/2018 una rete

di offerta costituita da punti nascita che assicurano almeno 1000 parti anno fatte salve
specifiche deroghe".
A oggi solo 22 punti nascita su 60 superano i 1000 parti l'anno, ma ciò che è
peggio è che solo sei di questi conseguono risultati di performance positivi ai fini della
valutazione di appropriatezza del parto chirurgico e della sicurezza neonatale.
Purtroppo in Campania sono stati inopinatamente dismessi anche centri nascita
pubblici che superavano la soglia di 1000 parti all'anno e che, come nel caso del P.O.
Annunziata (2000 parti / anno), erano corredati di TIN e tutte le specialità per far fronte
alle emergenze e urgenze perinatali.
Attualmente vi è un evidente disequilibrio tra i volumi di nascite che avvengono
nel privato a svantaggio dei centri pubblici.

4.6.4. Screening oncologici
In Campania, l'obiettivo di potenziamento delle attività di prevenzione e di
screening, oltre a essere contemplato nei LEA e nel PSN, è ulteriormente rafforzato
13
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(e finanziato) dalle previsioni della legge 6/2014 (interventi per la terra dei fuochi). Il
piano regionale della prevenzione della Campania 2014/2018 ha definito gli obiettivi
specifici regionali, le azioni da compiere e gli indicatori standard per i risultati attesi.
Tuttavia, entro la data di scadenza del piano la quasi totalità degli obiettivi non è
stata raggiunta e l'ambito della prevenzione è quello più critico anche in relazione alla
griglia LEA. II mancato raggiungimento di tale obiettivo è stato riscontrato e
verbalizzato in sede ministeriale dal tavolo tecnico per la verifica dei LEA: il punteggio
attribuito a tale obiettivo specifico è pari a zero.
Quanto alla prevenzione dal rischio oncologico, nel 2016 si leggeva: "si intende
realizzare il capillare controllo del perseguimento da parte delle Aziende del target
obiettivo [...] di incremento della popolazione oggetto di screening di primo livello.".
A titolo solo esemplificativo lo screening con test HPV DNA per la prevenzione del
cervico-carcinoma in Campania non è neanche partito, al contrario di tutte le altre
Regioni, benché avessimo programmato di raggiungere il 100% della popolazione
target entro la fine dell'anno 2018.

4.6.5. Riorganizzazione rete territoriale e domiciliare.

In Campania è completamente assente l'offerta integrata per la presa in carico
della cronicità.

Non sono state attivate le Unità di Cure Primarie ne le AFT.

Non esistono adeguati setting assistenziali alternativi al ricovero ospedaliere, l
tavoli di verifica in sede ministeriale hanno verbalizzato la grave inadeguatezza
dell'offerta di strutture residenziali per anziani, disabili e pazienti terminali ed hanno
prescritto la revisione totale del modello di offerta. Hanno prescritto altresì di redigere
un nuovo documento di programmazione che per tutta la durata del triennio 2016 2018 non è stato predisposto.
In sintesi, l'offerta sanitaria territoriale è inesistente e manca persino un atto di
programmazione efficace.
Anche qui siamo all'anno zero.

4.6.6. Liste d'attesa

Il Piano regionale di governo delle liste di attesa (DCA 34/2017) non ha sortito
alcun outcome positive.

l Tavoli di verifica ministeriale hanno al riguardo più volte ribadito le criticità.
Il nuovo piano nazionale di governo delle liste di attesa, rifinanziato dal Ministro
Grillo, è stato solo di recente recepito dalla regione con un nuovo DCA che ancora
non si è concretizzato con l'adozione dei piani aziendali.

14

RELAZIONE DI MINORANZA- GRUPPO M5S CAMPANIA

4.7. Ambiente e ciclo integrato dei rifiuti
l toni evocativi e trionfalistici utilizzati dal Governo regionale fin dal principio della
legislatura, come era prevedibile, non sono bastati a rendere la Campania un luogo
migliore e più salubre in cui vivere.
Il trascorrere di questi ultimi cinque anni in assenza di qualsiasi cambiamento
significativo e percepibile da parte della popolazione non ha fatto altro che acuire la
rabbia dei cittadini campani disillusi e amareggiati dagli annunci mirabolanti su somme
stanziate e leggi approvate, senza che abbia fatto seguito alcun risultato concreto che
dimostri un miglioramento della qualità ambientale in questa regione.
Con il finire della legislatura, non possiamo che constatare il fallimento delle
politiche ambientali del Governo regionale, incentrate sulla gestione dell'ennesimo
cambiamento nei sistemi di governance del servizio idrico e dei rifiuti e sulla rincorsa
all'oneroso disegno di smaltimento delle ecoballe, a svantaggio di tutte le altre
politiche ambientali regionali.
Gli obiettivi strategici in materia ambientale individuati nel principio della legislatura
non sono stati raggiunti.
Come riportato nella relazione della Commissione europea del 4 aprile 2019 sullo
stato di attuazione delle politiche ambientali in Italia, la Campania al 2018 risulta al
secondo posto tra le regioni per finanziamenti ricevuti nell'ambito della politica di
coesione e, nonostante ciò, i progressi sono stati "limitati" in tutti i settori (dalla
riduzione delle emissioni totali in atmosfera alta gestione delle risorse idriche e dei
rifiuti - ambito rispetto al quale l'Italia continua a essere soggetta a sanzioni dovute
all'incapacità di creare una rete appropriata di gestione dei rifiuti in Campania).
Vale la pena ricordare che sono ben quattro le procedure di infrazione in materia
ambientale comminate all'ltalia dall'Ue che riguardano la Campania (gestione rifiuti,
depurazione delle acque, discariche e emissioni in atmosfera) con un nuovo
deferimento alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per inquinamento atmosferico
e mancato trattamento adeguato delle acque reflue urbane giunto a marzo 2019.
Eppure i risultati "attesi" erano stati già inseriti nei precedenti documenti di
programmazione: l'analisi del DEFR 2020-22, condotta in parallelo con le scadenze
che questo governo aveva già fissato nel DEFR 2017-2019 e nella relativa nota di
aggiornamento, ne è conferma.
4.7.1. Bonifiche

