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La Basilicata - insieme al resto del Mezzogiorno d’Italia - è impegnata in una sfida i cui esiti
saranno decisivi per il futuro del suo sviluppo e, quindi, per i destini dei suoi abitanti.

Sinteticamente si tratta di: rimuovere le condizioni ambientali e strutturali che bloccano il
pieno dispiegamento delle potenzialità e delle risorse presenti sul terrirorio, ciò per evitare
il rischio di una crescita periferica e marginale dell’economia regionale. A questo dovrà
aggingersi l’impegno a collocare nel contesto nazionale ed europeo i processi produttivi, e
a definire un nostro autonomo ed originale percorso di crescita.

Cogliere e sfruttare, al maggior grado possibile, le opportunità offerte dalle nuove politiche
pubbliche ispirate alla Programmazione Negoziata è, e ancor più dovrà essere, per la classe
dirigente lucana, una delle scelte strategiche su cui puntare per dar gambe al nuovo
Programma Regionale di Sviluppo.

La decisione assunta dall’ufficio Regionale uscente di pubblicare nella serie “i Quaderni” il
presente studio, riferito al Contratto d’area della Provincia di Potenza, risponde al bisogno
di allargare la conoscenza di questi nuovi strumenti di programmazione locale.

Siamo, infatti, convinti che sia questa la via per garantire i presupposti indispensabili per la
loro riuscita, ossia il controllo democratico e la consapevolezza diffusa dei processi che
investono il territorio da parte di tutti i soggetti coinvolti: enti, organizzazioni di rappresen-
tanza, sistema delle imprese, cittadini.

PRESENTAZIONE

Egidio Nicola Mitidieri
Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata
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INTRODUZIONE

La pubblicazione della ricerca sul contratto d’area del potentino, a cura  di Rosanna Di
Nuzzo e Maria Giovanna Lecce, e il testo dell’accordo sull’intesa istituzionale ci permette di
valutare  lo stato di avanzamento, almeno in Basilicata, della contrattazione programmata.
Sulla contrattazione programmata in particolare contratti d’area e patti territoriali, si è svi-
luppato nel nostro Paese una intensa attività di progettazione e di ricerca.
Questi strumenti sono stati, negli ultimi sei anni, da parte del CNEL e delle Organizzazioni
Sindacali e imprenditoriali, il motore di una discussione tesa ad accreditare la programma-
zione dal basso come momento centrale della ripresa economica del Paese. Il binomio svi-
luppo locale-flessibilità, quest’ultima intesa come bassi salari ed uso elastico della forza
lavoro, doveva e per certi versi dovrebbe ancora rappresentare la leva del superamento del
divario nord-sud. In effetti dei circa 110 progetti di patti territoriali e di 20 contratti d’area,
solo pochissimi sono in corso di  attuazione e risultano creati solo qualche centinaio di posti
di lavoro (fonte CGIL Nazionale).
Dei circa 12 mila miliardi occorrenti per finanziare patti e contratti ne sono disponibili solo
2.500 (Fonte Ministero del Bilancio).
Negli ultimi tempi emerge una forte autocritica attorno alla efficacia dei contratti d’area e
patti territoriali che parte, in particolare, dagli ambienti di Bankitalia e si allarga sul territo-
rio coinvolgendo quote del sistema di impresa ed anche del sindacato.
L’esperienza lucana, da questo punto di vista, contiene qualche novità sulla struttura del con-
tratto d’area del potentino dove non sono presenti elementi di flessibilità che si riscontrano
nei contratti d’area di Manfredonia e Crotone. La clausola inserita dalla Regione Basilicata
relativa al rispetto dei minimi contrattuali e delle leggi sociali e previdenziali ha di per sè
garantito, al momento della stipula, contenuti molto più avanzati che in altre situazioni.
Per quanto concerne la vicenda della intesa istituzionale: essa rappresenta nel quadro nazio-
nale un elemento di novità che, oltre ad assicurare una ingente risorsa finanziaria, articola
nel territorio con una adeguata tempistica interventi infrastrutturali che collegati alle rica-
dute dell’accordo sul petrolio, potranno garantire nel prossimo triennio una base finanzia-
ria di 7.300 miliardi di investimenti. È ovvio che tale quadro non permette di risolvere auto-
maticamente i problemi della produttività del sistema Basilicata con le necessarie ricadute
sulle attività manifatturiere ed occupazionali come afferma Ugo Rossi, in un lavoro del
1998.
“Gli anni settanta segnano per la Basilicata il parziale superamento dello stadio di arretra-
tezza e sottosviluppo economico e sociale che caratterizza il quadro regionale a partire dal
secondo dopoguerra.
Tuttavia, la spinta al decollo industriale del decennio precedente, conseguenza delle nuove
politiche economiche, restituisce una struttura economica regionale caratterizzata dall’e-
mergenza di profondi divari territoriali.
In particolare, il nuovo paesaggio industriale riflette una struttura squilibrata, prossima ad una
divaricazione dualistica tra i territori di insediamenti delle imprese sorte nell’ambito dei
nuclei industriali - ovvero le aree coincidenti con gli agglomerati industriali della media e alta
Val Basento e con i due capoluoghi di provincia e il loro hinterland - e i restanti ambiti sub-
regionali nei quali sono assenti fenomeni produttivi innovativi e moderni.
Il fondamento teorico di siffatte strategie industriali va ricercato in primo luogo nella teoria
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Perrousiana dei poli di sviluppo, per la quale, sotto un profilo strettamente territoriale, gli
interventi vanno calibrati seguendo il criterio di concentrazione spaziale degli stessi. E’ noto
che l’evento che aveva sanzionato la svolta per l’industrializzazione meridionale fu l’ema-
nazione della legge 634/57, che disciplinava per l’appunto l’istituzione delle aree e dei due
nuclei di sviluppo industriale. Nel decennio 1971/’81, inoltre, si intensifica il processo di
esodo rurale e di netta diminuzione degli occupati nel settore primario, assumendo partico-
lare intensità nelle pianure bonificate e nei comprensori di Riforma Agraria, investiti da
interventi di razionalizzazione produttiva. La nuova agricoltura irrigua ormai abbraccia non
solo il Metapontino ma si diffonde anche lungo le golene dei fiumi Bradano, Agri e Medio
Ofanto. Al di là di queste aree “forti”, il paesaggio agrario non manifesta significative tra-
sformazioni: carattere autarchico della produzione, bassi livelli di meccanizzazione, estrema
polverizzazione della proprietà, ridotta dimensione delle aziende, ecc.
Queste caratteristiche sono comuni ad una vasta area che comprende gran parte del territo-
rio montano e collinare che si estende da nord a sud-ovest fino ai confini con la Calabria.
Terminato il collasso demografico dei decenni precedenti, l’assetto insediativo presenta un
relativo consolidarsi di una rete di centri piccoli e medio piccoli, unitamente al rafforza-
mento dei due capoluoghi provinciali dove risultano accentrate le funzioni amministrative
più rilevanti. Svanisce l’immagine fino ad allora dominante di una regione senza città. Il
deserto urbano lascia il posto ai primi embrioni di città. Negli anni ‘80 possiamo distingue-
re tre fasi all’interno dell’evoluzione del quadro economico e sociale: tra il 1980 e il 1983,
la Basilicata è sconvolta dagli effetti del terremoto e la sua economia è rallentata dalla nega-
tiva congiuntura economica, poi sino al 1987 si registra una netta ripresa con trend che si
avvicinano a quelli nazionali; infine, gli ultimi anni del decennio vedono il riproporsi di una
condizione di stasi e di aumento del grado di dipendenza esogena.
Le grandi imprese a partecipazione statale conoscono una inesorabile fase di ristrutturazio-
ne e di riconversione: nel settore chimico, a lungo trainante, con la chiusura dell’ultima linea
di produzione dell’Anic di Pisticci, nel 1987, si palesa la situazione critica del polo della Val
Basento. Un nuovo vitalismo imprenditoriale è generato peraltro dalla L. 219/81, post-ter-
remoto, grazie alla quale sorgono numerose attività manifatturiere anche in zone preceden-
temente estranee ad esperienze di industrializzazione dall’alto. Tuttavia, l’intervento con-
serva molti caratteri di etero-direzionalità, generando quella che è stata chiamata l’economia
della catastrofe, alimentata da un afflusso di denaro pubblico gestito da uno strato diffuso di
notabili locali.
Sul finire del decennio, la nuova geografia economica della regione individua sei ambiti
territoriali:
1) Potenza, con l’ingente presenza di attività terziarie, ma anche di alcuni centri limitrofi con

spiccate vocazioni industriali, come Tito e Baragiano;
2) Matera, con le sue funzioni amministrative e i centri che si prolungano fino alla costa

Ionica con qualche impianto sopra i cento addetti;
3) il polo chimico, in crisi come già accennato, della Val Basento con i centri di Tito e

Ferrandina;
4) sempre sulla fascia Jonica alcuni insediamenti (Policoro, Scanzano J., Rodontella) che

cercano di ritagliarsi uno spazio all’interno dei circuiti turistici;
5) lungo la costa tirrenica l’affermato centro turistico di Maratea e il Lagonegrese con alcu-

ne consolidate attività terziarie e industriali;
6) infine, il Vulture-Melfese che dimostra un certo dinamismo produttivo.
Anche sotto l’aspetto morfologico, la Basilicata non ha mai espresso una individualità pro-
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pria, generalizzata su tutto il territorio, se non nella parte centrale.
Così al suo interno sono sempre state riconoscibili alcune entità territoriali minori orografi-
camente “chiuse”, che il discorso geografico tradizionale chiama genericamente sub-regio-
ni. Oggi che lo sguardo dello studioso del territorio non è più alla ricerca obbligata di una
reductio ad unum del contesto di riferimento la scomposizione regionale permette la chiara
individuazione di ambiti che possiamo denominare ambienti insediativi. Con questi ultimi
indichiamo unità territoriali  non tanto a partire dalla dimensione demografica o dalla loro
configurazione “naturale”, quanto dalla loro capacità di esprimere relazioni tra i quadri
morfologico-ambientali e la presenza di morfologie insediative e rappresentative di origina-
li fenomeni locali. Il rapporto di ricerca  Itaten, per quanto riguarda la Basilicata, ha indivi-
duato alcuni sistemi insediativi, nei quali più rilevanti sono state le dinamiche di trasforma-
zione del territorio. In particolare si possono riconoscere:
1) il quadrilatero ad oriente del Vulture, fra Potenza, Matera, Melfi, lungo le tre valli

dell’Ofanto, del Bradano ed del Basento. Qui si dispiegano le risorse più innovative della
regione. Si articola lungo l’asse Potenza-Melfi, la direttrice Potenza- Ferrandina-Matera e
la direttrice delle valli Ofantina e Bradanica;

2) Potenza e il sistema dell’hinterland, che esercita un ruolo comunque limitato di bacino
gravitazionale soprattutto in qualità delle funzioni amministrative presenti nel capoluogo:
ha conosciuto una crescita prima concentrata nel settore centrale della città, poi volta
disordinatamente senza alcuna forma di pianificazione, verso le aree esterne;

3) il sistema costiero del metapontino che ha una struttura lineare, seppure a differenza di
altre aree simili della nostra regione, leggermente arretrata rispetto alla costa con delle pro-
paggini che toccano il mar Jonio;

5) l’insediamento sparso e a bassa densità della campagna e della montagna. Comprende i
comprensori montuosi della Maddalena, della Sellata-Volturino, sino al Sirino e al mas-
siccio del Pollino, situati tra i fondovalle del Basento, dell’Agri e del Sinni. Ha una scar-
sa densità abitativa e un ancora indefinito ruolo funzionale.

