
 
 

CONTRATTO D'AREA "Molise Interno" 
 

Articolo 1 
Gli obiettivi dei Contratto 

 
Il territorio del Molise interno è caratterizzato da una profonda crisi economica e sociale aggravatasi 
negli ultimi anni per effetto della deindustrializzazione nella zona di Campobasso-Bojano. 
 
La pesante crisi strutturale che ha investito settori tradizionali di attività ha imposto la ricerca di 
iniziative idonee ad imprimere all'area una diversa e più moderna vocazione imprenditoriale 
incentrata anche su un'offerta integrata di servizi, in relazione alle notevoli potenzialità offerte dalla 
disponibilità di aree attrezzate e forza lavoro potenziando le iniziative produttive nel quadro di uno 
sviluppo organico della Regione. 
 
In tale contesto, l'obiettivo del presente contratto si identifica con la promozione e l'avvio di una 
serie di iniziative coordinate volte a favorire gli investimenti e ad incrementare l'occupazione 
attraverso la semplificazione delle procedure, l'adeguamento dei vincoli urbanistico-territoriali alle 
pressanti esigenze di sviluppo economico-sociale la concertazione di condizioni di flessibilità del 
mercato dei lavoro, il rafforzamento dei sistemi per la sicurezza del territorio. 
 
L'avvio coordinato di tali progetti consentirà di dar vita ad un permanente sviluppo economico-
sociale dell'area attraverso il radicamento di nuove iniziative imprenditoriali e la rimozione dei 
vincoli strutturali che determineranno le condizioni di incremento e stabilità dell'occupazione. 

Articolo 2 
Oggetto del Contratto d'area 

 
Il presente contratto riguarda le 37 Iniziative Imprenditoriali per 391.489,3 mld di investimenti e 
1373 addetti. Le iniziative sono in parte finanziate dalla legge 488/92 ed in parte con i fondi CIPE 
dedicati ai contratti. Le parti contraenti sì impegnano a collaborare, ciascuna secondo le proprie 
competenze al potenziamento delle infrastrutture dell'area,, in conformità agli obiettivi indicati nel 
documento per l'attivazione del contratto d'area del 9 dicembre 1998. In particolare, le parti si 
impegnano a favorire la realizzazione dei necessari interventi infrastrutturali specificamente 
destinati al servizio delle iniziative oggetto del presente contratto. 

Articolo 3 
Gli interventi da realizzare 

 
Le iniziative imprenditoriali oggetto di questo contratto costituiscono un insieme significativo 
valido sotto l'aspetto industriale, in grado di favorire futuri sviluppi ed utilizzazione delle aree ed 
infrastrutture esistenti. 
 
Premesso che la Commissione Europea con la Decisione comunicata con nota SG (1997) D4949 del 
30 giugno 1997 ha stabilito che per la Regione Molise il limite massimo di agevolazione consentita 
è fissato sino, al 31 dicembre 1998, nella misura del 40% ESN, riducendosi al 30% oltre tale data. 
 
Si rileva dalla documentazione acquisita che le domande di incentivazione selezionate dalla 
Società Molise Sviluppo sono state trasmesse all'Istituto di Credito Istruttore (Europrogetti e 



Finanza SpA) in data 31.12.1998 e che lo stesso ha avviato l'istruttoria dei progetti imprenditoriali 
in data 28.1.1999 
 
Si prende atto che l'Istituto responsabile dell'istruttoria (Europrogetti e Finanza SpA), in mancanza 
di una precisa statuizione normativa, e sulla base di un parere espresso dal Servizio per le Politiche 
dei Fondi Strutturali Comunitari relativo al sottoprogramma "Matese" del P.O.M. Sviluppo Locale - 
Patti Territoriali per l'Occupazione ha ritenuto di far riferimento alla data di presentazione delle 
domande e di adottare pertanto per il calcolo delle agevolazioni la misura massima del 40% ESN 
relativa all'anno 1998. 
 