L'attuale amministrazione regionale ha riservato al tema delle bonifiche dei siti
inquinati di competenza regionale un'attenzione molto ridotta e ciò si riscontra
nell'assenza assoluta di risultati.

Un riscatto per la Campania annunciato e mai realizzato.
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Basti solo ricordare la progressiva riduzione delle somme stanziate per le bonifiche
dall'inizio della legislatura, 250 min, poi divenuti 160 min attingendo risorse per
dirottarle sulla gestione delle ecoballe.
l risultati di quest'ultima operazione sono a oggi modestissimi se rapportati
all'ingente utilizzo di risorse pubbliche destinate alla Campania. A fronte di una spesa
di 65 milioni di euro, è stato smaltito appena 1'8% del quantitativo totale in 4 anni, circa
400.000 tonnellate dei 5 milioni di tonnellate complessive di rifiuti da smaltire.
Senza considerare il danno alla salute arrecato da un trattamento di rifiuto "tal

quale" in impianti di incenerimento e discariche, in giro per l'Europa e in parte anche
presso lo stesso inceneritore di Acerra che ha visto innalzare la capacità di
incenerimento dell'impianto al massimo consentito di 750.000 tonnellate annue.
Oltre il danno la beffa.

Dei primi dieci interventi di bonifica di competenza regionale inclusi nel piano
operativo predisposto da INVITALIA a seguito dell'accordo sottoscritto ad ottobre 2017
con la Regione Campania, già ridotti nel numero per effetto del dirottamento delle
risorse inizialmente previste verso lo smaltimento delle ecoballe, ad oggi nessun
intervento è stato concluso.

Il DEFR richiama nuovamente tra gli obiettivi il completamento dell'aggiornamento
del piano di bonifica e la messa in rete del sistema di controllo che avrebbe dovuto
essere realizzato entro il triennio 2017- 2019 con l'Istituzione dei Sistema Informativo

Territoriale per la gestione delle banche dati e delle relative informazioni ambientali
Istituzione che non può prescindere dalla messa in rete dei dati per il
raggiungimento dei suoi obiettivi.
A oggi, il geo-portale SIT non risulta aggiornato con i dati relativi ai siti da bonificare,
mentre nel DEFR si prevede la messa in rete del sistema entro il triennio 2020-2022.

4.7.2. Terra dei fuochi

Nel mese di settembre di quest'anno il Presidente della Regione Campania ha
affermato suscitando lo sgomento generale che la Terra dei Fuochi è al nord.
Questo mentre i cittadini della terra dei fuochi trascorrevano una nuova stagione
estiva da incubo con esalazioni tossiche provenienti dai cumuli di rifiuti abbandonati
per strada e combusti o dagli incendi presso gli impianti.
Negare l'evidenza, non serve certamente a cambiare la realtà dei fatti.
Importanti azioni di competenza esclusiva della Regione inserite nel protocollo per
la terra dei fuochi - sottoscritto nel mese di novembre 2018 con il Governo - non sono

state attuate compiutamente.

Emblematico come anche quest'anno, oltre ai roghi di cumuli di rifiuti non rimossi
dalle strade, si siano susseguiti incendi negli impianti che gestiscono rifiuti.
A tal proposito, la Regione dopo l'approvazione nel mese di maggio 2018, delle
linee guida antincendio aveva previsto una tempistica precisa per l'adeguamento di
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tutti gli impianti esistenti attraverso l'intervento delle autorità competenti al rilascio
delle autorizzazioni, pena la revoca dell'autorizzazione.
Un'attività importantissima che avrebbe potuto evitare la dispersione di nuovi
veleni nell'aria e nei polmoni dei cittadini dei territori esposti ai roghi e che, non
essendo stata compiuta, rende inammissibile qualsiasi forma di scarico di
responsabilità sui controlli di polizia.
Come abbiamo ripetuto fino all'inverosimile una parte importante della soluzione
al problema degli incendi negli impianti risiede nel controllo sul rispetto delle
autorizzazioni rilasciate, nella maggior frequenza dei controlli ambientali sugli impianti
a rischio, attività che richiedono prioritariamente una riorganizzazione funzionale
dell'Arpac, ancora commissariata in carenza dei presupposti a giustificazione di un
provvedimento straordinario di tal tipo e un investimento ad hoc di risorse aggiuntive
regionali in favore dell'Agenzia con l'attivazione degli istituti di concertazione già
previsti e l'adeguata programmazione dei controlli da parte della Regione, anche
sollecitando la stipula delle convenzioni con le Province per il controllo degli impianti
in ADA incredibilmente mai avvenuta.