La tipologia insediativa regionale presenta ancora una decisa prevalenza di centri “medi” e
“medio-piccoli” che, pur avendo acquisito, in taluni casi, una certa dignità demografica, non
riescono a tessere una rete urbana solida. Per questo il grado di dipendenza extra-regionale
è intenso: Napoli per la parte occidentale e le città pugliesi, in particolare Bari e Taranto, per
quella orientale, possiedono una capacità attrattiva innegabile, soprattutto per l’offerta di
alcuni servizi terziari “avanzati”.
Questo contesto reclama un adeguamento delle politiche di allocazione finanziaria e pro-
duttiva anche in direzione di un riequilibrio a favore delle aree interne.
Anche la vicenda connessa alla struttura della disoccupazione - specie dopo la riforma del
mercato del lavoro in via di attuazione dopo la delega fornita dal Governo alla Regione -
impone una rivisitazione della strategia.
Il Programma Regionale di Sviluppo ridefinisce questa strategia.
In termini sintetici, lo squilibrio complessivo tra offerta e domanda di lavoro a livello regio-
nale è registrato da un tasso di disoccupazione che negli ultimi anni si attesta su un livello
intorno al 18,5%. 
Occorre inoltre considerare che l’offerta di lavoro è rimasta negli ultimi anni sostanzial-
mente stabile (se non in lieve regresso), contrariamente a quanto accaduto a livello di
Mezzogiorno o di Italia nel complesso, probabilmente per l’operare di un fattore di “sco-
raggiamento” dell’ingresso di potenziali nuovi soggetti sul mercato del lavoro. Se a ciò si
aggiunge che la produttività complessiva del sistema economico lucano (misurata in termi-
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ni di prodotto per unità di lavoro) è cresciuta tra il 1990 ed il 1996 ad un tasso medio annuo
del 5% (contro l’1,9% di Mezzogiorno e Italia), accompagnandosi ad una drastica riduzio-
ne del numero di occupati (-2,8% nello stesso periodo), si ha la percezione di una società
che presenta grande dinamismo e potenzialità, ma che risente ancora di un sistema produt-
tivo in parte arretrato e poco efficiente.
In termini più specifici, si rileva che il mercato del lavoro della Basilicata presenta, allo stato
attuale, varie e consistenti situazioni di squilibrio:
- squilibri di natura settoriale e territoriale, collegati con l’attuale distribuzione della doman-

da di lavoro, che risulta concentrata in aree ben definite ed esclude, quindi, porzioni ampie
del territorio regionale. La specializzazione settoriale riscontrabile all’interno della regio-
ne, infatti, trova una forte corrispondenza in termini di distribuzione territoriale, determi-
nando in tal modo una disuguale presenza di occasioni di lavoro. Basti pensare - per sem-
plificare con riferimento ad un settore-chiave quale l’industria manifatturiera - alla con-
centrazione dei mezzi di trasporto nel Melfese, del polo del salotto nel Materano, delle ali-
mentari e della meccanica nel Potentino, e così via;

- squilibri di natura generazionale e di genere, come emerge dalla presenza tra le forze di
lavoro non occupate di circa 20-25 mila persone che hanno superato abbondantemente i
30 anni di età e che in gran parte sono costituiti da disoccupati di lunga durata e da perso-
ne, la gran parte  di sesso femminile, che sono alla ricerca della prima occupazione. A ciò
si aggiunga, sotto il profilo specifico dello squilibrio generazionale, che quasi i due terzi
(64%) dei lavoratori lucani in mobilità nel 1998 supera i 40 anni; e, sotto il profilo dello
svantaggio della componente femminile, che quest’ultima rappresenta poco più di un terzo
(il 36%) dell’offerta di lavoro complessiva, ma pesa per oltre la metà (il 55%) sulla popo-
lazione attiva in cerca di occupazione;

- squilibri di natura professionale, determinati dalla non corrispondenza tra la qualificazio-
ne dell’offerta di lavoro e le opportunità espresse dalla domanda potenziale. Da questo
punto di vista la situazione della Basilicata accentua quanto già si registra a livello nazio-
nale sulla scarsa scolarizzazione dell’offerta di lavoro ed ancor più della quota in cerca di
occupazione: mentre, infatti, nella media italiana il 59% dell’offerta di lavoro ed il 61%
delle persone in cerca di occupazione possiedono al massimo la licenza media, a livello
regionale tali percentuali salgono, in entrambi i casi, al 64%. D’altra parte, se si fa riferi-
mento al possesso della laurea, si rileva che i laureati disoccupati pesano sui laureati che
si offrono sul mercato del lavoro per il 6,8% a livello nazionale e per il 12,5% a livello
regionale, a significare un particolare disagio in Basilicata della forza lavoro qualificata a
trovare adeguata occupazione.

Gli squilibri richiamati potranno essere rimossi o fortemente attenuati sul medio-lungo
periodo, tenuto conto che  la perdurante esigenza di migliorare l’efficienza del sistema pro-
duttivo regionale comporterà la necessità di aumentare ulteriormente, nei prossimi anni, la
produttività del lavoro. Pur nell’ipotesi che tale aumento non raggiunga l’intensità del pas-
sato, ma si attesti intorno alla media nazionale degli ultimi anni (circa il 2% annuo), una
sostanziale riduzione della disoccupazione nel medio periodo (ad esempio, il dimezzamen-
to della distanza del tasso di disoccupazione regionale rispetto a quello nazionale attuale)
implicherebbe una crescita piuttosto sostenuta del prodotto interno lordo della Basilicata,
dell’ordine del 2,5-3,0% in media all’anno. Si tratta di un obiettivo che risulta certamente
ambizioso, ma che non appare irrealistico se si tiene conto: da un lato, dell’andamento del
PIL lucano nel recente passato (0,2% medio annuo tra il 1990 ed il 1996) e, dall’altro, degli
obiettivi di crescita che il recente documento preliminare per il QCS pone all’intero
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Mezzogiorno, indicati nel conseguimento “entro il quarto anno del settennio 2000-2006” di
un tasso di crescita del Mezzogiorno pari al doppio di quello medio dell’Unione Europea.
Per la verità, la riduzione degli squilibri presenti sul mercato del lavoro va più propriamen-
te commisurata - in sede di definizione degli obiettivi ASP (Assi Strategici di Programmi)
ad esso dedicato - all’aumento dell’occupazione netta nella regione, piuttosto che non alla
diminuzione del tasso di disoccupazione. Su quest’ultimo, infatti, influiscono, come è noto,
anche fattori demografici (i cambiamenti nella struttura per età della popolazione o la sua
femminilizzazione) o sociali (fenomeni di “scoraggiamento” o di “incoraggiamento” nella
tendenza a partecipare al mercato del lavoro, sintetizzata nell’indicatore del tasso di attività),
che solo in minima misura possono essere oggetto di politiche del lavoro in senso stretto.
L’aumento dell’occupazione netta regionale può essere efficacemente perseguito: innanzi-
tutto attraverso l’assorbimento di quote crescenti di offerta di lavoro non occupata da parte
della struttura produttiva regionale, in tutti i suoi settori e la sua articolazione (privato, pub-
blico, industria, servizi, ecc.); in secondo luogo, attraverso la predisposizione di politiche
mirate a rendere più efficiente e flessibile il funzionamento del mercato del lavoro, secondo
le linee di riforma degli istituti a ciò deputati attualmente in corso.
Da queste considerazioni ne consegue che un approccio alle complesse problematiche del
lavoro va sviluppato nell’ambito del  ASP lungo due direttrici diverse e integrantisi:
- le politiche strutturali per l’occupazione, rivolte ad aumentare il potenziale produttivo e

quindi destinate ad incidere sui “fondamentali” economici del sistema, quali il marketing
territoriale, il rafforzamento dei sistemi produttivi locali, l’innovazione tecnologica ed
organizzativa, lo sviluppo dei bacini occupazionali ad alta intensità di lavoro (“economia
ambientale”, risposta ai bisogni insoddisfatti, ecc.), la promozione di imprese;

- le politiche per il lavoro propriamente dette, intese a governare meglio l’offerta di lavoro
ed a favorirne l’incontro con la domanda, attraverso una riforma compiuta sul sistema isti-
tuzionale che ne governa le diverse componenti (collocamento, segmenti specifici di
domanda di lavoro, formazione, ecc.).

Si tratta di un approccio che del resto è quello cui fanno specificamente riferimento  i più
recenti orientamenti di politica del lavoro, sia in ambito comunitario sia nel contesto nazio-
nale: tra i primi, il nuovo Regolamento (1262/99) sul Fondo Sociale Europeo, tra i secondi,
il “Patto sociale” per il lavoro (dicembre 1998) e le indicazioni contenute negli “orienta-
menti per il Programma di Sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006”.
L’obiettivo generale consiste anzitutto nell’ampliamento della base occupazionale comples-
siva della regione, agendo sul tasso di occupazione della popolazione regionale di entrambi
i sessi in età lavorativa, anche attraverso il superamento degli squilibri tra struttura qualita-
tiva dell’offerta e struttura della domanda di lavoro.
Altro obiettivo generale, strettamente connesso con il precedente, è il riequilibrio territoria-
le tra i diversi mercati del lavoro esistenti sul territorio regionale.
Prima di passare all’individuazione degli obiettivi specifici e delle relative linee di inter-
vento, va qui richiamata la natura dichiaratamente “trasversale” del presente ASP, intesa in
un duplice senso: trasversale rispetto agli altri ASP e, più in generale, rispetto all’intero
intervento promosso dalla Regione nei prossimi anni; e trasversale anche nei confronti di
tutte le politiche di settore che direttamente e indirettamente verranno promosse sul territo-
rio regionale.
In particolare, traducendo gli obiettivi specifici degli ASP in termini di contributo all’innal-
zamento del tasso di occupazione netta, si possono individuare le ricadute della strategia
complessiva regionale sul mercato del lavoro:
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- aumento delle performance occupazionali dei sistemi produttivi locali, attraverso la con-
centrazione delle risorse e degli interventi nei distretti agricoli, industriali, turistici  e ter-
ziari  al fine di elevare la redditività economica e sociale degli investimenti;

- valorizzazione delle opportunità occupazionali derivanti dall’impiego ottimale delle risor-
se naturali  e di quelle ambientali e culturali, esaltando le potenzialità proprie dei singoli
territori regionali;

- sfruttamento delle ricadute occupazionali connesse con la realizzazione di reti materiali ed
immateriali  a supporto dello sviluppo dei sistemi produttivi locali e degli interventi di
valorizzazione delle risorse territoriali, coniugando l’occupazione di cantiere con quella
stabile per la gestione e manutenzione delle strutture e delle infrastrutture.