Tuttavia in considerazione che deve essere notificata alla Commissione Europea, sulla base della 
disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di intervento, una 
iniziativa imprenditoriale che da sola rappresenta oltre un terzo degli investimenti ammissibili alle 
agevolazioni con finanziamenti CIPE, appare necessario condizionare la decisione relativa al 
definitivo, massimale delle agevolazioni previste nel contratto d'area, per le iniziative di seguito 
elencate, alla decisione comunitaria relativa al progetto in questione. 

SOCIETA' ATTIVITA' INVESTIMENTI 
(L/mil) 

CONTRIBUTI 
(L/mil) 

A 
VALERE 

SU 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

(mesi) 

OCCUPAZIONE 
(a regime) 

Betoncave 
srl 

Calcestruzzo 2.877,0 1.646,7 Fondi 
CIPE 

36 15 

C.E.P.A. 
s.r.l. 

Tubazioni plast. 1.282,0 719,3 Fondi 
CIPE 

24 14 

CMP 
Costruzioni 
Meccaniche 
srl 

Servizi  
telematici 
alle imprese 

1.912,0 1.013,5 Fondi 
CIPE 

36 12 

C.O.M.E.L. 
srl 

Macch. 
Fonder. 

2.140,0 1.180,2 Fondi 
CIPE 

36 5 

Ciafardini 
Nicolino D.I. 

Vestiario 644,0 382,9 Fondi 
CIPE 

24 28 

Computer Art 
PSC ARL 

Servizio 
consulenza 
tecnico-economia 

295,0 178,0 Fondi 
CIPE 

36 5 

De Vizia 
Transfer spa 

Riciclaggio 
cascami non 
metallici 

57.956,5 24.440,0 Fondi 
CIPE 

36 53 

DIGIS srl Servizi Telematici 579,0 352,2 Fondi 
CIPE 

24 8 

Esse Due srl Ristorazione 5.080,0 2.795,2 Fondi 
CIPE 

36 10 

F.D. spa Prod. 
Abbigliamento 

6.381,0 2.624,2 Fondi 
CIPE 

24 66 

Flexopack srl Prod. Imball. 9.646,0 5.375,3 Fondi 
CIPE 

36 35 

I.C.M. di 
Alessio Rizzi 
& C. snc 

Produzione 
Latticini 

4.207,0 2.350,1 Fondi 
CIPE 

36 4 

Italsoftware 
AGT & S. srl 

Produzione 
software 

300,0 181,5 Fondi 
CIPE 

24 9 

Italspe Applicaz. 575,0 335,1 Fondi 36 6 



SCRAL elettroniche CIPE 
La Fiorente 
srl 

Prodotti caseari 3.902,0 2.143,3 Fondi 
CIPE 

24 33 

Lasertec srl Produzione CD 11.093,0 6.288,8 Fondi 
CIPE 

24 42 

Manifattura 
di 
Campochiaro 
srl 

Borse e 
valigeria 

339,0 208,3 Fondi 
CIPE 

24 4 

Molise Legno 
di Crolla 
Angela Maria 
& C.  

Porte 
ed infissi 
in legno 

670,0 369,6 Fondi 
CIPE 

24 8 

Nigma 
production 
srl 

Materiale  
elettrico 

4.001,0 2.245,8 Fondi 
CIPE 

24 10 

Nuove 
Industrie 
Molisane srlu 

Cemento 127.532,0 72.395,5 Fondi 
CIPE 

48 87 

SITEM PSC 
arl 

Servizi telematici e 
multimediali 

52,0 31,3 Fondi 
CIPE 

24 2 

Sallustio 
Giovanni D.I. 

Infissi in alluminio 
e 
lavorazione ferro 

517,0 272,2 Fondi 
CIPE 

36 6 

Sasatex 
Molise srl 

Tessile 15.184,0 8.271,2 Fondi 
CIPE 

36 44 

Selene Tess 
Molise srl 

Confezione 
Biancheria 

11.500,0 6.364,7 Fondi 
CIPE 

24 164 

Servizi 
Commerciali 
Integrati srl 

Produz. Quadri 
e distrib. 
energia elettr. 