Tale mancanza ha comportato la scarsità dei controlli sugli impianti, specie dopo
l'indebolimento delle province ancora preposte al controllo sugli impianti che
gestiscono rifiuti non autorizzati in AIA.
La Regione ha investito almeno sette milioni di euro in progetti per la
videosorveglianza nei comuni della terra dei fuochi.
Già durante le fasi iniziali del progetto avevamo evidenziato che singoli interventi
comunali slegati tra loro non avrebbero avuto alcun senso in quanto i luoghi di
sversamento si sarebbero spostati da un comune limitrofo all'altro e che la
videosorveglianza, senza una regia unica e appositi collegamenti con le forze
dell'ordine preposte al controllo, non avrebbe rappresentato una soluzione efficace.
Nei mesi scorsi, dopo che finalmente sono stati installati i tanto attesi sistemi di

videosorveglianza, si sono susseguite sulla stampa locale fotografie raffiguranti
telecamere nuove sopra mucchi di rifiuti, spesso anche industriali, appena incendiati.
Si è appreso che il sistema non comunica con la centrale di polizia municipale.

Quindi gli agenti, se vogliono vedere le immagini (che si cancellano ogni 7 giorni),
devono mettersi in auto presso il sito dove è montata la telecamera per ore e con un
tablet scaricare i file: una fatica inutile effettuata intempestivamente quando
raggiungere i criminali è ormai impossibile.
4.7.3. Gestione dei rifiuti

L'Italia continua a essere soggetta a sanzioni dovute all'incapacità di creare una
rete appropriata di gestione dei rifiuti in Campania.
Si legge nell'ultima relazione sullo stato di attuazione delle politiche ambientali
della Commissione UÈ: "// governo regionale sta portando al fallimento il suo stesso
Piano rifiuti. ".
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Ammesso che l'intenzione reale fosse quella di minimizzare l'incenerimento ed
escludere la realizzazione di nuovi inceneritori, si sarebbe dovuto agire con
determinazione sulla prevenzione, sull'economia circolare e sulla realizzazione di
impianti per il riciclo. Cosa che non è mai avvenuta.
La legge regionale sulla gestione dei rifiuti n. 14/2016 è rimasta in buona parte
inattuata e i piani d'ambito non sono stati adottati e non è stato esercitato alcun potere
sostitutivo da parte della Regione.
Si prevedeva quale risultato atteso per il 2019 la realizzazione degli interventi di
adeguamento dell'impiantistica per gli impianti di Tufino e Caivano (non compiuta) e
nel caso di Caivano oggi superata da una nuova scadenza al 2020 per la realizzazione
di un impianto per il trattamento delle ecoballe per la produzione di CSS presso lo Stir.
Nessun sito di compostaggio finanziato dalla regione è stato ancora realizzato,
sebbene siano passati oltre due anni dall'approvazione della progettazione definitiva
con ammissione a finanziamento.

Nessun centro ottimale per il riutilizzo dei beni durevoli è stato realizzato sul
territorio regionale.

Nessuna campagna di formazione e informazione è stata condotta per informare
e formare gli operatori del settore pubblico e privato e i cittadini sulle pratiche
necessarie per la riduzione dei rifiuti e per un riciclo ottimale. Le attività commissionate
alla Fondazione Sviluppo sostenibile non hanno prodotto i risultati attesi non essendo
state predisposte linee guida regionali su tariffa puntuale e sviluppo di iniziative di
economia circolare.

E' mancata del tutto quella visione complessiva e innovativa nella gestione del ciclo
dei rifiuti in Campania indispensabile dopo gli anni dell'emergenza rifiuti.
Quel cambio di prospettiva indispensabile per realizzare i risultati attesi e che
avrebbe dovuto interessare tutti i settori da quello produttivo a quello turistico, dai
trasporti ai bandi pubblici con criteri premiali e investimenti in infrastrutture sostenibili,
ricerca, economia circolare e prevenzione dei rifiuti.
Nulla di tutto ciò è accaduto in questi ultimi anni.
l dati sulla raccolta differenziata relativi al 2018 (Decreto Dirigenziale n. 52 del 30
settembre 2019) attestano il raggiungimento di una percentuale di raccolta
differenziata su base regionale appena del 52,7%, su cui pesa il risultato ancora
negativo delle province di Napoli (47,8%) e Caserta (52%).
Il dato 2018 diventa allarmante se rapportato all'obiettivo che la Giunta regionale
si era data per lo stesso anno nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, fissato
al 61,3%.
Uno scarto di 8,6% punti percentuali che mette a rischio rimpianto stesso del piano
rifiuti e ci pone di fronte all'ennesima inequivocabile bocciatura della rivoluzione più
volte annunciata in questi anni della quale, però, non vi è traccia.
Ennesima riprova dell'assenza di visione si può rilevare nella mancata attuazione

degli obiettivi di riduzione dell'uso dei materiali in plastica, a partire degli Uffici e dei
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punti di ristoro regionali: un impegno assunto con l'ultima nota di aggiornamento al
DEFR 2019-21 ancora oggi disatteso nonostante l'approvazione all'unanimità da parte
del Consiglio regionale di due mozioni in tal senso.