Ciò significa che, al di là delle politiche del lavoro strettamente intese, il perseguimento del-
l’obiettivo fondamentale dell’ASP (accrescere il tasso di occupazione netto nella regione)
sarà condizionato in misura decisiva dal successo dell’intera politica che la Regione saprà
condurre, sia direttamente (in  materia di infrastrutture, ambiente, cultura, ecc.), sia indiret-
tamente (in termini di attrazione di nuove iniziative produttive, turistiche, ecc.).
Tenuto conto delle considerazioni sopra riportate, vanno dunque considerati obiettivi speci-
fici del presente ASP i seguenti:
a) aumento dei tassi di occupazione su tutti i mercati del lavoro locali e per i lavoratori di

entrambi i sessi e di tutte le età, puntando in particolare a perseguire lo sviluppo e la dif-
fusione di sistemi produttivi integrati a livello locale;

b) contenimento/superamento degli squilibri strutturali esistenti sul mercato del lavoro
regionale, puntando in particolare all’emersione della domanda di lavoro, anche attraver-
so regole rinnovate di gestione dei mercati del lavoro locali;

c) finalizzazione delle strategie formative a obiettivi di occupatibilità ed in particolare ridu-
zione dei tempi di transizione dal conseguimento del titolo di studio al coinvolgimento
attivo nel sistema produttivo per i giovani con livello di scolarizzazione secondario supe-
riore e con laurea.

Linee di intervento.
Anche qui, come già per gli obiettivi - conviene subito sottolineare che la caratteristica di
accentuata “trasversalità” dell’ASP implica che il suo successo risulta innanzitutto condi-
zionato dal successo delle linee di intervento predisposte per tutti gli altri ASP.
Naturalmente non si tratta di ricadute “automatiche”, ma di effetti che le politiche specifi-
che di questo ASP dovranno aiutare a prodursi, individuando tramite gli opportuni soggetti
(Assessorato e Dipartimento competenti; Ente Basilicata Lavoro, Servizi per l’impiego
riformati, Associazioni degli operatori sociali, ecc.) gli strumenti e gli ambiti più propri al
raggiungimento degli effetti stessi.
In altri termini, a seconda della tipologia dei diversi ASP si dovrà procedere ad asseconda-
re i fattori di successo in grado di favorire l’incremento occupazionale, quali ad esempio:
- le forme di attività alternative al lavoro dipendente, particolarmente indicate per certi inter-

venti degli ASP di valorizzazione delle risorse ambientali e culturali ;
- l’emersione di nuove figure professionali in settori innovativi, particolarmente indicate per

gli interventi di gestione delle reti materiali e immateriali ;
- l’aggregazione delle piccole e medie imprese nell’ambito dei distretti industriali o dei

sistemi locali integrati esistenti o in via di formazione, quale “milieu” particolarmente
suscettibile di produrre richieste di occupazione qualificate e innovative .

Oltre  a questa linea di intervento - che si caratterizza in realtà come una misura di accom-
pagnamento per far emergere ed esaltare le ricadute occupazionali degli altri ASP - si pos-
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sono individuare altre linee specifiche di intervento che, opportunamente combinate ed inte-
grate tra di loro, appaiono in grado di consentire il perseguimento degli obiettivi specifici di
questo stesso ASP:
1) l’utilizzo tempestivo e articolato degli strumenti della programmazione negoziata;
2) il riorientamento delle politiche pubbliche tendenti a favorire l’emersione della domanda

di lavoro;
3) la riorganizzazione dei servizi per l’impiego e la conseguente delineazione di nuove rego-

le di gestione dei mercati del lavoro locali;
4) la finalizzazione delle strategie formative a obiettivi di occupabilità.
La programmazione negoziata non produce di per sè nuova occupazione, ma crea le pre-
messe affinché la base produttiva (e occupazionale) si allarghi, agendo congiuntamente su
tre essenziali leve complementari:
1. una maggiore profittabilità specifica degli investimenti favorita, fra l’altro, come molte

esperienze dimostrano, da agevolazioni fiscali che riducono i costi, nonché dalla combi-
nazione di incentivi pubblici ed infrastrutture mirate(materiali ed immateriali) che genera-
no economie esterne alle imprese;

2. un robusto restyling della pubblica amministrazione, che si traduce in procedure sem-
plificate, servizi più efficienti, dispositivi di autorizzazione e valutazione più rapidi ed
accurati;

3. un effetto di pressione “coalizionale” sulle aziende di credito impegnate ad attivare appro-
priate linee finanziarie.

Naturalmente, affinché l’attivazione di occasioni di programmazione negoziata produca gli
effetti auspicati in termini di ricadute occupazionali significative, è necessario che nella pro-
grammazione delle linee di intervento concertate siano individuati e utilizzati contestual-
mente in maniera appropriata tutti gli strumenti delle politiche attive del lavoro (salario d’in-
gresso, formazione mirata, contratti di formazione e lavoro, etc.).
Un’incisiva e coordinata azione di orientamento degli strumenti di intervento pubblico sul
mercato del lavoro sarebbe da sola in grado di generare spazi concreti di occupabilità per
vaste categorie di soggetti innalzando, nello stesso tempo, la qualità e la quantità dei servi-
zi offerti dalle istituzioni locali.
Un utile banco di prova di questa azione potrebbe essere rappresentato dalla definizione ed
adozione di un programma regionale di trasformazione dei L.S.U.( alla elaborazione del
quale partecipi L’Agenzia Regionale per l’Impiego, ovvero l’Ente Basilicata Lavoro, l’I.G.)
nei campi connessi alla tutela dell’ambiente, alla difesa attiva del territorio, alla valorizza-
zione del patrimonio culturale e naturale, all’innalzamento della qualità urbana e ad una più
qualificata offerta di servizi collettivi sul territorio.
In tale contesto le principali attività da promuovere, nel campo della tutela e valorizzazione
delle risorse naturali, potrebbero riguardare:
-la raccolta differenziata dei rifiuti ed il loro smaltimento;
-la gestione degli impianti per il controllo delle fonti di inquinamento;
-la bonifica dei siti e degli immobili inquinati;
-la realizzazione e la gestione delle reti di monitoraggio ambientale;
-la gestione delle aree protette e la realizzazione di parchi floreali, faunistici, naturalistici.
Ulteriori occasioni aggiuntive di lavoro potrebbero delinearsi nel settore agricolo e foresta-
le attraverso:
-lo sviluppo della c.d. “agricoltura di servizio”, mediante la costituzione di un tessuto di

aziende che combinano insieme attività produttive tipicamente agricole con attività di
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carattere ambientale e naturalistico, faunistico venatorio, ricreativo e turistico;
- la creazione di aziende agro-forestali cui affidare la realizzazione di interventi di foresta-

zione produttiva, agro -pastorali ed agro-alimentari per l’utilizzo dei prodotti del sotto-
bosco;

- la realizzazione di centri di commercializzazione dei prodotti biologici e naturali.
Nel settore dei servizi collettivi le possibilità di espansione dell’occupazione sono indivi-
duabili:
- nel riordino del catasto e nel recupero di efficienza di tutti i servizi pubblici presenti a livel-

lo locale;
- nello sviluppo dei servizi para-sanitari e salutistici in genere;
- nella creazione di servizi di assistenza ai soggetti in difficoltà ( comunità terapeutiche, cen-

tri di accoglienza, case alloggi, ecc.).
- nella offerta di servizi e di prestazioni in orari non coperti dai servizi pubblici (gestione di

impianti sportivi, servizi socio-assistenziali, attività ricreative post-scolastiche, assistenza
ai minori, ecc.).

Per far sì che tutte le occasioni precedentemente individuate possano trasformarsi in reali e
concrete opportunità occupazionali è necessario avviare una coerente e determinata azione
di riorientamento delle politiche pubbliche, sia settoriali che territoriali, basata su tre fonda-
mentali principi ispiratori:
-progettualità: occorre recuperare un più elevato tasso di progettualità da parte delle ammi-

nistrazioni titolari delle politiche, sia degli operatori privati destinatari di tali politiche, al
fine di garantire le migliori ricadute in termini economici e sociali degli interventi finan-
ziati;

-imprenditorialità: occorre favorire, per quanto possibile, l’attuazione in forma imprendito-
riale dei servizi pubblici al fine di conseguire una reale ed effettiva occupazione aggiunti-
va stabile nel tempo;

-integrabilità: occorre impiegare in maniera coordinata ed ottimale tutte le leve normative e
finanziarie a disposizione, dagli strumenti propri delle politiche attive del lavoro alle prov-
videnze previste dalle politiche pubbliche settoriali e territoriali.

La riorganizzazione dei servizi per l’impiego in Basilicata, secondo le linee di decentra-
mento previste nel decreto legislativo n. 469 del 1997, prevede a regime, relativamente in
capo alla programmazione delle politiche del lavoro (concepite in una prospettiva di strate-
gie attive piuttosto che passive), una riorganizzazione così articolata:
A) un’attività di programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza svolta dal Consiglio

e dalla Giunta Regionale;
B) un Comitato di Coordinamento Istituzionale per le Politiche del Lavoro, composto da

rappresentanti delle varie istituzioni operanti in regione nel campo delle strategie relative
all’impiego e alla formazione, con funzioni di realizzazione dell’integrazione tra i servizi
per l’impiego e attivazione dello sviluppo delle politiche attive del lavoro e formative;

C) una Commissione permanente per l’impiego, (composta da rappresentanti delle forze
sociali), con funzioni di proposta sulle politiche del lavoro da perseguire, con attenzione
particolare alle priorità nella scelta degli obiettivi e degli strumenti;

D) centri per l’impiego a livello provinciale (a Potenza e Matera, ma con la possibilità di una
maggiore articolazione territoriale su iniziativa delle Province, sentiti gli enti locali inte-
ressati), cui affidare la gestione del collocamento, al fine di migliorare le possibilità di
incontro tra strutture dell’offerta e struttura della domanda di lavoro, nonché la prestazio-
ne dei vari servizi di politica attiva del lavoro;
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E) due agenzie provinciali per la formazione professionale che dovrebbero essere coordina-
te con due centri dell’impiego per realizzare una gestione unificata a livello provinciale di
tutte le strategie rientranti in senso lato nelle politiche strutturali del lavoro;

F) l’Ente Basilicata Lavoro, cui sono affidate funzioni di monitoraggio, supporto tecnico alla
regione, nonché di Osservatorio Regionale del mercato del lavoro;

G) un sistema informativo regionale del lavoro strutturato in sportelli comunali, attivati
mediante convenzioni tra comuni e regione, cui si intende affiancare servizi per favorire
l’aggregazione giovanile, l’organizzazione del tempo libero e la diffusione del volontaria-
to sociale e culturale.