645,0 389,4 Fondi 
CIPE 

24 15 

Valgro srl Alimenti precotti 21.112,0 12.165,7 Fondi 
CIPE 

24 64 

Itam Molise 
Spa 

Tintoria stamperia 43.800,0 14.933,8 488/92 36 149 

Nova Lae srl Quadri elettrici 4.055,0 2.142,5 488/92 35 15 
Aries 
Industrie Spa 

Lavorazioni 
metalliche 

13411,0 5797,7 488/92 24 111 

Liam sas Lavorazioni carni 4.483,0 1.774,9 488/92 36 34 
GTR Group 
Spa 

Tessile 17.633.0 6.787,8 488/92 36 216 

Anpel srl Camiceria 1.937,8 912,9 488/92 36 25 
Stinziani 
marmi 

Lavorazione marmi 1.514,0 570,0 488/92 24 5 

Gardenia 
due 

Produzione 
Pasticceria 

1.607 681,0 488/92 24 21 

Tullofer di 
Tullo S.a.s. 

Trsf materiale 
ferroso 

2.261,0 787,0 488/92 36 18 

3W Foreign 
trade srl 

Prod.videocassette 4040,0 1.867,4 488/92 36 16 

FALV Spa Finissaggio tessuti 6.326,0 3076,1 488/92 36 14 



TOTALE  391.489,3 193.551,1   1.373 
 
 

Precisazioni, prescrizioni e raccomandazioni. 
 
La sottoscrizione del contratto comporta le seguenti precisazioni e prescrizioni. 
 
��L'Istituto Bancario istruttore conferma, sulla base degli accertamenti di propria competenza 
condotti, la inesistenza di ditte selezionate per il presente contratto che abbiano beneficiato dì altri 
contributi pubblici in relazione agli interventi inseriti in contratto in aggiunta a quelli dichiarati o 
richiesti (finanza CIPE). 
 
��Tutte le Ditte selezionate, oltre alla conferma di quanto sopra, ove non abbiano già provveduto, 
dichiarano altresì di avere esaminato i luoghi destinati all'insediamento in termini di superfici, 
idoneità tecnica ed urbanistica, infrastrutturazione, collegamenti e servizi e di averli trovati adatti 
alle proprie esigenze produttive. Le stesse si impegnano altresì a realizzare, a propria cura e spesa, 
previa approvazione dei Responsabile Unico, ogni opera o intervento integrativo sotto il profilo 
infrastrutturale, indispensabile per la propria attività e non già previsto nell'ambito dei 
finanziamenti pubblici diversi. Tali interventi, ove realizzati su suolo pubblico, resteranno di 
proprietà dell'Ente proprietario del suolo. 
 
��Le Ditte medesime si impegnano a rispettare tutte le norme sulla sicurezza e a difesa 
dell'ambiente con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti, dei reflui ed alle emissioni in 
atmosfera anche ove tale rispetto comporta oneri superiori a quelli preventivati a proprio carico. 
��I l Consorzio Nucleo Industriale di Isernia-Venafro si impegna a realizzare le opere di 
infrastrutturazione dell'area industriale di Sesto Campano in tempi coerenti e compatibili con quelli 
insediativi da parte delle Ditte in tale area destinate, provvedendo ad acquisire preventivamente i 
necessari finanziainenti, ove non fatti rientrare nel presente contratto d'area, per un importo 
presunto di circa 8 mld. In caso contrario il Consorzio medesimo si impegna a reperire in altra area 
di propria competenza già infrastrutturata i lotti industriali necessari. Ove ciò non risultasse 
possibile ovvero ove le Ditte interessate non accettassero, le medesime potranno rientrare nel 
contratto in esame solo assumendo a proprio carico esclusivo, come nel caso generale di cui al 
punto che precede, la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi. 
 
