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Denominazione
soggetto

Contratto d’area di Manfredonia
www.comune.manfredonia.fg.it

Ambito territoriale

L’ambito territoriale è costituito dai Comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo.
E’ questa un’area definita “di crisi” dalla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997,
connotata dal processo di deindustrializzazione avutosi in seguito alla chiusura
dello stabilimento Enichem-Agricoltura di Macchia-monte S.Angelo e da un alto tasso di disoccupazione.

Anno di inizio attività

Il Contratto d’Area è stato firmato il 4 marzo 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la fonte
normativa di riferimento è la Delibera CIPE del 21 marzo 1997.

Soggetto gestore

Consorzio Manfredonia Sviluppo S.C.P.A
Sede: Via Monsignor Farina n.62 – 71100 Foggia
Responsabile Unico: Avv. Francesco Campo (Sindaco della città di Manfredonia)

Amministrazioni comunali

CON CHI
Manfredonia
Mattinata
Monte S. Angelo

www.comune.manfredonia.fg.it
www.comune.mattinata.fg.it
www.comune.monte-sant-angelo.fg.it

Organizzazioni istituzionali Presidenza Consiglio dei Ministri
Comitato di coordinamento delle iniziative per
l’occupazione del Ministero del lavoro
Regione Puglia
Provincia di Foggia
Organizzazioni di
categoria

Consorzio ASI di Foggia
CGIL
CISL
UIL
Confindustria
Associazione industriali di Capitanata

Altri soggetti

Manfredonia Sviluppo S.C.p.A.
Enisud
Agricoltura SpA
Sovrintendenza Archeologica della Puglia
Azienda Sanitaria Locale Fg/2
Comitato provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia
Enel SpA
Acquedotto Pugliese SpA

Altre forme di
cooperazione

-

Il 12 novembre 1998 è stato sottoscritto il
1° protocollo aggiuntivo al Contratto
d’Area. Al Consorzio ASI sono stati
assegnati
circa
11
miliardi
per
la
realizzazione di ulteriori infrastrutture
funzionali alle
iniziative imprenditoriali da insediarsi

www.governo.it
www.welfare.gov.it
www.regione.puglia.it
www.provincia.foggia.it

-

-

-

nell’area ex
Enichem.
Il 19 marzo 1999 è stato firmato il 2°
Protocollo aggiuntivo comportante oneri per
lo Stato a valere su
fondi CIPE.
In data 28 luglio 2003 il Ministero delle
Attività Produttive ha autorizzato la
rimodulazione delle risorse rivenienti dalle
rinunce ed ha emanato il bando al “terzo
Protocollo aggiuntivo al Contratto d’Area di
Manfredonia”.
Un particolare impulso al Contratto d’Area è
stato dato dalla firma avvenuta il 10 marzo
1998 di un Protocollo d’intesa per lo
sviluppo di partenariato d’impresa tra l’area
di Treviso e Vicenza e l ’area di Foggia.Si
tratta di un accordo fortemente sostenuto
dalla
Presidenza
del
Consiglio
per
invogliare le imprese del Nord-Est a
guardare con attenzione ai particolari
vantaggi localizzativi previsti per l’area di
Manfredonia, in termini di contributi
finanziari,
di
maggiori
condizioni
di
flessibilità, di accelerazione dei tempi
amministrativi, di sicurezza e controllo del
territorio.

Obiettivi strategici

Settori di intervento

FA CHE COSA
Gli obiettivi del Contratto d’Area sono:
-recuperare, bonificare e riconvertire la produzione dell’ambito territoriale di
Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata considerato area di crisi conseguente al
processo di deindustrializzazione derivato dalla chiusura dello stabilimento EnichemAgricoltura di
Macchia-Monte S.Angelo;
-riqualificare e rioccupare il maggiore numero di lavoratori espulsi dai suddetti
processi di dismissione aziendale.
L’intervento interessa il settore industriale

Iniziative/Attività

COME
La realizzazione del Contratto d’Area prevedeva 81 interventi, di cui ne sono stati
realizzati e avviati 53. Le rinunce sono state 17 e le revoche 11.
Per le opere infrastrutturali si sono previsti 2 interventi , ovvero:



1 Intervento di infrastrutturazione del sito ex-Enichem,.
1 Intervento di Infrastrutturazione primaria nell’agglomerato del Comune di
Manfredonia per viabilità, rete idrica, rete fognaria, rete metano con cabina di
distribuzione: in corso di esecuzione.

Nella realizzazione del Contratto d’Area si è previsto di occupare 4.604 unità, e alla
data di chiusura dello stesso, nel 2003, si è raggiunta l’occupazione di 1.583 unità, di
cui: 1.328 con Contratto formazione lavoro e 38 apprendisti. A questi dati devono
aggiungersi la forza lavoro reclutata attraverso le agenzie di lavoro interinale e gli
strumenti previsti nella cosiddetta “Legge Biagi”.
Risorse finanziarie

Per la realizzazione del Contratto d’Area, si è programmato un investimento pari a
€25.234. 000, di cui € 20.604. 000 da risorse comunitarie e € 4.630.000 da
finanziamento previsto dalla L.488/92. Il contributo pubblico previsto è stato pari a €
773.700.000.
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