Si avverte diffusamente, tuttavia, l’insufficienza di un decentramento delle politiche del
lavoro che si fermi al livello provinciale. In linea con il contenuto dell’art. 13 della Legge n.
29\1998, è prevedibile un ulteriore decentramento della gestione delle strategie di politica
del lavoro (incluse le strategie di formazione\riqualificazione professionale) a livello di area,
a partire da quelle rese necessarie per una piena valorizzazione delle risorse umane nel-
l’ambito di accordi e patti territoriali, o avendo come riferimento i sistemi territoriali, corri-
spondenti in prima approssimazione a specifici mercati del lavoro locali.
L’individuazione di tali aree - che sarà oggetto di definizione in sede di implementazione
dell’ASP - al di là del criterio puramente quantitativo fissato dalla legge, deve bilanciare le
diverse esigenze di efficienza e qualità dei servizi, da un lato, e di accessibilità degli stessi
dall’altro.
A questo scopo è necessario tenere conto di una serie di elementi strutturali che consentano
di prevedere l’effettiva consistenza dell’utenza potenziale nonché le specifiche problemati-
che delle diverse aree, in modo da definire bacini aventi dimensioni adeguate e che siano
sufficientemente omogenei e integrati al loro interno dal punto di vista socio-economico.
In particolare occorre considerare:
-la tipologia delle attività economiche e le specializzazioni produttive prevalenti;
-le tendenze demografiche in atto, in base a indicatori di natalità, invecchiamento e mobilità

in entrate e in uscita della popolazione;
-la struttura del mercato del lavoro locale in termini di tassi di partecipazione, di occupa-

zione, di disoccupazione e di durata della disoccupazione a livello aggregato e disaggre-
gato per le diverse componenti di forza lavoro;

-l’esistenza di accordi istituzionali quali patti territoriali, contratti d’area ecc. o di altri ele-
menti rilevanti di integrazione economica (aree industriali);

-il livelli di integrazione territoriale per quanto riguarda le infrastrutture e i servizi, in parti-
colare quelli scolastici, formativi, informativi e sociali.

Al riguardo, sarà opportuno tener presenti, sia pure senza procedere ad acritiche assunzioni,
le caratteristiche salienti del “modello europeo” dei servizi che presiedono all’attivazione
delle politiche del lavoro, così sintetizzabili:
a) il decentramento dei servizi non soltanto nella fase esecutiva, ma anche nella fase di

decisione;
b) l’integrazione di tutti i servizi e di tutte le politiche, nell’intento soprattutto di superare la

separazione tra politiche attive del lavoro e formazione professionale (che ha troppo spes-
so caratterizzato il sistema italiano);

c) la presenza di un’agenzia tecnica autonoma del centro politico, come del resto adombra-
to nella normativa recentemente adottata anche in Italia con la creazione dei vari Enti a
livello regionale;

d) l’offerta di servizi di tipo promozionale e qualificato, con l’obiettivo di cancellare la
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visione puramente burocratica del rapporto tra ufficio e utente, tipica nella nostra passata
esperienza della gestione delle liste di iscritti da parte degli Uffici di collocamento;

e) il coinvolgimento delle parti sociali e delle comunità locali nella definizione degli obiet-
tivi e nell’assunzione di alcune scelte, non per commistione delle responsabilità, che devo-
no restare separate, ma per opportuno raccordo in vista di una maggiore efficacia degli
interventi.

A queste caratteristiche del modello europeo, peraltro, si è già ispirata la recente normativa,
nazionale e regionale, che ha avviato la riforma del vecchio sistema del collocamento..
La successiva implementazione della riforma in atto in tutta Italia - dovrà naturalmente
tener conto delle condizioni del mercato del lavoro nelle singolarità regionali, molto diver-
se rispetto al resto d’Europa ed anche piuttosto differenziate all’interno del paese.
In ogni caso, appare chiaro fin d’ora che in linea con le direttrici fondamentali della rifor-
ma dovranno essere perseguite modalità concrete di gestione dei servizi  e delle politiche
del lavoro che superino impostazioni di tipo burocratico per assumere connotazioni pro-
mozionali, al tempo stesso, manageriali attraverso un’attenta programmazione delle atti-
vità e un coordinamento accurato ai vari livelli, regionale, provinciale e comunale.
In un contesto, quale quello lucano, caratterizzato da insufficienza strutturale della doman-
da di lavoro, l’azione dei nuovi servizi per l’impiego potrà risultare efficace soltanto a con-
dizione:
-di un raccordo organico con le politiche formative, insieme a queste, con le politiche strut-

turali per l’occupazione,
-di un collegamento stabile con le realtà produttive che caratterizzano le diverse aree della

regione.
A questo proposito è importante che i centri per l’impiego acquisiscano la capacità di entra-
re in contatto e guadagnarsi la fiducia delle imprese, al fine di far emergere la domanda di
lavoro esistente, eventualmente insoddisfatta. In questo modo il servizio potrà divenire occa-
sione effettiva di incontro tra esigenze dell’offerta e esigenze della domanda e cessare di
essere un semplice atto formale di registrazione del disoccupato. Ciò richiederà, fra l’altro,
adeguate strategie di raccolta e selezione della domanda di “competenze professionli”, di
preselezione e selezione dell’offerta disponibile in base ai profili professionali richiesti, di
un continuo confronto dinamico (a livello aziendale, locale, regionale) con le parti sociali.
Una particolare attenzione in questo quadro andrà riservata alle numerose piccole imprese,
impegnate per lo più in attività artigianali, con una forte propensione a non ricorrere a cana-
li ufficiali per soddisfare i propri bisogni.
Occorre, in questi casi, portare alla luce esigenze professionali e di innovazioni latenti, apri-
re  le imprese al collegamento in “reti” più ampie, accompagnarle nel cambiamento struttu-
rale, anche allo scopo di far emergere quote più o meno rilevanti di lavoro sommerso al loro
interno, la presenza in Basilicata di sistemi produttivi locali integrati già consolidati o anco-
ra in formazione impone ai Centri per l’impiego e alle politiche del lavoro e formative in
genere di attrezzarsi ad offrire i servizi di loro competenza alle piccole e medie imprese che
ne fanno parte. Si tratta, in questo caso, di realtà con un considerevole potenziale di cresci-
ta anche in termini occupazionali, ma che presentano fabbisogni professionali ed esigenze
di gestione del personale collegate a processi tecnologici, organizzativi e competitivi speci-
fici, a fronte dei quali il sistema regionale delle politiche del lavoro si impegna a offrire
risposte adeguate e tempestive.
In definitiva, non può ritenersi sufficiente che i centri per l’impiego si limitino a “gestire”
alcuni gruppi svantaggiati di offerta di lavoro ma è necessario che sappiano rivolgersi atti-
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vamente e direttamente al sistema delle imprese identificando, area per area, le tipologie su
cui intervenire in via prioritaria.
Si tratterà inoltre di rendere i Centri per l’impiego decisamente competitivi nei confronti
dell’eventuale crescente presenza di agenzie private di mediazione tra domanda e offerta e
agenzie di lavoro interinale, anche con riguardo ai segmenti medio-alti dei mercati del lavo-
ro, maggiormente professionalizzati e mobili.
I Centri per l’impiego, in quanto terminali della pubblica amministrazione presente capil-
larmente sul territorio direttamente in contatto con lavoratori e imprese, svolgeranno (nel-
l’ambito del “sistema informativo del lavoro”) sempre più anche un delicato e fondamenta-
le compito di raccolta delle informazioni relative alle caratteristiche dei lavoratori  e dei
posti di lavoro, alle esigenze professionali e di riqualificazione, e in genere di tutte le infor-
mazioni utili per una maggiore conoscenza dei mercati del lavoro locali, al fine di definire
e gestire gli strumenti di intervento, nonché di controllarne nel tempo gli effetti.
Per una maggiore incisività della loro azione, inoltre, riveleranno la domanda occupaziona-
le anche in ambito extraregionale, anche al fine di cogliere le alternative di impiego even-
tualmente disponibili in aree con strutture produttive particolarmente dinamiche.
Per favorire, infine, una continua verifica e aggiornamento dei criteri di azione dei Centri, si
potranno disporre forme di monitoraggio e di comparazione dei risultati ottenuti da ciascu-
no di essi, al fine di incentivare la sperimentazione e selezionare e diffondere le migliori pra-
tiche. Tali forme potranno essere collegate con le analoghe iniziative a livello europeo.
E’ evidente, per tutto quanto detto, la necessità di personale adeguatamente preparato a
cogliere le esigenze emergenti dalla realtà, a individuare e gestire gli strumenti di politica
del lavoro utilizzabili, a svolgere un ruolo attivo nei confronti delle diverse tipologie di uten-
ti, siano essi lavoratori attuali e potenziali (con caratteristiche qualitative molto differenzia-
te) oppure imprenditori.
In questa accezione i Centri per l’impiego dovranno anche interconnettersi con azioni inno-
vative già sperimentate o da strutturare nei confronti di particolari gruppi bersaglio:
-un prioritario intervento nei confronti dei disoccupati ultratrentaduenni, adottando oppor-

tune modalità di verifica delle condizioni soggettive (oltreché oggettive) dei disoccupati di
lunga durata per indirizzarli verso programmi di inserimento durevole in attività produtti-
ve di beni e servizi. In particolare, si devono promuovere programmi di inserimento dure-
vole dei lavoratori adulti disoccupati con competenze professionali molto limitate od obso-
lete in progetti di pubblica utilità significativi a livello locale, superando l’indubbia “pas-
sività” e precarietà dello strumento dei “lavori socialmente utili;

- il progetto “Agrippa” già adottato in favore dei giovani lucani a partire dal 1997, concer-
nente la formazione (in funzione delle esigenze di impresa) di giovani mediante contratti
di formazione\lavoro, che prevedono una preparazione teorica extraziendale e l’assunzio-
ne con l’obbligo di affiancamento e la possibilità di prolungamento incentivato alla sca-
denza normale del contratto, accompagnata da aiuto e assistenza tecnica nelle piccole
imprese coinvolte;

-il prosieguo del progetto Nord-Sud con la selezione di giovani potenziali imprenditori
inviati in aree sviluppate del Centro-Nord (in particolare in Emilia Romagna) affinché
apprendano strumenti utili per realizzare in Basilicata nuove iniziative in proprio o in
accordo con imprese localizzate altrove;

-l’estensione (più incisiva che in passato in termini di trasformazione successiva in rap-
porti di lavoro durevoli) delle “borse lavoro” a stage formativi relativi a lavoratori ultra-
trentaduenni;
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-la finalizzazione più in generale delle strategie formative a obiettivi di occupabilità per i
lavoratori potenziali lucani, qualsivoglia siano le loro caratteristiche qualitative.