4.7.4. Qualità delle Acque

Si prevedeva entro il 2019 di consegnare ai gestori tutti gli impianti di depurazione
e acquedottistici.

Invece la Regione ha ancora in gestione diretta l'Acquedotto campano ex Casmez
e 12 depuratori, impianti che sarebbero dovuti essere già stati affidati ai soggetti
gestori secondo un piano concordato con l'EIC - che non c'è -.
Non è stato approvato il piano d'ambito, documento fondamentale per realizzare
gli adeguamenti infrastrutturali sulla rete idrica; gli interventi di cui alla delibera Cipe
79/2012 e al Patto per la Campania sono stati appena avviati mentre avrebbero già
dovuto concludersi entro il triennio 2017-2019.

Era il 15 febbraio 2017, quando in occasione della consegna dell'impianto di
depurazione di Cuma alla ditta aggiudicataria per i lavori di adeguamento, il
Governatore annunciava che con la prossima consegna dei depuratori di Napoli Nord,
Regi lagni, Acerra e Marcianise, "entro 13 mesi avremmo avuto il mare balneabile in
tutto il litorale campano".

l 13 mesi sono passati ampiamente, ma la Campania continua a essere maglia
nera per lo stato delle acque come testimoniano i dati di Goletta verde del mese di
agosto 2019: in Campania su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge
in materia di inquinamento: sono sedici quelli giudicati fortemente inquinati e uno
inquinato. Responsabili sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui
l'inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva
in mare.

Nessuna azione concreta è stata realizzata per la gestione e risoluzione strutturale
della problematica dei canali.

Secondo quanto riportato nel DEFR, se tutto va bene, si dovrà attendere almeno
al 2021 per veder realizzato il 60% delle opere programmate e il 2022 per il
completamento degli interventi di adeguamento dei depuratori.
Un nuovo rinvio, quindi, con buona pace del mare balneabile e del progetto di
sviluppo del turismo tanto sbandierato.

In fine, con delibera di Giunta regionale n. 403 del 3 settembre 2019 è stato

approvato il progetto preliminare di Masterplan "Programma integrato di
valorizzazione litorale Domitio-Flegreo" in cui sono coinvolti 14 comuni e sono state
raccolte 170 proposte progettuali di riqualificazione dell'area sia di iniziativa pubblica
che privata per un costo di investimento ipotizzato che sfiora i 4 miliardi di euro.
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Stupisce come manchino del tutto quei progetti regionali di protezione ambientale
e riqualificazione della costa che invece dovevano essere, secondo quanto riportato
nel DEFR 2016, la priorità dello stesso Masterplan.
4.7.5. Qualità dell'aria

Riguardo le azioni per il raggiungimento dell'obiettivo della fuoriuscita dalla
procedura di infrazione si registra un vuoto totale di azioni regionali emerso in questi
anni, attestato - da ultimo - nel DEFR in esame, dove a questo obiettivo sono riservate
poche e stringate righe nelle quali si rimanda all'approvazione dell'adeguamento del
piano per la qualità dell'aria ogni determinazione.

Un adeguamento atteso dall'inizio della legislatura per cui si dovrà attendere la fine
del 2022.

Una mancanza che ha reso necessario l'intervento del Governo per impegnare
attraverso un protocollo la Regione Campania ad adottare azioni per il miglioramento
della qualità dell'aria ed evitare l'ennesima multa da parte dell'UE.
l controlli sugli impianti che emettono sostanze inquinanti in atmosfera sono scarsi
e non riescono a garantire elevati livelli di qualità e sicurezza delle emissioni, ancor
più ove si consideri che molti impianti che producono emissioni non sono neppure
sottoposti a VIA in base a valutazioni spesso opinabili.

Tuttavia la Regione, dopo aver abrogato il precedente regolamento Via, non ha
previsto alcuna misura specifica e stringente per l'impiantistica regionale,
specialmente per quella situata in contesti particolarmente delicati per condizioni
ambientali già particolarmente stressate.
Le centraline che registrano i dati delle emissioni in atmosfera sono obsolete e non
sempre ricercano gli inquinanti appropriati al luogo in cui sono collocate. Inoltre, il
sistema non prevede meccanismi di allerta tempestivi per i comuni interessati ai
superamenti così che se un Sindaco volesse adottare misure straordinarie di
protezione della salute in presenza di picchi di inquinamento anomali avrebbe difficoltà
a farlo in tempo utile.