��Entrambi i Consorzi dei Nuclei Industriali di Isernia-Venafro e Campobasso-Bojano si 
impegnano a realizzare gli interventi e ad adottare i provvedimenti di propria competenza nei tempi 
più stretti consentiti. 
 
��Le Ditte interessate si impegnano a corrispondere agli Enti gestori delle aree di insediamento il 
costo dei servizi secondo le quote, le ripartizioni e le modalità previste dai disciplinari di esercizio 
degli Enti medesimi. 
 
��Il Responsabile Unico ed i sottoscrittori del presente contratto d'area, per quanto di rispettiva 
competenza, si impegnano ad uniformare ed a far uniformare gli strumenti urbanistici vigenti alle 
esigenze del presente contratto d'area mediante varianti e/o adeguamento di norme di attuazione 
ovvero a rendere o a far rendere operante la pianificazione scaduta (v. Sessano) o addirittura 
inesistente (v. aree di Monteroduni) mediante attivazione immediata di conferenze di servizi ed 
accordi di programma. 
 
��In caso contrario le Ditte selezionate non potranno essere prese in considerazione nell' ambito 



del presente contratto d'area. 
 
��La ditta F.D. S.p.A. sita nell'agglomerato di Pettoranello dovrà dimostrare al Responsabile 
Unico la disponibilità del suolo e degli immobili su esso esistenti, detenuti in affitto dalla 
ITTIERRE S.p.A., nei termini previsti dalle norme vigenti in materia secondo i criteri ex L. 488/92. 
L'inserimento nel presente contratto d'arca non potrà costituire in alcun modo per la Ditta motivo o 
presupposto di privilegio, prelazione o priorità nell'acquisizione dei beni suddetti in assoluto e/o in 
relazione ad altri concorrenti. 
 
��La sottoscrizione del presente contratto da parte della Ditta equivale a conferma di insussistenza 
dell'attualità di vincoli sugli immobili e sui macchinari in affitto in dipendenza di precedenti 
agevolazioni pubbliche sugli stessi. Il mancato adempimento o aderenza a quanto sopra riportato, 
sarà motivo di decadenza dai contributi nel rispetto e nei limiti previsti dalla ex L. 488/92 in 
materia. 
 
��Il Responsabile Unico si impegna a verificare con il Comune di Bojano, nei tempi compatibili 
con l'esecuzione del contratto in esame, la realizzazione o l'adeguamento di un impianto di 
depurazione pubblico a servizio della industrie e delle attività produttive nel territorio dell'indicato 
Comune di Bojano. Ove tali possibilità risultino sussistenti e finanziabili nei tempi suddetti la ditta 
ITAM MOLISE S.p.A. si impegna a stralciare la realizzabilità della parte di depuratore rientrante 
nel finanziamento ex L.488/92, per quanto riconducibile a trattamento consortile. 
 
 
si fa presente, come già segnalato dalla EUROPROGETTI e FINANZA S.p.A. nella relazione 
istruttoria, che il programma presentato dalla ditta NUOVE INDUSTRIE MOLISANE srlu sulla 
base della vigente normativa comunitaria (Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai 
grandi progetti d'intervento, 98/C 107/5, punto 2.1, G. U. C. E. del 7/4/1998) risulta avere le 
caratteristiche che impongono la notifica alla U.E. 

Articolo 4 
Il Responsabile Unico (attività di impulso e monitoraggio) 

 
Il Responsabile Unico è individuato nella Regione Molise, Presidenza della Giunta Regionale. 
 
Al Responsabile Unico spettano le attribuzioni di cui al punto 3.5 della delibera CIPE del 21 marzo 
1997, nonché il compito di relazionare con cadenza semestrale al Ministero del Tesoro, del Bilancio 
e della Programmazione Economica circa l'avanzamento e l'attuazione del contratto d'area, 
evidenziando le azioni di verifica e di monitoraggio svolte. 
 