La scelta dei modelli funzionali e organizzativi in base ai quali definire la struttura e il fun-
zionamento dei Centri per l’impiego dove far riferimento agli insegnamenti maturati nei
contesti regionali e nazionali dove più avanzato risulta lo sviluppo delle forme innovative di
politica per l’impiego.
L’integrazione tra tutti i servizi e le politiche del lavoro e formative impone che i Centri per
l’impiego funzionino come canale di accesso unificato per quanti vogliono rivolgersi al
sistema pubblico e che gli stessi Centri sappiano indirizzare i singoli utenti verso  i servizi
e le opportunità che il sistema pubblico offre: informazioni, contatti con le imprese, pro-
grammi formativi, orientamento, schemi di mobilità professionale, lavori di pubblica utilità,
incentivi e occasioni di esperienze e formazione presso imprese, istruzione, servizi sociali.
Consegue da ciò che i Centri per l’impiego dovranno essere in grado di garantire fin
dall’inizio:
-la dotazione degli strumenti e delle capacità professionali necessari all’offerta di servizi

qualificati a persone o imprese;
-l’integrazione delle misure di politica del lavoro, delle opportunità formative disponibili e

delle occasioni di lavoro, sia dal puto di vista della raccolta ed offerta delle informazioni
ad esse relative, sia nell’ambito di azioni di orientamento personalizzate;

-la visibilità, l’accessibilità e la fruibilità dei Centri, con un’idonea scelta dei locali(senza
barriere architettoniche e facilmente raggiungibili) degli orari, delle modalità di contat-
to e richiesta di informazioni, e anche grazie ad una campagna informativa presso la
popolazione.

Condizione necessaria alla realizzazione, da parte dei Centri per l’impiego e di tutte le strut-
ture coinvolte nella politica del lavoro, degli obiettivi fissati è costituita dalla acquisizione e
dall’aggiornamento nel tempo delle competenze professionali richieste.
Assolutamente prioritario risulta perciò l’impegno della regione, in coordinamento funzio-
nale con gli altri Enti, alla formazione tempestiva e continua degli operatori coinvolti nel
nuovo sistema di politica del lavoro ai diversi livelli.
Per quanto concerne la formazione per il lavoro, tenuto conto dei limiti finora incontrati in
termini di effetti di occupabilità, si intende:
- da un lato, continuare a combattere la disoccupazione dei giovani a livello di studio eleva-

to, attraverso borse di studio concesse a laureati per iscriversi a un “ master”, che preveda
uno “stage” in imprese associate ad esso, i cui effetti in termini di occupazione durevole
(prevalentemente al di fuori della Regione) sono apparsi abbastanza soddisfacenti;

- dall’altro lato, concentrare maggiori risorse e andare oltre (attraverso collegamenti con
consorzi di imprese residenti altrove e cercando al massimo possibile il consenso attivo
delle forze sociali) nell’esperienza innovativa dei progetti formativi speciali affidati a
imprese che si impegnano a occupare stabilmente ( nelle strutture aziendali anche al di
fuori della Basilicata) almeno il 60 % degli iscritti ai corsi, con obbligo di restituzione del
contributo finanziario ricevuto se l’obiettivo non viene conseguito.

Si cercherà di migliorare la qualità dell’offerta formativa individuando, nel quadro dei corsi
sollecitati da imprese coinvolte nella “programmazione negoziata, i fabbisogni formativi
richiesti dalla realizzazione efficace (sia sul piano produttivo che occupazionale) dei con-
tratti\patti\accordi che saranno stipulati nel prossimo futuro nei diversi mercati del lavoro
locali della regione.
Si ritiene che, nell’ambito di un sistema integrato di politiche strutturali dell’occupazione e
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del lavoro assumano un’importanza notevole non solo le strategie formative “per il lavoro”,
ma anche la formazione sul lavoro, riguardante  sia giovani neo-assunti, sia adulti da aggior-
nare, riqualificare, specializare.
Al di là dei contratti di formazione\lavoro, che hanno avuto molto scarso significato forma-
tivo e per cui sono già previsti contributi di 10-15 milioni per incentivare la trasformazione
dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la formazione di neo assunti dovrà sempre più
rispondere alle esigenze di piccole imprese con esigenze formative apparentemente limitate
e riguardanti dimensioni relativamente piccole di occupati da formare, ma per cui tra l’altro
emergono sempre più esigenze (finora insoddisfatte) di riqualificazione\aggiornamento\spe-
cializzazione. Da questo punto di vista, si intende seguire ulteriormente la via delle borse di
formazione concesse per periodi di formazione e aggiornamento fuori regione e anche all’e-
stero, sia di lavoratori dipendenti che di imprenditori.
D’altra parte, il fatto che la disoccupazione di lavoratori adulti sia in Basilicata particolar-
mente elevata, coinvolgendo numerosi ex occupati non qualificati in imprese normalmente
di dimensioni minori, impone un organico collegamento tra strategie formative riguardanti
la formazione/riqualificazione professionale e strategie relative alla formazione di base, in
una prospettiva di vera e propria formazione continua, proposta e discussa recentemente a
livello internazionale.
Si intende valorizare gli spazi aperti dalle riforme in atto e in progetto presso il Ministero
della Pubblica Istruzione, in merito all’autonomia dell’istruzione secondaria inferiore e
superiore, per collegamenti armonici tra strategie formative per tutte le età nell’ambito delle
politiche dell’educazione e del lavoro.
Le politiche formative rappresenteranno nella regione uno degli strumenti principali per il
miglioramento dell’occupabilità dei segmenti svantaggiati dell’offerta di lavoro.
Tuttavia, in una realtà con carenza di opportunità occupazionali, tali politiche dovranno
necessariamente integrarsi con le più generali politiche strutturali dell’occupazione, pun-
tando in particolare sui potenziali bacini occupazionali connessi con quei settori già richia-
mati della tutela ambientale, dei processi di smaltimento dei rifiuti, della gestione delle
risorse idriche, della valorizazione, anche turistica, del patrimonio naturale e storico-cultu-
rale, della riqualificazione e manutenzione delle città e dei paesi, della riqualificazione
delle attività agricole e della loro integrazione con attività di servizio anche  con la costi-
tuzione di società miste.

Pietro Simonetti
Presidente del Comitato di coordinamento Istituzionale

delle politiche del lavoro della Regione Basilicata
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1. Premessa

Il Contratto d’Area di Potenza, intervento di Programmazione Negoziata
finalizzato al completamento dello sviluppo industriale avviato dalla Legge
219/81, prevede la realizzazione di 23 iniziative imprenditoriali, per un
importo di 302 mld, di cui 236 a valere sulle risorse del CIPE e un impiego
di 1.235 occupati.
Obiettivo di questo studio è verificare, in base all’analisi storica dell’inter-
vento, con attenzione al contenuto (obiettivi), al metodo (concertazione) e
alla valutazione della fattibilità dei singoli progetti di investimento, se vi
siano concrete possibilità di sviluppo determinate dall’attivazione dello stru-
mento.

L’intervento è espressione della nuova politica territoriale messa in atto dal
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica per
lo sviluppo del Mezzogiorno. Il suo asse strategico principale riguarda la
promozione dei sistemi locali mediante la realizzazione di interventi inte-
grati che individuano la cooperazione e la concertazione tra gli “attori loca-
li dello sviluppo” (enti locali, imprese, associazioni di categoria), quali
metodi per determinare convenienze localizzative all’investimento, sia per la
realizzazione di investimenti produttivi in infrastrutture e servizi sia per la
stipula di accordi contrattuali (di lavoro, creditizi e di fornitura) e relazioni
fiduciarie.
Partenariato sociale e approccio ascendente sono i pilastri su cui si fonda la
Programmazione negoziata che ha l’obiettivo di finalizzare un particolare
progetto di sviluppo locale ad un quadro tipologico più generale di strategia
di sviluppo territoriale, secondo le seguenti direttive:
- determinazione di processi di sviluppo finalizzati alla crescita occupazionale;
- integrazione programmata di tutte le misure identificate;
- condivisione delle responsabilità da parte dei soggetti pubblici e privati di

un territorio;
- certezza dei tempi per la sostenibilità dell’iniziativa.
Individuata dalla Legge 341/95, definita dalla Legge 662/96 e da successive
Delibere CIPE (in particolare quella del 21 marzo 1997) la nuova politica
territoriale combina gli interventi tradizionali di compensazione degli svan-
taggi localizzativi (incentivazione finanziaria degli investimenti), con inter-
venti di contesto volti ad eliminarne le cause (potenziamento del livello di
infrastrutturazione materiale e immateriale attraverso accordi tra soggetti
pubblici e privati). 
Tra gli strumenti attuativi il Contratto d’Area è specificamente volto a crea-
re convenienze localizzative tramite incentivi agli investimenti, determina-
zione di condizioni volte al contenimento del costo del lavoro, alla promo-
zione di relazioni sindacali favorevoli, alla semplificazione e flessibilità
amministrativa, all’accesso al credito agevolato, alla determinazione di con-
dizioni di massima sicurezza e controllo del territorio.
Studiare il Contratto d’Area di Potenza ha implicato l’interazione con gli
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attori locali della concertazione, referenti diversi che vanno dal segretario
provinciale della CGIL, al referente dell’Associazione degli Industriali, al
funzionario dell’ASI, per finire al dirigente dell’Ufficio Industria del
Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, individuato come
Responsabile Unico dell’intervento.
Questa ricerca “sul campo” ci ha permesso di ricostruire il mosaico dell’ini-
ziativa, cercando di inquadrarlo nei suoi aspetti istituzionali e strutturali.
L’analisi territoriale delle aree oggetto dell’intervento, svolta sulla base dei
dati messi a disposizione dal Dipartimento Attività Produttive della Regione
Basilicata, ha completato lo scenario e posto le basi per un confronto tra
obiettivi del Contratto e caratteristiche del territorio.
La verifica della fattibilità progettuale delle iniziative promosse si è resa
necessaria ai fini di una valutazione complessiva in grado di evidenziare i
punti di forza, così come gli elementi di debolezza e le criticità.

Lo studio ha evidenziato la difficoltà di fermare in rigide descrizioni un pro-
cesso in continua evoluzione, movimentato dalle alterne dinamiche della
concertazione a livello locale con le diverse “visioni” degli attori in gioco e
“agitato” dalle incertezze che attualmente investono lo strumento a livello
centrale. 
Si tratta in definitiva di un’iniziativa posta al limite tra notevoli aspettative
di sviluppo e altrettanto forti pericoli di risolversi in un “vecchio” tentativo
di drenaggio di risorse pubbliche.
La novità dell’intervento rispetto al passato risiede nella sperimentazione
del nuovo metodo di sviluppo che vede direttamente coinvolti gli “attori
locali” della concertazione, diversi soggetti impegnati a creare, in sinergia,
un quadro di convenienze localizzative in grado di attirare investimenti sul
territorio.
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2. La storia

2.1 Motivazioni

Il Contratto d’Area riguarda il completamento del processo di industrializ-
zazione delle aree attrezzate per investimenti produttivi individuate, ai sensi
dell’art.32 della Legge 219/81, negli otto nuclei di sviluppo industriale della
provincia di Potenza (Nerico, San Nicola di Melfi, Baragiano, Balvano, Isca
Pantanelle, Vitalba, Tito, Viggiano), attraverso il riutilizzo del patrimonio
esistente consistente in suoli e strutture disponibili.