Questo Governo regionale, in definitiva, ha posto in essere azioni
anacronisticamente lontane da qualsiasi idea di sviluppo sostenibile e di
programmazione di interventi per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini
campani.

4.8. Trasporti
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Il settore dei trasporti in Campania paga lo scotto della mancata nomina
dell'assessore al ramo. Il Governatore campano ha ritenuto di dover tenere per sé la
delega rinunciando, in tal modo, ad offrire alla Campania la possibilità di rilancio di una
infrastruttura, quella dei trasporti indispensabile per lo sviluppo di ciascuna altra filiera.
Nel documento di programmazione regionale manca un approccio alla politica
infrastrutturale che pone al centro dell'azione di governo i fabbisogni dei cittadini e
delle imprese, promuovendo le infrastrutture come strumento per soddisfare la
domanda di mobilità di passeggeri e merci e per connettere le aree della Regione in
linea con una concezione "servente", in cui assuma rilevanza centrale la capacità della
Regione di stabilire connessioni e servire alcuni "mercati strategici" rappresentati dai
luoghi di lavoro, poli turistici e attrazioni culturali.
Dalla lettura del DEF si evince con chiarezza, infatti, l'assenza di una visione

strategica del settore, richiesta invece a gran voce dai documenti di programmazione
del Governo e dalle Raccomandazioni europee.
Sembra mancare una visione di insieme dimostrata anche dalla obsoleta

declaratoria utilizzata per fornire lo stato di avanzamento dei vari settori dei trasporti
ancora suddivisi in: trasporto su gomma, trasporto su ferro, porti, aeroporti strade ed
autostrade, completamente disconnessi dagli obiettivi di programmazione nazionale
in cui si parla di: qualità della vita e competitivita delle aree urbane, sostegno alle
politiche industriali di filiera, mobilità sostenibile e sicura.
Inoltre l'elencazione di delibere di programmazione, la maggior parte delle quali
approvate solo nel 2018 rimandano puntualmente al "prossimo triennio quando
verranno espletate le attività connesse all'avvio e all'attuazione dei vari inten/enti".
Si riscontra, dunque, un grave ritardo nell'attuazione di quel "Masterplan Trasporti"
predisposto con il supporto diACaM nel 2015 e che prevedeva la rimodulazione degli
interventi sulle ferrovie regionali gestite da EAV e che mirava al completamento del
Sistema di Metropolitana Regionale (SMR), nonché al lancio di un ambizioso
Programma di efficientamento della Società regionale di trasporto, incentrato su un
cospicuo ammodernamento di stazioni e mezzi.
Il piano regionale per la mobilità ciclistica non è stato adottato, neppure in forma
preliminare. Non sono stati previsti interventi di infrastrutturazione per aumentare la
presenza di percorsi sicuri da percorre in biciletta così da promuoverne l'uso a
beneficio della qualità dell'aria nelle città.
In fine, manca del tutto il riferimento a questioni rilevanti, che avrebbero dovuto
traghettare la nostra Regione finalmente fuori dall'arretratezza strutturale in cui
purtroppo ancora versa. Ne cito solo alcune a mo' di esempio:

4.8.1. Aree interne

Il tema dell'accessibilità alle aree interne per garantire livelli minimi di accessibilità
alle aree più periferiche e meno servite dai servizi pubblici non è contemplato nel
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documento regionale in assoluta controtendenza a quanto prescritto nei documenti
strategici nazionali.

Parte prevalente del nostro territorio è contraddistinta dalla presenza di piccoli
Comuni, lontani dai servizi essenziali - quali scuola, sanità e mobilità - e la
marginalizzazione di tali aree assume quindi rilevanza "nazionale" tant'è che il
documento di indirizzo per la programmazione della politica regionale "Metodi e
Obiettivi per un Uso Efficace dei Fondi Comunitari 2014-2020", ha riconosciuto che lo
sviluppo dell'intero Paese dipende anche dallo sviluppo delle sue aree interne, ma il
"Tavolo aree interne per una Regione più vicina ai cittadini" finalizzato al confronto
necessario per la preparazione dei documenti alla prossima programmazione dei fondi
europei e a supporto della preparazione della nuova strategia territoriale non prevede
al suo interno un rappresentante della D.G. Mobilità.

4.8.2. Pianificazione integrata

Nessuna attenzione è riposta nella pianificazione integrata tra le politiche dei
trasporti e le politiche territoriali.

Il sostegno alle politiche industriali di filiera è tema fortemente connesso alla
politica dei nodi e mette in primo piano le azioni a supporto dei poli manifatturieri e del
settore del turismo. Il turismo è a pieno titolo, e lo è ancor di più in considerazione del
trend in crescita del settore, una delle principali filiere industriali regionali per la quale
la componente accessibilità riveste un valore strategico rilevantissimo, riconosciuto
anche dal recente Piano Strategico del Turismo, promosso dal MIBACT, e del Piano
Straordinario della Mobilità Turistica.