AI Responsabile Unico competono inoltre i compiti attribuiti ai sensi del comma 2 dell'art. 43 della 
legge 144/99 in materia di erogazioni degli importi destinati alle singole iniziative a valere sui fondi 
CIPE. 
 
Il Responsabile Unico svolge le attività e le funzioni individuate nell'Accordo tra le 
Amministrazioni sottoscritto il 30 ottobre 1998, in particolare si impegna ad adempiere, nei modi e 
nei termini ivi stabiliti, alle prescrizioni dettate dal Ministero dell'Industria Commercio e 
Artigianato, D.G.C.I.I. di cui al precedente art. 3. 
 
Le parti designano inoltre il Responsabile Unico quale soggetto cui affidare l'attività di 
monitoraggio sull'attuazione degli interventi oggetto del contratto, da svolgere mediante 
presentazione agli enti locali firmatari del presente contratto una relazione trimestrale sullo stato di 



avanzamento dei singoli progetti e delle relative procedure, con la formulazione di proposte e 
suggerimenti volti al superamento dei problemi e degli ostacoli eventualmente insorti. Il 
Responsabile Unico, avvalendosi inoltre di ogni utile fonte di informazione verifica costantemente 
lo stato di attuazione del contratto e dei singoli progetti in vista del raggiungimento degli obiettivi. 
In caso di esito negativo di tale verifica, il responsabile unico provvederà ad esercitare i poteri 
d'impulso e di coordinamento riconosciutigli dal presente contratto e dall'Accordo tra le 
Amministrazioni, d'intesa con i rappresentanti degli enti locali territoriali, anche convocando 
riunioni tra le parti interessate o vere e proprie conferenze di servizi. Qualora la situazione lo 
richieda, il responsabile unico potrà esercitare i poteri di conciliazione e di sostituzione disciplinati 
dall'Accordo tra le Amministrazioni. 
 

Articolo 5 
Intesa fra le parti sociali, Accordo fra le Amministrazioni 

Protocollo di legalità 
 
Fanno parte integrante del presente contratto d'area: 
 
L'Intesa fra le parti sociali con la quale si creano le condizioni contrattuali flessibili al fine di 
assicurare e migliorare le condizioni di sviluppo dell'economia e dell'apparato produttivo e la 
realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali. Tale intesa è stata sottoscritta il giorno 13 
marzo 1998 dalle Segreterie Provinciali CGIL, CISL, UIL UGL (12 aprile 1999) del Molise, 
dall'Associazione degli Industriali dei Molise (allegato 1). 
 
L'Accordo fra le Amministrazioni che è finalizzato alla riduzione dei tempi per la realizzazione 
delle iniziative inserite nel contratto d'area nonché alla individuazione degli investimenti, pubblici 
in grado di favorire il completamento delle opere in corso e la definizione dei nuovi progetti di 
completamento. 
 
Oggetto dell'accordo è: 
��la definizione degli adempimenti ed atti da adottare anche in deroga alle norme ordinarie di 
amministrazione e contabilità; 
��l'individuazione dei termini entro i quali tali adempimenti ed atti dovranno essere espletati ed 
assunti dalle Amministrazioni firmatarie; 
��l'indicazione dei rappresentanti delle suddette amministrazioni delegati ad esprimerne la 
volontà, 
 
In concreto l'Accordo prefigura un percorso caratterizzato da tempi certi per giungere al rilascio di 
autorizzazioni, pareri, permessi e nulla osta, per la; realizzazione delle iniziati-ve inserite nel 
contratto d'area, ricorrendo allo strumento della conferenza dei servizi e allo Sportello Unico per le 
imprese. 
 
L'Accordo fra le Amministrazioni è stato sottoscritto il 30 ottobre 1998 (allegato 2). 
 