A distanza di anni dal terremoto del 23 novembre 1980, l’area del cratere
(Potenza, Avellino, Salerno) si presenta ancora scarsamente industrializzata
laddove dovevano sorgere, grazie alla legge per la ricostruzione industriale
(n.219 del 24 maggio 1981) che regolamentava la realizzazione di un pro-
gramma straordinario di industrializzazione, centinaia di aziende che non
hanno iniziato alcuna attività o sono fallite prima di entrare in produzione.
Le cifre parlano chiaro: delle 256 imprese finanziate dallo stato con circa
2.500 miliardi, solo 136 hanno iniziato la produzione (dando lavoro a 6.988
unità) mentre le 120 rimanenti sono rimaste al palo, non sono mai nate crean-
do un buco di 6.300 posti di lavoro previsti. E’ il risultato di inefficienze, ope-
razioni truffaldine e colpevoli disattenzioni, di sprechi di miliardi, molti dei
quali spesso finiti nelle tasche di falsi imprenditori, così come traspare dalla
relazione conclusiva della Commissione Parlamentare d’Inchiesta.
Per avere una fotografia della situazione attuale basta mettere a confronto il
progetto di promozione dello sviluppo manifatturiero messo in moto dalla
L.219/81 (prima fase) e dalla successiva legge 120 del 1987 (seconda fase)
con quanto oggi è presente nei 20 nuclei industriali: sono al momento in atti-
vità 133 aziende che occupano 5.755 addetti, sarebbero dovute entrare in
produzione 240 imprese che, sulla scorta dei programmi presentati per frui-
re dei benefici, avrebbero dovuto occupare 13.294 persone. Non sono per-
tanto in produzione 107 delle aziende previste e non sono stati attivati 7.539
posti di lavoro.
Le cause del mancato sviluppo di queste aree sono state individuate nella
mancanza di una logica di filiera che ha impedito la nascita di aree a spe-
cializzazione produttiva, nello scarso collegamento con le politiche nazio-
nali, nella limitata attinenza con le risorse territoriali pre-esistenti.
Attualmente, la dotazione infrastrutturale dei nuclei è sovradimensionata
rispetto allo stato attuale in termini produttivi, pur non essendolo nell’ipote-
si di piena funzionalità.
Da queste considerazioni, dal bisogno di attivare un processo di sviluppo che
rimedi in parte agli sprechi e alle inefficienze del passato, ad una mancata
promessa di crescita per questi territori, nasce l’idea di attivare un Contratto
d’area nel Cratere al fine di reindustrializzare e rivalutare i 20 nuclei di svi-
luppo industriale sorti. 
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Il Contratto d’Area di Potenza costituisce la prima articolazione del
Contratto del Cratere che avrebbe dovuto originariamente interessare con-
giuntamente le tre province (Potenza, Avellino, Salerno). In seguito alle
pressanti richieste dei lucani si è arrivati ad una separata gestione dei tre
interventi. Le motivazioni alla base di tale scelta risiedono in quei rischi di
inefficienze e ritardi che i lucani hanno individuato nelle difficoltà della
Regione Campania di mettere in moto la macchina operativa, a causa di dis-
sidi interni e dei pericoli legati alla criminalità organizzata.
Il Contratto d’Area della provincia di Potenza nasce dunque dall’esigenza di
completare il programma di sviluppo industriale, di rispondere ad una
domanda da troppo tempo latente, di rivendicare un diritto di crescita: por-
tare a compimento l’agognato sviluppo industriale attraverso il recupero alla
produttività delle iniziative fallite e revocate con conseguente ripresa dei
livelli occupazionali programmati.
Qualche breve nota sulla situazione specifica della provincia di Potenza può
completare il quadro delle motivazioni: non sono state attivate il 48% delle
imprese ed il 54,8% delle opportunità di occupazione.
Inoltre, il maggior numero delle imprese che non hanno iniziato ad operare
- 34 imprese a cui corrispondono 1599 posti di lavoro - dovrebbe attivarsi
proprio negli otto nuclei di sviluppo industriale lucani.
Sempre in provincia di Potenza le revoche hanno toccato il loro punto più
alto, 34, e risulta essere stato erogato il quantitativo più rilevante di contri-
buti che attendono di essere recuperati (35 miliardi 455 milioni).

Questa la situazione riguardo le imprese chiuse o ferme:
Imprese di proprietà esterna Imprese di proprietà locale

Aziende Addetti
previsti

Contributo
concesso

Contributo
incassato

Aziende Addetti
previsti

Contributo
concesso

Contributo
incassato

Prima fase 10 716 63.712 47.52 3 90 5.598 5.700

Seconda
fase

1 148 37.313 21.541 - - - -

Totale 11 864 101.025 68.839 3 90 5.598 5.700

Come si evince dalla tabella, la maggior parte delle imprese “fantasma” pro-
vengono dall’esterno della regione: imprenditori che, agevolati da una legi-
slazione di emergenza e quindi non eccessivamente rigida e garantista,
hanno approfittato dei finanziamenti che hanno intascato senza produrre
alcun effetto positivo per la provincia.
Il livello occupazionale raggiunto rispetto a quello previsto è pari a circa il
35%, in termini assoluti “mancano all’appello” circa 2.350 addetti.
Inoltre, il successivo processo di crisi che ha interessato le aree dell’art.32
ha determinato la fuoriuscita dal mondo della produzione di circa 1500 lavo-
ratori occupati nelle aziende beneficiarie dei contributi, come si evince dalla
relazione semestrale della Regione Basilicata: tali dinamiche hanno deter-

(dal “Museo del Falso” allestito presso l’Università degli Studi di Salerno, 1995)



minato gravi effetti negativi sull'intera collettività abbassando il livello di
reddito medio nel territorio della provincia. 
In termini qualitativi i settori maggiormente presenti sono quelli tradiziona-
li (meccanico, alimentare, abbigliamento, legno, mobilio), ma vi è una forte
disomogeneità tra le aree e all’interno delle stesse, oltre ad una scarsa inte-
grazione con il tessuto produttivo preesistente. Le piccole imprese costitui-
scono circa l’85% delle aziende allocate.

Malgrado lo scenario delineato, i processi economici in atto evidenziano, in
alcune aree della Basilicata a maggiore vocazione industriale, il consolidar-
si di tendenze espansive ed il decollo di eccellenze tecnologiche e organiz-
zative: ciò potrebbe determinare il formarsi di condizioni favorevoli per una
piena valorizzazione del patrimonio insediativo, in modo particolare per
quanto riguarda la reindustrializzazione delle aree ex Legge 219/81. E’ in
questo spirito che nasce il Contratto d’Area di Potenza.

2.2 Condizioni per l’attivazione

Il Contratto d’Area di Potenza, promosso dalle rappresentanze dei datori di
lavoro e dei lavoratori secondo quanto previsto dal punto 3.3 della delibera
CIPE del 21/03/97, ha visto come primo passo nel processo di attuazione le
verifiche preliminari svolte dal Comitato per il Coordinamento delle
Iniziative per l’Occupazione del Ministero del Bilancio, volte ad individua-
re e coinvolgere i soggetti interessati alla sottoscrizione, e verificare l’esi-
stenza dei requisiti necessari all’attivazione.
1. Presenza di aree attrezzate per investimenti produttivi: le aree attrezzate
oggetto del Contratto d’Area sono quelle di competenza del Consorzio ASI
di Potenza a cui si aggiungono le disponibilità acquisite dal Consorzio a
seguito del trasferimento progressivo, da parte del MICA, dei lotti e agglo-
merati in contenzioso. Si tratta di 45 lotti in tutto di cui 31 dotati di opifici e
14 lotti di terreno, per una dotazione economica totale di 23.771.790.661 di
lire. Sono inoltre disponibili le aree consortili libere negli agglomerati di
Melfi, Senise, Viggiano e Tito e quelle contigue di Isca Pantanelle e Vitalba,
per un totale di 114 ettari.
2. Presenza di progetti di investimento per una pluralità di nuove iniziative
imprenditoriali: nel corso degli anni sono pervenute al Consorzio 83 richie-
ste di assegnazione lotti o recupero iniziative già esistenti nelle aree in que-
stione. Con l’apertura del bando per il Contratto d’Area sono pervenuti in un
primo momento 23 progetti di investimento e, a seguito della riapertura dei
termini, sono state inviate in istruttoria  41 iniziative. Al termine dell’istrut-
toria sono stati approvati 23 progetti che costituiranno il cuore del Contratto.
3. Presenza di un soggetto intermediario in possesso dei requisiti necessari
per attivare Sovvenzioni Globali da parte dell’Unione Europea: il Soggetto
Intermediario è stato individuato in CEII Systema BIC Basilicata che è stato
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designato quale soggetto attuatore di una Sovvenzione Globale a valere sul
POP Basilicata 97-99 del valore di 12.800 MECU. Il BIC metterà a disposi-
zione le risorse della Sovvenzione Globale per le imprese del Contratto che
ne facciano richiesta. 

2.3 Cronologia

L’iter attuativo presenta le seguenti tappe:
• 25 marzo 1997: sottoscrizione dell’Intesa Preliminare per la promozione del

Contratto d’Area da parte di Federindustria Basilicata, API Basilicata,
CGIL, CISL, UIL in qualità di soggetti promotori e da Regione Basilicata
e Consorzio ASI della provincia di Potenza, in qualità di soggetti sotto-
scrittori. A partire da tale intesa sono state avviate una serie di consultazio-
ni a livello locale fra i soggetti promotori, per la definizione degli elemen-
ti necessari alla realizzazione del Contratto d’Area e promossi incontri con
il Comitato per il Coordinamento delle Iniziative per l’Occupazione pre-
sieduto dall’On. Borghini per la predisposizione delle condizioni per il riav-
vio del processo di sviluppo e la soluzione dell’emergenza occupazionale.
Contestualmente l’Assindustria, l’API Basilicata ed il Consorzio ASI
hanno dato vita a numerose attività promozionali sul territorio nazionale al
fine di garantire all’iniziativa un più ampio respiro.

• 16 aprile 1997: invio da parte della Regione della nota di trasmissione
dell’Intesa al Comitato per il Coordinamento delle Iniziative per
l’Occupazione, con la richiesta di attivare il Contratto d’Area ai sensi del
punto 3.3 della Delibera CIPE 21 marzo 1997.

• 7 agosto 1997: emanazione della Legge n.266 che all’art.10 ha definito il
trasferimento alla Regione Basilicata delle competenze normative con-
cernenti il completamento delle aree industriali ex art.32 L.219/81. Ha
inoltre sancito il passaggio al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di
Potenza degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree
industriali della Legge 219/81, degli importi residui dei contenuti asse-
gnati, nonché l’esercizio delle funzioni amministrative per il completa-
mento degli insediamenti produttivi. E’ stato infine nominato un
Commissario ad acta per provvedere alla ricognizione della consistenza e
alle operazioni di consegna dei beni al Consorzio ASI.

• 11 febbraio 1998: conclusione del mandato del Commissario ad acta e
avvio del trasferimento graduale dei terreni al Consorzio ASI, con prio-
rità a quelli liberi e a quelli non interessati da contenzioso.