Nel DEF si trova un accenno a una "mobilità turistica" incentrata sull'attivazione di

treni storici che assurgono a "spazio promozionale itinerante oltre che contenitore in
grado di offrire al turìsta-visitatore l'accoglienza e le informazioni utili ad innalzare il
livello qualitativo della propria esperienza turistica in Campania".
Con le deliberazioni n. 214/2017, n. 258/2017 e n. 278/2018 la Giunta regionale
ha sostenuto il finanziamento a valere su fondi regionali di iniziative di "mobilità
turistica" che hanno riguardato seguenti collegamenti su ferro, attuati anche con
materiale rotabile d'epoca: "Campania express - viaggi tra Napoli e Sorrento";
"Reggia Express", convoglio d'epoca per il collegamento speciale "Napoli-Reggia di
Caseri:a; "Capua Vetere - Capua Express" convoglio d'epoca per il collegamento
speciale "Caserta -S. Maria Capua Vetere - Capua" ed altri simili.
Queste iniziative, tuttavia, hanno l'amaro sapore di un mero intento folcloristico,
piuttosto che fornire vero supporto strategico alle attività di quella che dovrebbe essere
l'industria del turismo in Campania.

4.8.3. Mobilità sostenibile e intermodalità
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Sotto il profilo della sostenibilità ambientale relativamente alla tematica trasporti,
con questo documento di programmazione il governo regionale non sembra aver
raccolto la sfida della compatibilita ambientale in tema di riduzione dell'inquinamento,
promuovendo scelte di investimento verso modalità di trasporto e iniziative progettuali
che prediligano il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o poco inquinanti.
Nessuna azione si prevede nell'ambito del piano trasporti per favore
dell'intermodalità bus-treno bici. Si sta acquistando un'intera flotta di autobus nuovi quasi tutti a gasolio - che seppur euro 6, rappresenta tra le alternative possibili quella
più inquinante in particolare nel medio periodo per effetto dell'invecchiamento dei
motori diesel con l'aumento delle emissioni in atmosfera.

Questo mentre nel resto d'Europa si sostituisce l'intero parco autobus con mezzi
elettrici o a metano.

Nulla è previsto, per esempio, per mobilità ciclo-pedonale ne per le innovazioni
digitali applicate alla mobilità urbana ed extraurbana per sviluppare i servizi di mobilità
condivisa (es. car-sharing e bike-sharing).
E' significativo il fatto che la Regione Campania rientra nella Rete Nazionale delle
Ciclovie solo perché il progetto di Ciclovia dell'acquedotto pugliese attraversa per un
breve tratto il nostro territorio.

C'è, inoltre, un tema che è quello del valore sociale di inclusione delle infrastrutture
per riconnettere le periferie delle città e le aree marginali della regione, per
promuovere la partecipazione alle pratiche sociali, per recuperare il senso civico e di
appartenenza alla comunità, e per progettare interventi con attenzione alle classi di
utenti deboli e diversamente abili.

Nel DEFR nulla è detto circa questo aspetto.
La promozione dell'intermodalità in tutte le sue declinazioni non appare
nell'agenda di questo governo regionale.
Nulla è scritto relativamente al tema dell'accessibilità ai nodi e interconnessioni tra

le reti, non ci sono riferimenti rispetto al tema necessario di riequilibrio della domanda
verso modalità di trasporto sostenibili con conseguente riduzione della mobilità su
gomma. Non sono previsti incentivi di misure ad hoc mirate all'incremento dell'offerta
e della qualità dei servizi e ad una serie di questioni rilevanti tra cui anche di
modernizzare il sistema imprenditoriale logistico.
Eppure nei documenti di programmazione nazionali ed europei si ribadisce con
forza l'importanza di investire su modalità sostenibili, sul completamento delle reti e
sull'efficientamento dei sistemi di trasporto e logistici soprattutto con le nuove
tecnologie.

5. La fotografìa del D E F 2020-2022. Prospettive e scenari
Dalla relazione di minoranza oggi emerge una Campania statica, ferma alle
intenzioni del 2015.
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l minimi obiettivi di consolidamento di bilancio derivano in tutto e per tutto dalla
nuova legislazione nazionale che impone cambiamenti strutturali obbligati.
Disattendere oltre questi obblighi di natura contabile e ragionieristica avrebbe
significato l'attivazione di un sistema sanzionatorio che avrebbe condotto al default.
In più occasioni, la Giunta regionale ha invocato l'intervento del Governo centrale per
contenere gli errori grossolani e i lasciti delle dissennate gestioni del passato.
Amministrazioni che hanno condotto i conti regionali allo sfacelo in nome di una deresponsabilizzazione totale sul versante della spesa.

l dettami dei Governi regionali precedenti erano "Spendiamo quanto vogliamo,
tanto ci pensa poi lo Stato a ripianare a pie di lista"; "Non preoccupiamoci del patto di
stabilità, tanto ci penseranno i cittadini, con la loro tassazione, a correggere gli
squilibri". In gergo tecnico, le regioni hanno sfruttato il moral hazard e lo Stato è spesso
diventato il cosiddetto finanziatore di ultima istanza, il soggetto che ripianava i
disavanzi, nonostante i trasferimenti fossero fatti sulla spesa storica.
Bene, lo scenario è mutato.