Il Protocollo di Legalità nel quale sono definiti gli interventi tesi ad assicurare: 
��il rafforzamento dei controllo del territorio attraverso l'utilizzazione di moderne tecnologie di 
sorveglianza e nel potenziamento degli uomini e dei mezzi di polizia.  
��l'intensificazione dell'attività info-investigativa nel settore degli investimenti e degli appalti teso 
a sviluppare sulle aziende rientranti nel contratto d' area un incisivo ed intenso controllo sulle 
attività onde evitare che imprese contigue alle cosche mafiose possano alterare le regole della 
concorrenza e di uno sviluppo economico sano dell'area; e nella istituzione di linee telefoniche 



dedicate alla pronta segnalazione di atti i intimidatori verso cantieri e attività produttive. 
��l'impulso dell'attività di controllo nel rispetto delle norme in materia di avviamento al lavoro, 
igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela del lavoratore e degli accordi sindacali sulla gestione del 
mercato dei lavoro; prevenzione dei fenomeni di usura mediante il ricorso a strumenti di garanzia 
atti a facilitare l'accesso al credito. 
 
L'Intesa indicata è stata sottoscritta il 15 novembre 1998 (allegato 3) 
 

Articolo 6 
Disposizioni varie 

 
 
Il presente contratto potrà essere sottoscritto da altre Ammini strazio ni pubbliche che abbiano 
competenza nell'adozione di atti dei relativo procedimento interessate alla realizzazione degli 
interventi. 
 
SOTTOSCRIVONO IL CONTRATTO: 
 
La Regione Molise in persona del Presidente dr. Marcello Veneziale 
 
La Prefettura di Campobasso in persona del Prefetto 
La Prefettura di Isernia in persona del Prefetto 
La Provincia di Campobasso in persona del Presidente Dr, Antonio Chieffo 
La Provincia di Isernia in persona del Presidente 
Il consorzio Nucleo Industriale di Campobasso-Boiano in persona del Dr.Armando Spina  
Il consorzio Nucleo Industriale di Isernia-Venafro in persona del Presidente  
La Confindustria in persona del  
L'Associazione Industriali del Molise in persona del vice presidente Virginio Nasella 
La CGIL Nazionale in persona dei Sigg. Walter Cerfeda e Marigia Maulucci 
La CISL Nazionale in persona dei Sigg. Raffaele Bonanni e Pasquale Inglisano  
La UIL Nazionale in persona dei Sigg. Paolo Pirani e Enzo Canettieri 
La CGIL Provinciale nella persona del sig. Michele Pietraroia 
La CISL Provinciale in persona dei sigg. Augusto Bernardi Giancarlo Di Nunzio e Angelo Gentile  
La UIL Provinciale in persona del sig. Bruno Marnelli 
La UGL Nazionale in persona del 
La UGL Provinciale nella persona del Sig. Nicola lannitto 
La Camera di Commercio di Campobasso in persona del Cav. Lorenzo Iocca 
La Società Molise Sviluppo S.C.p.a. in persona della dr.ssa Federica Rossi Gasparrini 
Sig. Emanuele Gagliardi in rappresentanza di ITAM MOLISE S.p.A. 
Avv. Bernardino Izzi in rappresentanza di NOVA LAE S.r.l. 
Dr. Berjoan in rappresentanza di ARIES INDUSTRIE S.p.A.; 
Ing. Antonio Espoletto in rappresentanza di LIAM S.a.s. 
Sig. Zaccaria Ciccone in rappresentanza di GTR GROUP S.P. A. 
Sig. Peppino Scarano in rappresentanza di ANPEL S.R.L.; 
Sig. Emidio Stiziani in rappresentanza di STINZIAN1 MARMI S.R.L.; 
Sig, Sandro Costantini in rappresentanza di GARDENIA DUE; 
Sig. Antonio Tullo in rappresentanza di TULLOFER DI TULLO S.a.s. 
Sig. Gino Griguoli in rappresentanza di 3W FOREIGN TRADE S, R. L. 
in rappresentanza di FALV S.p.A., 
Sig. Sergio Armonio in rappresentanza di BETONCAVE S.R.L.; 