• 18 febbraio 1998: emanazione della Legge Regionale n.7 in attuazione
della Legge 266, con cui la Regione Basilicata ha selezionato i criteri per
l’assegnazione dei lotti a: imprese già insediate per l’ampliamento e l’a-
deguamento degli impianti, imprese di nuova costituzione sulla base di
validi programmi di produzione e occupazione, imprese di nuova costitu-
zione per produzioni ad alto contenuto tecnologico.
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• 27 maggio 1998: individuazione del Soggetto Intermediario in CEII
Systema BIC Basilicata.

• 28 maggio 1998: emanazione della delibera della Giunta della Regione
Basilicata n.1357 con cui viene autorizzata la sottoscrizione del verbale
di consegna dei lotti liberi tra il Ministero dell’Industria, il Ministero del
Bilancio, la Regione Basilicata ed il Consorzio ASI della Provincia di
Potenza: trasferimento di 14 lotti privi di dotazioni economiche e impe-
gno per il trasferimento dei lotti restanti entro il luglio del 1999.

• 29 luglio 1998: sottoscrizione presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri del Documento di attivazione del Contratto Quadro per le aree
industriali del Cratere.

• 29 luglio 1998: sottoscrizione dell’Intesa tra le parti sociali da parte
dell’Assoindustria della Provincia di Potenza, dell’API di Potenza e delle
Segreterie Provinciali CGIL, CISL, UIL di Potenza.

• 30 luglio 1998: stipula e sottoscrizione del Documento per l’attivazione del
Contratto d’Area presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale
documento preliminare individuava le prime 23 iniziative imprenditoria-
li già esaminate tecnicamente dal Consorzio Industriale e finanziaria-
mente da CEII Systema BIC Basilicata. In seguito, il Consorzio ha appro-
vato altre 18 iniziative ed ha quindi inoltrato alla Regione Basilicata 41
progetti di investimento. 

• 30 settembre 1998: sottoscrizione dell’Accordo fra le Amministrazioni.
• 23 dicembre 1998: trasferimento da parte del MICA al Consorzio ASI

della Provincia di Potenza dei primi 16 lotti tra quelli revocati, con rela-
tivi beni mobili ed immobili e fondi residui, nonché l’esercizio delle rela-
tive funzioni amministrative.

• 20 gennaio 1999: inoltro, da parte di un comitato composto da tutte le
parti, delle 41 iniziative al Soggetto valutatore Europrogetti & Finanza
per le istruttorie bancarie.

• 4 febbraio 1999: approvazione da parte del Consorzio ASI delle opere pub-
bliche da inserire nel Contratto d’Area, finalizzate all’ottimizzazione dei
servizi e ad interventi funzionalmente connessi all’assegnazione dei lotti.

• 5 febbraio 1999: comunicazione da parte del MICA al Consorzio ASI del
trasferimento degli altri 13 lotti revocati, entro il luglio 1999. Il Consiglio
di Amministrazione del Consorzio, di concerto con la Regione Basilicata
ha immediatamente messo in atto la procedura finalizzata alla “reindu-
strializzazione dei lotti trasferiti all’ASI”, al fine di avviare velocemente
l’occupazione e la rioccupazione degli stessi, secondo un programma che
prevede: 1) passaggio dal titolo di proprietà ottenuto alla reale immissio-
ne in possesso dei beni trasferiti; 2) riassegnazione dei lotti revocati tra-
mite un avviso pubblico e relativo disciplinare di gara che il Consorzio ha
avuto il compito di redigere (le ditte interessate potranno beneficiare di
un contributo concesso con i criteri della Legge 488. Le aziende benefi-
ciarie entreranno in diritto nel Contratto d’Area non per ulteriori contri-
buti, ma per le altre convenienze localizzative).

• 20 maggio 1999: fine dell’attività istruttoria e trasmissione da parte di
Europrogetti & Finanza al Ministero del Tesoro Bilancio e
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Programmazione Economica dei risultati che prevedono l’approvazione
di 23 iniziative imprenditoriali.

• 10 giugno 1999: sottoscrizione del Protocollo di Legalità presso la
Prefettura di Potenza.

• 15 luglio 1999: trasmissione della nota con cui il Ministero del Tesoro
Bilancio e Programmazione Economica accerta la sussistenza dei requi-
siti necessari all’attivazione del contratto d’Area.

•  19 luglio 1999: stipula e sottoscrizione del Contratto presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
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3. La struttura

Individuato dalla Legge 662/96 e successivamente dalla Delibera CIPE del
21 marzo 1887, espressione del partenariato sociale, il Contratto d’Area è lo
strumento operativo per la realizzazione, nelle aree colpite da forte crisi
occupazionale, di un ambiente adatto alla localizzazione di nuove iniziative
imprenditoriali e di nuova occupazione. A tal fine prevede incentivi agli
investimenti e la creazione di condizioni volte al contenimento del costo del
lavoro, alla promozione di relazioni sindacali favorevoli, alla semplificazio-
ne e flessibilità amministrativa, all’accesso al credito agevolato, alla deter-
minazione di condizioni di massima sicurezza e controllo del territorio.

3.1 Obiettivi

L’obiettivo primario è determinare un quadro di certezze finanziarie, ammi-
nistrative, sociali che presenti condizioni idonee a rendere attrattive le aree
sia per attività già esistenti sul territorio che per nuovi insediamenti produt-
tivi, incoraggiando e incentivando nuove opportunità attraverso la creazione
di “convenienze localizzative” appetibili.
Sono inoltre individuati i seguenti sotto-obiettivi:
•  promuovere nuove iniziative imprenditoriali e il potenziamento di quelle

esistenti dando priorità, per i vari agglomerati industriali, a quelle che
presentano un più alto livello di complementarietà con le attività già inse-
diate e con quelle insediabili, sì da favorire un sensibile effetto di distret-
tualizzazione;

•  promuovere azioni mirate alla nascita di un indotto locale che consenta
l’integrazione tra grandi gruppi e piccole imprese;

•  promuovere azioni tese ad individuare imprenditori extra regionali inte-
ressati ad attivare con il mondo imprenditoriale lucano collaborazioni
produttive e commerciali volte a valorizzare il potenziale economico e
professionale lucano;

•  qualificare e valorizzare le risorse umane e professionali disponibili sul-
l’area;

•   attivare fonti finanziarie complementari, quali risorse comunitarie, nazio-
nali, regionali e locali atte a sostenere progetti finalizzati all’occupazione
giovanile ed al reinserimento della manodopera espulsa dal mondo pro-
duttivo a causa delle dismissioni delle aree in questione.

La scelta degli obiettivi comporta l’individuazione delle strategie necessarie
al loro raggiungimento:
•  recupero e rilancio delle iniziative esistenti;
•  completamento e saturazione delle aree attraverso la riassegnazione delle

aziende revocate, delle aree dismesse e dei lotti liberi;
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• creazione delle condizioni per attirare nuove iniziative imprenditoriali,
nuovi capitali e nuovi investimenti;

• miglioramento e ampliamento dei servizi infrastrutturali e finanziari;
• coinvolgimento di soggetti negoziali diversi per attivare dinamiche di

sinergia;
• perseguimento di obiettivi strategici in tema di sviluppo e occupazione;
• armonizzazione con altri strumenti negoziali (patti territoriali e Intese) già

utilizzati o in fase di pianificazione sul territorio.

3.2 Il metodo della concertazione

Il metodo della nuova programmazione è quello della concertazione che dà
vita al partenariato istituzionale e sociale, un partenariato diffuso in grado di
creare le condizioni per uno “sviluppo condiviso” che si fonda sulla coesio-
ne sociale e sull’attivazione di reti lunghe e corte di comunicazione.
Le reti lunghe attivano la negoziazione lungo la filiera istituzionale Regione-
Stato centrale-Comunità Europea.
Le reti corte coinvolgono i protagonisti dello sviluppo dal basso: istituzio-
ni locali, rappresentanze economiche e sociali, gruppi di interesse, associa-
zionismo.
Se in passato la concertazione era principalmente un metodo di gestione dei
vincoli, basato sulla negoziazione tra capitale e lavoro e sui processi redi-
stributivi delle risorse statali e aveva come esclusiva sede i luoghi decisio-
nali del Governo, oggi diventa una pratica diffusa sul territorio, un metodo
di attivazione di coalizioni per obiettivi, “un processo finalizzato alla crea-
zione di un tessuto connettivo in cui i sistemi di impresa e le comunità loca-
li condividono conoscenze, progetti, rischi”.
La coesione sociale, causa ed effetto della presenza di beni relazionali,
diventa un fattore di competitività del tessuto economico locale, necessario
a favorire processi di crescita endogeni e ad attivare dinamiche di crescita
esterne, quando la concertazione diventa strumento di miglioramento del
capitale sociale e quindi attività di promozione, di marketing territoriale.
La nuova politica territoriale per il Mezzogiorno è infatti finalizzata alla pro-
mozione non tanto di singole attività imprenditoriali, quanto di intere aree
territoriali: lo sviluppo presuppone la creazione di convenienze localizzati-
ve, di progetti volti a valorizzare e promuovere identità locali.

Il Contratto d’Area di Potenza ha coinvolto e corresponsabilizzato i prota-
gonisti dello sviluppo locale che hanno promosso il tavolo della negoziazio-
ne: la concertazione è avvenuta in senso verticale tra “locale” e “centrale”
rappresentato dalla Task Force per l’occupazione e, in senso orizzontale, tra
rappresentanze economiche e sociali del territorio.
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PROMOTORI

• CGIL, CISL, UIL, provincia di Potenza;
• Federindustria Basilicata, API Basilicata.

SOTTOSCRITTORI

• Regione Basilicata;
• Consorzio ASI della provincia di Potenza.

RUOLI

Regione Basilicata: Responsabile Unico
Coordina le attività e gli interventi oggetto della concertazione, adopera
poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi, inadempienze. Rendiconta seme-
stralmente al Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica
sullo stato di attuazione del Contratto.

Consorzio ASI: Soggetto Attuatore
Disciplina le attività amministrative connesse al completamento degli inse-
diamenti produttivi. E’ proprietario delle aree consortili limitrofe destinata-
rie dell’intervento. Gestisce tutte le attività legate alla presentazione e pre-
valutazione dei progetti di investimento, nonché le procedure per l’asse-
gnazione dei lotti.

Sindacati: Garantiscono alle imprese favorevoli condizioni insediative in ter-
mini di flessibilità e minor costo del lavoro.

Assindustria: Organizza e promuove attività di marketing territoriale su tutto
il territorio nazionale al fine di attrarre qualificati investimenti produttivi da
inserire nel Contatto d’Area.

API Potenza: Coordina le piccole e medie imprese che aderiscono all’inizia-
tiva. Svolge attività di analisi territoriale.

Bic Basilicata: Soggetto Intermediario
Rappresenta il soggetto abilitato ad attivare Sovvenzioni Globali della UE
e canali finanziari complementari da inserire nel Contratto d’Area. Svolge
il ruolo di promotore di nuove iniziative imprenditoriali attraverso attività
di assistenza tecnica e monitoraggio.
Ha affiancato il Consorzio ASI nella gestione delle attività legate alla pre-
valutazione dei progetti di investimento.