Le politiche di bilancio ora sono rigorose e gli spazi di manovra sono ridotti al
minima. Ricordiamo i momenti in cui - nonostante tali paletti giuridici - la Regione
Campania ha forzato la mano sulle questioni di natura contabile, salvo poi correre ai
ripari dopo le impugnative del Governo centrale e conseguentemente implorare lo
stesso per risolvere le problematiche da essa create.

E' accaduto con il famoso "spalmadebiti" che, di fatto, ha prolungato fino al 2050
la situazione debitoria della Campania, è successo con lo scorporo dal fondo di
coesione della quota per il ripiano della debitoria EAV.

Rudimenti di economia domestica bastano per comprendere come le imposizioni
dall'alto e l'accensione di mutui garantiscano un equilibrio soltanto apparente, oltre a
consolidare il sostanziale immobilismo sul versante della spesa libera.
Ciò posto, si assiste finalmente alla perdita da parte della Giunta dell'arroganza e
della tracotanza manifestata nei primi anni di legislatura.

Improvvisamente, le analisi di contesto assumono connotati più realistici; i dati
segnalano una Regione che continua a essere in difficoltà.
La tanto sbandierata svolta sembra proprio non esserci stata.

La relazione che ho l'orgoglio di esporre ha evidenziato come il parallelo tra il DEF
2017-2019 e il DEF 2020-2022, ossia tra il primo DEF, contenutisticamente compito e
l'ultimo della legislatura, offre uno scenario impietoso.
Molti degli obiettivi programmatici sono ancora gli stessi.
Una miriade di errori sia in ambito legislativo che amministrativo hanno condotto
alla sostanziale cristallizzazione della posizione regionale a quella del 2015.
Innumerevoli sono i casi in cui siamo ancora all'anno zero.

Particolarmente emblematico - oltre ai parallelismi poc'anzi evidenziati - è il
continuo procrastinare obiettivi e risultati attesi che già sarebbero dovuti essere
ultimati.
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Il vostro quinto e ultimo DEF - non aderente per le ragioni esposte in premessa
alla odierna configurazione politica ed economica - sarebbe dovuto essere il vostro
fiore all'occhiello, la cartina di tornasole per i vostri successi.
Invece, notiamo la sofferenza e l'imbarazzo di dover descrivere uno scenario tetro
e deludente.

Capiamo e comprendiamo l'imbarazzo - anche dei Consiglieri della Maggioranza
- che riponevano aspettative alte in questa legislatura, e la cui delusione è tangibile e
verificabile soprattutto in relazione alla pochezza contenutistica della risoluzione di
maggioranza e in ordine alla tenue, debolissima, enfasi con la quale è stata
presentata.
Diciamo la verità, il vostro DEF è un documento in cui nemmeno voi credete.

Un documento che rappresenta impietosamente il vostro fallimento, un documento
che avete ridotto a mero adempimento burocratico e che non avete nemmeno avuto
il coraggio di aggiornare al mutato quadro istituzionale, europeo e internazionale.
Se un elemento di ragionevolezza si può rintracciare in questa sessione di
Consiglio regionale, questo è rappresentato dalla fotografia dell'attuale momento della
Campania.
Un'istantanea che mostra come avete lasciato la Campania.

Una raffigurazione plastica della vostra inadeguatezza strutturale, ma anche un
monito a noi a raddoppiare, triplicare gli sforzi per la prossima legislatura.
Perché il vostro approccio e la vostra incompetenza ci sia da pungolo costante e
inesauribile.

Questo DEF imprime nella memoria di questo Consiglio regionale e nella nostra,
del Movimento 5 Stelle, un monito ben preciso.
Ecco cosa succede dopo 5 anni di nulla.
Ecco cosa succede dopo una legislatura di promesse non mantenute.
Ecco cosa succede a una maggioranza prepotente e arrogante.
Dunque siamo al paradosso di dovervi ringraziare per averci fatto vedere - con
questo DEF - cosa si prova a non fare nulla di quanto promesso. Un insegnamento,
il vostro fallimento certificato dal documento oggi all'esame, di cui faremo tesoro
quando saremo al vostro posto.
In conclusione, troviamo l'occasione per definire alcuni punti che riguardano

prettamente la qualità della vita dei cittadini e che dovrebbero essere inseriti quali veri
e propri obiettivi strategici di questa Regione:

promuovere la valorizzazione del sistema sanitario pubblico, equo e
universale, e la sua sostenibilità con politiche di ottimizzazione dell'uso delle
risorse e riduzioni degli sprechi, anche contribuendo alla risoluzione del
problema atavico e irrisolto dell'ingiusto riparto del fondo e della
determinazione dei fabbisogni regionali (II fondo sanitario nazionale eroga
1.802 euro pro capite ai cittadini del Piemonte, 1.868 ai cittadini della
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Liguria, 1.802 ai cittadini della Toscana, 1.757 in Lombardia. Tra le regioni
meridionali la Calabria riceve 1.742 euro pro capite, la Puglia 1.740 euro, la
Campania 1.704 euro. Questo avviene perché i criteri per la ripartizione
tengono conto dell'anzianità della popolazione, e non anche delle ulteriori
condizioni di svantaggio sociosanitario. Causa e al contempo effetto di ciò
è l'ulteriore passivo per mobilità sanitaria verso le Regioni che si
avvantaggiano di maggiori risorse);
E' necessario che i professionisti del sistema salute siano selezionati in
base a requisiti di professionalità e competenza, attraverso selezioni di
evidenza pubblica. In primis coloro a cui deve essere affidata la direzione
apicale delle aziende sanitarie e ospedaliere. Che dovranno peraltro
dimostrare di avere requisiti di specchiata moralità e di NON aver subito
condanne per danno erariale;
i criteri di selezione dei direttori generali degli enti del servizio sanitario
nazionale sarà in linea con quanto prescritto con il ed Decreto Calabria: la
rosa dei candidati sarà proposta secondo una graduatoria di merito, sulla
base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico
da attribuire;

effettuare verifiche periodiche e puntuali sull'attività dei direttori generali
delle strutture sanitarie, accerteranno che le azioni poste in essere siano
coerenti con gli obiettivi assegnati.
adottare e attuare una programmazione dell'offerta territoriale
implementando e riorganizzando l'erogazione delle cure a partire dalla
presa in carico dei bisogni specifici del cittadino;
implementare la Medicina di iniziativa, un cambio radicale di paradigma, un
modus operandi capace di intercettare i bisogni in maniera proattiva, in netta
contrapposizione con la filosofia delle liste di attesa, di file agli sportelli, di
documenti da produrre, e dell'uso inappropriato degli ospedali mediante un
cambio radicale dell'organizzazione delle cure.
valorizzare il Distretto sanitario, quale luogo fisico dove dovranno attivarsi
risposte calibrate sul reale bisogno di salute, spostando l'attenzione dalla
malattia alla persona e sviluppando l'approccio del "prendersi cura" con
piani assistenziali individuali, specie per le categorie di cittadini più fragili.
determinare l'effettivo fabbisogno assistenziale regionale di prestazioni
sanitarie e sociosanitarie, e contrattualizzare gli erogatori esterni sulla base
del fabbisogno assistenziale con modalità in grado di prevenire il blocco
periadico dell'erogazione delle prestazioni
il nuovo Piano Nazionale per il governo delle liste d'attesa 2019-2021 è
ancora disatteso come lo fu quello decretato per il triennio precedente. E'
necessario implementare piani aziendali per il GLA contemplando la
valutazione degli ESITI delle azioni messe in campo (e non già delle
intenzioni) tra i criteri di valutazione dei DDGG ai fini della loro conferma/
revoca;
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attivazione del CUP regionale e modalità di prenotazione dei servizi a
mezzo SMS, oltre che online e per telefono

le malattie croniche rappresentano circa 1'80% di tutte le patologie ed

assorbono il 70% delle risorse. Il sistema di offerta sanitaria e sociosanitaria

dovrà perseguire l'integrazione dei servizi, lo sviluppo della medicina di
iniziativa, il coordinamento e la continuità delle cure.

attivare interventi coerenti con una visione integrata, per governare risposte
appropriate a tali bisogni, sostenute da investimenti tecnologici, strumentali
e da dotazioni organiche adeguate al fabbisogno assistenziale

implementare l'assistenza riabilitativa, di fatto assente nell' offerta pubblica,
attuando le previsioni programmatiche rimaste sulla carta per 5 anni e
implementando l'attivazione di strutture pubbliche specializzate ( cod. 75,
cod. 60).

Superamento delle procedure di infrazione europee attraverso l'attuazione
del Piano della qualità dell'aria, la rimozione definitiva delle ecoballe, il
riordino del sistema dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;

Rispetto dell'ultimo patto siglato tra Regione e Governo sulla Terra dei
fuochi;

Nel settore trasporti è urgente promuovere l'intermodalità in tutte le sue
declinazioni, puntando in maniera audace su modalità sostenibili, sul
completamento delle reti e sull'efficientamento dei sistemi di trasporto e
logistici, soprattutto con le nuove tecnologie.

Prevedere un sostegno concreto alle politiche industriali di filiera, tema
fortemente connesso alla politica dei nodi e mettere in primo piano le azioni
a supporto dei poli manifatturieri e del settore del turismo;

al fine di superare il cronico ritardo nell'avanzamento in termini di spesa
della programmazione dei fondi strutturali, istituire una task force di esperti
con il compito di affiancare i beneficiari attraverso attività di tutoring, per
offrire supporto nelle fasi delta programmazione e della gestione degli
interventi;

implementazione delle azioni di monitoraggio sull'attuazione degli interventi
e sul raggiungimento degli obiettivi a valere sui fondi strutturali, al fine di
accertare se, a fronte della spesa dichiarata, siano stati realmente prodotti
opere e servizi utili per i cittadini

rafforzamento delle attività di formazione continua rivolta ai dirigenti e ai
funzionari sulla conoscenza dei programmi comunitari e sulle tecniche di
progettazione comunitaria e corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria a favore dell'assistenza tecnica.
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