sig. Michele Libraro in rappresentanza di CEPA S.R.L.; 
Sig. Raffaele Iannuale in rappresentanza di CMP COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L.; 
Sig. Nino Durante in rappresentanza di COMEL S.R.L. 
Sig. Nicolino Ciafardini in rappresentanza di CIAFARDINI NICOLINO; 
Sig. Orfeo De Luca in rappresentanza di COMPUTER ART PSC A.R.L.; 
Dr. Alberto Manganello in rappresentanza di DE VIZIA TRANSFER. S.P.A. 
Dr. Luigi, Ricciardi in rappresentanza di DIGIS S.r.l. 
Sig. Domenico Gaetano Sollazzo in rappresentanza di ESSE DUE S.R.L.; 
Dr Antonio Arcaro in rappresentanza di F.D. S.P.a. 
Sig. Carlo Briola in rappresentanza di FLEXOPACK S.R.L.; 
Sig. Alessio Rizzí in rappresentanza di ICM DI ALESSIO RIZZI & C SNC; 
Sig. Giampiero Di Candido in rappresentanza di ITALSOFTWARE A.G.T. & S. S.R.L. 
Sig. Michele Zullo in rappresentanza di ITALSPE S.C.A.R.L, 
Sig. Sergio Belmonte in rappresentanza di LA FIORENTE S.R.L, 
Sig. Giuseppe Marconi in rappresentanza, di LASERTEC S.R.L.; 
Sig. Pierluigi Boninsegni in rappresentanza di MANIFATTURA di Campochiaro 
Sig.ra Angela Crolla in rappresentanza di MOLISE LEGNO di CROLLA ANGELA MARIA; 
Sig. Gabriele Scarabeo in rappresentanza di NIGMA PRODUCTION S.R.L., 
Dr. Patrizio Cipiciani in rappresentanza di NUOVE INDUSTRIE MOLISANE SRLU; 
Sig. Fausto Colalillo in rappresentanza di SISTEM PSC ARL; 
Sig.Giovanni Sallustio in rappresentanza di SALLUSTIO GIOVANNI D.I.; 
Sig. Antonio Schiatti in rappresentanza di SASATEX MOLISE S.R.L.; 
Sig. Luigi Valsorda in rappresentanza di SELENE TESS MOLISE 
Sig. Luca Romolo in rappresentanza di SERVIZI COMMERCIALI INTEGRATI S.R.L. 
Sig. Fabrizio Grossi in rappresentanza di VALGRO S R.L. 
 
Per approvazione: 
 
Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 
Servizio Programmazione Negoziata 
il Direttore Generale 
Dr. Alberto Versace  
 
Roma, 22 giugno 1999  
 

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI 
COMITATO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER 

L'OCCUPAZIONE 
 

Verbale dell'incontro per la sottoscrizione del Contratto D'Area del Molise Interno 
 
L'anno millenovecentonovantanove il giorno 22 del mese di giugno, presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, i rappresentanti delle Amministrazioni Enti, Associazioni, società ed 
imprese sottoelencate: 
 
��Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
��Comitato per il Coordinamento delle Iniziative per l'Occupazione; 
��Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; 
��Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E.; 
��Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato; 