Provincia di Potenza: Coordina le attività dei comuni delle aree interessate
dal Contratto in relazione alle dinamiche di semplificazione delle procedu-
re amministrative.

Prefettura Potenza: Garantisce la conservazione dello scenario locale carat-
terizzato dall’assenza di fenomeni di criminalità.



3.3 Le convenienze localizzative

La negoziazione ha portato alla definizione di una serie di fattori di attrat-
tività, così come si evince dalle misure di accompagnamento dei Protocolli
di Intesa stipulati.
Le tipologie di azioni ammissibili riguardano la riduzione del costo del
lavoro, la semplificazione amministrativa, l’accesso al credito, le garanzie
di sicurezza.

Protocollo di Intesa tra le parti sociali.
L’Intesa tra le parti sociali è finalizzata a definire condizioni contrattuali
flessibili basate su un corretto e favorevole sistema di relazioni sindacali.
Lo scopo è di incentivare le aziende che effettuano nuovi investimenti o che
procedano ad ampliamenti e ristrutturazioni.
Le singole azioni, oltre a garantire condizioni di flessibilizzazione salaria-
le, sono volte a regolamentare nuove forme di organizzazione del lavoro
(orario di lavoro e utilizzo degli impianti). Un’attenzione particolare è riser-
vata all’ottimizzazione e qualificazione dell’offerta formativa. E’ previsto
l’utilizzo degli strumenti a sostegno dell’occupazione (Pacchetto Treu: con-
tratti di formazione e lavoro, contratti a termine, contratti di apprendistato,
borse lavoro) oltre che quelli agevolativi per la riqualificazione e l’assun-
zione di lavoratori in mobilità o in Cassa Integrazione.
Rappresenta l’elemento del Contratto d’Area più delicato e critico allo stes-
so tempo, soprattutto se si considera la flessibilità come abbattimento di
ogni tutela di natura salariale e contrattuale. 
L’esperienza critica dei Contratti di Crotone e Manfredonia ha aperto il
dibattito sulla questione costo del lavoro, dibattito che ha visto coinvolte le
rappresentanze sindacali locali e nazionali.
Nel caso di Potenza le parti sociali e politiche sono riuscite a strappare una
serie di concessioni che hanno ridotto l’impatto negativo sul singolo lavo-
ratore. Di seguito si riportano gli elementi portanti dell’Intesa e le princi-
pali modifiche che abbiamo rilevato dal confronto tra le diverse bozze
(commenti in parentesi).
L’Intesa prevede una riduzione del costo del lavoro del 12%, nello specifico:
• Moratoria della contrattazione aziendale: per le nuove aziende la morato-

ria va da un minimo di 2 a un massimo di 4 anni della contrattazione
aziendale relativamente alla parte salariale (invece di quattro anni). Per le
imprese che procedono ad ampliamenti e ristrutturazioni ed assicurano
incrementi occupazionali, la moratoria riguarderà lavoratori nuovi assun-
ti. Per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di disoccupati di
lunga durata le aziende beneficeranno di uno sgravio contributivo totale
di durata pari allo stato di disoccupazione di ogni lavoratore assunto, non
inferiore a quello già previsto dalla Legge 407/90.

• Regolamentazione flessibile dei contratti di formazione e lavoro: le impre-
se potranno assumere tutto il personale con C.F.L. di 24 mesi con un
inquadramento, per l’intera durata del contratto e per i dodici mesi suc-
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cessivi alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
inferiore di due livelli per i primi 24 mesi e di uno per i successivi dodi-
ci. La permanenza nello stesso livello non può superare i 36 mesi (ini-
zialmente non era così). Agli assunti spetta, per l’intera durata del con-
tratto e per i 12 mesi successivi (invece di 18), un trattamento retributivo
corrispondente ai minimi tabellari ed ai valori dell’indennità di contin-
genza stabiliti dal C.C.N.L. Il limite di età per l’attivazione del contratto
è di 40 anni, (e in aggiunta) elevato di un anno per ogni persona a carico,
non oltre i 45. 

• Sostegno a iniziative di formazione iniziale e/o continua: vi è l’obbligo per
le aziende di effettuare un pacchetto minimo di 40 ore di formazione sulle
aree tematiche della prevenzione antinfortunistica, della disciplina del
rapporto di lavoro e dell’organizzazione del lavoro. Per interventi forma-
tivi eccedenti ed effettuati senza specifico finanziamento pubblico saran-
no definiti dalle parti modalità e criteri di partecipazione sulla base delle
mansioni svolte e delle materie trattate dai corsi. Questi si potranno tene-
re fuori dall’orario di lavoro e saranno attribuite le ore senza alcuna mag-
giorazione. Le parti si impegnano a favorire l’accesso al finanziamento
pubblico per l’attuazione dei corsi di formazione e riqualificazione a
seguito di processi di innovazione e riorganizzazione.

• Contratti a tempo determinato oltre le ipotesi previste dal CCNL e con i
seguenti limiti: durata massima di 6 mesi rinnovabili (invece di 24), mas-
simo 20% dei lavoratori (fino a 20 unità per un massimo di 4 lavoratori e
comunque un minimo non superiore a quelli assunti a tempo indetermi-
nato per le unità con meno di 20 dipendenti).

• Apprendistato fino a quattro anni e (in aggiunta) fino a tre anni per i diplo-
mati con titolo di studio attinente alle mansioni: per i primi due anni retri-
buzione del 75% del minimo tabellare per lavoratori qualificati, del 90%
per i successivi due (viene aumentata la determinazione della percentua-
le rispetto alla precedente bozza). Le parti sono impegnate a definire di
concerto con la Regione Basilicata ulteriori periodi formativi legati alle
specifiche attività aziendali. Alle imprese che assumeranno apprendisti in
età da 16 a 19 anni e che garantiranno agli stessi il completamento del
ciclo scolastico sarà erogato un contributo annuo pari a 3 milioni che
diventeranno 5 se l’apprendista sarà assunto a tempo indeterminato.

• Flessibilità dell’orario di lavoro: previa intesa con le RSU e le OO.SS., le
aziende hanno facoltà di prevedere l’utilizzazione su base semestrale
(invece che annua) o plurisettimanale dell’orario contrattuale di lavoro
(anziché settimanale o giornaliera), e l’utilizzo su più turni e/o diversi
regimi dell’orario di lavoro al fine di aumentare i livelli occupazionali,
garantire l’efficienza e ottimizzare l’uso degli impianti. E’ inoltre previ-
sta l’assunzione mediante contratti a termine, part-time, week-end (è abo-
lito il ricorso al lavoro straordinario in misura superiore a quanto previsto
dai CCNL).

• Agevolazioni per stage, tirocini, borse di studio finalizzati all’inserimento
professionale dei giovani.

• Contratti di inserimento: per incentivare l’assunzione a tempo indetermi-
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nato di disoccupati di lunga durata o lavoratori in CIGS, in mobilità o che
fruiscono del trattamento di disoccupazione speciale, viene corrisposta,
fino a 36 mesi, la retribuzione equiparabile a quella prevista per le assun-
zioni effettuate con C.F.L.

È prevista una clausola di dissolvenza.

Accordo tra le Amministrazioni
Finalizzato a “semplificare la vita” delle aziende per quanto riguarda i rap-
porti con le amministrazioni pubbliche, è incentrato sulla semplificazione e
velocizzazione delle procedure, sulla scia della normativa di riforma della
PA, dalle leggi del 1990 (n.142 e n.241) fino agli interventi Bassanini.
Tempi certi per il rilascio di autorizzazioni, pareri, permessi e nulla osta, per
la realizzazione delle iniziative inserite nel Contratto è l’obiettivo
dell’Accordo che prevede la definizione degli adempimenti ed atti da adotta-
re anche in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, l’in-
dividuazione dei termini per tali adempimenti, l’indicazione del soggetto refe-
rente accreditato ad esprimere la volontà delle Amministrazioni coinvolte.
Nello specifico l’Accordo prevede:
• pre-istruttoria del progetto entro 30 giorni dall’invio della documentazione

alle amministrazioni interessate, per la messa a punto delle condizioni
richieste, per l’adozione e l’espletamento degli atti e adempimenti previsti;

• riduzione dei tempi per il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta
(20 giorni), sotto la responsabilità del Responsabile Unico;

• convocazione da parte del Responsabile Unico della Conferenza di Servizi
per l’acquisizione di pareri e certificazioni a carattere di definitività, o nel
caso il termine precedente non sia stato rispettato;

• gestione dello Sportello Unico da parte del Responsabile Unico.

Protocollo di Legalità
Centrato sul potenziamento delle attività di prevenzione della criminalità in
tutta la Provincia, prevede il rafforzamento della sorveglianza dei cantieri di
lavoro e degli stabilimenti, oltre che l'istituzione di linee telefoniche privile-
giate per consentire l’immediata segnalazione di eventuali atti intimidatori a
danno degli imprenditori.
L’istituzione presso la Prefettura di Potenza di un Osservatorio composto da
tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa, è finalizzata a sovrintendere la pun-
tuale attuazione del Protocollo.

Protocollo ABI
L’eccessivo costo del credito e le difficoltà di accesso al finanziamento ban-
cario soprattutto per le PMI della provincia, molte delle quali finanziaria-
mente fragili, ha portato alla stipula dell’accordo che vede le Banche contri-
buire al recupero dei livelli di competitività dell’economia locale.
In tale direzione va l’adozione da parte degli Istituti di Credito della regio-
ne del protocollo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dall’ABI in data 7/7/1998 in relazione ai Contratti d’Area. Questo prevede
il miglioramento e l’ampliamento dei servizi finanziari di assistenza e sup-
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porto alle imprese, necessari al consolidamento delle iniziative esistenti e
allo sviluppo di nuove localizzazioni.
Gli strumenti previsti, oltre a quelli di finanza innovativa, sono volti a garan-
tire modalità di ricontrattazione del livello dei tassi di interesse, a rafforzare
il capitale delle imprese, a intervenire con azioni di capitalizzazione delle
imprese (assunzione di partecipazioni nelle PMI), a migliorare le capacità di
valutazione dei progetti degli stessi Istituti di credito per le scelte di assi-
stenza finanziaria.
E’ prevista una verifica periodica semestrale per l’accertamento del rispetto
degli impegni assunti.

Protocollo Regione Assindustria
Finalizzato a diffondere la qualità del capitale sociale della provincia, indi-
vidua le seguenti convenienze territoriali:
• quadro politico di stabilità;
• assenza di fenomeni di criminalità;
• presenza di risorse umane qualificate;
• reti di servizi alle imprese;
• apparato tecnico-amministrativo di buon livello;
• presenza di aree attrezzate e infrastrutture viarie;
• offerta di risorse idriche e energetiche, riduzione dei costi di produzione

sulla base dll’Intesa ENI – Regione Basilicata.

Convenienze fiscali e finanziarie
Per completare il quadro delle convenienze localizzative occorre menziona-
re due interventi agevolativi sul piano finanziario e fiscale:
1) agevolazioni fiscali – Credito d’imposta.
2) agevolazioni finanziarie:
• 300 miliardi risorse CIPE;
• altri fondi (risorse pubbliche e finanziamenti privati).
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