��Ministro per le Politiche Comunitarie; 
��Prefettura di Campobasso; 
��Prefettura di Isernia; 
��Regione Molise;  
��Provincia di Campobasso; 
��Provincia di Isernia; 
��Consorzio Nucleo Industriale di Campobasso-Bojano; 
��Consorzio Nucleo Industriale di Isernia-Venafro; 
��Confindustria;  
��Associazione Industriali del Molise; 
��CGIL Nazionale  
��CISL Nazionale 
��UIIL Nazionale 
��CG I L Provinciale 
��CISL Provinciale 
��UIL Provinciale 
��UGL Nazionale 
��UGL Provinciale 
��Camera di Commercio di Campobasso 
��Società Molise Sviluppo S.C.p.a. 
��PROGEO S.C.p.a. 
��ITAM MOLISE S.p.a. 
��NOVA LAE S.r.l. 
��ARIES INDUSTRIE S.p.a 
��LIAM S.a.s. 
��GTR GROUP S.p.A. 
��ANPEL S.r.l.  
��STINZIANI MARMI S.r.L. 
��GARDENIA DUE 
��TULLOFER di TULLO S.a.s. 
��3W FOREIGN TRADE S.r.l. 
��FALV S.p.A. 
��BETONCAVE S.r.l. 
��C E PA S. r. l. 
��CMP COSTRUZIONI MECCANICHE S.r.l.  
��COMEL S.r.l. 
��CIAFARDINI NICOLINO D.I. 
��COMPUTER ART PSC a.r.l.  
��DE VIZIA TRANSFER S.p.A. 
��DIGIS S.r.l. 
��ESSE DUE S.r.l 
��F.D. S. p. A.  
��FLEXOPACK S.r.l. 
��ICM di Alessio RIZZI & C s.n.c. 
��ITALSOFTWARE A.G.T. & S. S.r.l. 
��ITALSPE s.c.a.r.l. 
��LA FIORENTE S.r.l 
��LASERTEC S.r.l. 
��MANIFATTURA DI CAMPOCHIARO S.r.l.  
��MOLISE LEGNO DI CROLLA Angela Maria & C.  
��NIGMA PRODUCTION S.r.l.  



��NUOVE INDUSTRIE MOLISANE S.r.l.u. 
��SITEM PSC a.r.l. 
��SALLUSTIO GIOVANNI D.I.  
��SASATEX MOLISE S.r.l.  
��SELENE TESS MOLISE S.r.l.  
��SERVIZI COMMERCIALI INTEGRATI S.r.l. 
��VALGRO S.r.l. 
 
Sottoscrivono l'allegato Contratto d'Area per il Molise Interno che prevede la realizzazione di un 
pacchetto significativo di iniziative imprenditoriali. 
Il Contratto d'Area del Molise Interno interessa le aree di localizzazione degli insediamenti 
produttivi relativi ai Nuclei Industriali di Isernia-Venafro e Campobasso-Bojano, nonché le aree 
attrezzate di Bojano, Trivento Frosolone, Monteroduni, Carpinone, Pettoranello, Sessano del 
Molise, Macchia d'Isernia e Sesto Campano. 
Tali aree sono caratterizzate da una situazione di forte crisi sociale ed occupazionale. Infatti si è 
avuto un aumento del tasso di disoccupazione (20% a fronte del 16-17% della media regionale) a 
seguito della crisi della Società Agricola Molisana di Bojano - operante nel settore avicolo, il cui 
ciclo produttivo è integrato con l'attività di numerosi centri zootecnici esterni - che ha comportato la 
fuoriuscita di circa 250 lavoratori cui si aggiungono altri 400 lavoratori dell'indotto. 
 
Questa crisi di settore è grave perché ricade in un contesto strutturalmente fragile e caratterizzato 
da: 
��un territorio in massima parte formato da piccoli centri urbani, mal collegati ed in progressivo 
fortissimo invecchiamento della popolazione che, oltre ad essere improduttiva, abbisogna di servizi 
sociali sempre più ampi; 
��forte decelerazione delle iniziative imprenditoriali negli ultimi due decenni, caratterizzata dal 
sensibile recesso dei principali settori produttivi dell'area (in particolare dei comparti agro-
industriale ed edilizio); 
��forte divario del reddito pro-capite rispetto alle altre aree del Paese (stimabile tra il 25% e il 
30%); 
 
Le iniziative produttive comprese nel Contratto d'Area interessano vari settori e sono 
prevalentemente di piccola e media dimensione salvo il caso del Cementificio e dell'industria per il 
riciclaggio dei rifiuti. 
Sono previste 37 iniziative per un investimento complessivo di circa 391 mld, un contributo 
pubblico di 193 mld per la creazione di circa 1.373 posti di lavoro. 


