CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’Oro
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Adottata con i poteri di GIUNTA
Numero 9 del 25/02/2016
OGGETTO:

«Interventi a favore della ripresa economico-produttiva del sistema territoriale locale. Adesione al
progetto “Laboratorio Moda Molise”».

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 17:40, nel Palazzo Comunale

Il Commissario Straordinario
DR. VITTORIO SALADINO.
con l’assistenza de Il Segretario Generale DOTT. FRANCESCO ZEOLI , incaricato della redazione del
seguente verbale, ha adottato la seguente deliberazione
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assunti i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la proposta pervenuta dal Settore II, competente per le Politiche pubbliche; in particolare la
relazione del funzionario proponente -condivisa dal Dirigente f.f. del Settore II- acclarata al
prot. 6994/22-2-2016 ed allegata alla presente deliberazione;
RILEVATO che dalla stessa emerge la possibilità, di aderire al progetto “Laboratorio Moda Molise”
promosso dall’associazione EURIDIT d’intesa con la Provincia di Isernia e il Comune di
Pettoranello di Molise ai sensi del D.L. 90/2014;
CONSIDERATO che la normativa vigente (D.L. 90/24-6-2014, convertito in L. 114/11-8-2014) ha
istituito un fondo sperimentale che reintegrerà l'INAIL dei costi legati agli obblighi
assicurativi per i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del
reddito. Su tali basi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha varato il progetto
“Diamociunamano”, volontariato in progetti di utilità sociale volti a favorire l’acquisizione di
nuove competenze utili non solo ad un reinserimento nel mondo del lavoro, ma anche per la
propria comunità, valorizzando il coinvolgimento attivo della persona;
CONSIDERATO che il progetto è teso a sviluppare “prototipi” di iniziative imprenditoriali (ovvero
sperimentazione tecnica, tecnologica, produttiva, organizzativa e commerciale di nuove linee
di business e nuovi prodotti) attraverso i quali valorizzare il patrimonio di competenze
possedute dalle maestranze del settore, attualmente in cassa integrazione/mobilità;
competenze ancora oggi fondamentali per il settore fashion e funzionali ad un progetto di ripartenza del sistema moda molisano;
ATTESO che il progetto tende a costituire un network tra le competenze creative e manifatturiere locali e
le imprese del settore moda, in sintonia con le attività di animazione sviluppate nell’ambito
del progetto “100% made in Italy” (promosso nel luglio 2014 dall’Università degli Studi di
L’Aquila, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti, ecc.), ispirato ai temi del “back-shoring”
(ovvero del rientro delle produzioni nel nostro Paese e in particolare nel nostro territorio) e
della “Moda Etica” (produzione fashion attenta agli aspetti ambientali, alle condizioni di
lavoro delle maestranze e alla sicurezza dei capi);
DATO ATTO che al progetto hanno aderito, inoltre, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(Dipartimento di Sociologia), il Centro interdipartimentale Ge.S.Di.Mont. (cd. Università
della Montagna) dell’Università degli Studi di Milano, UNIONFILIERE (Associazione delle
Camere di Commercio per la valorizzazione delle filiere del Made in Italy), l'Università degli
Studi di Salerno (Dipartimento di Farmacia) con l'Associazione "I Colori del Mediterraneo –
Tingere con le piante";
CONSIDERATO, infine, che:
• il Ministro per lo Sviluppo Economico ha decretato il riconoscimento dell'area di crisi
complessa industriale in Molise ed individua il nostro territorio ed alcuni settori produttivi
strategici da rilanciare, tra cui il tessile;
• il progetto "Laboratorio Moda Molise" si pone proprio l'obiettivo di contribuire al rilancio
del sistema moda, valorizzando il patrimonio di competenze di cui sono portatrici le
maestranze in regime di cassa integrazione/mobilità (in primo luogo dell’ex Ittierre), che
costituiscono asset strategico per avviare un nuovo percorso di sviluppo per il sistema moda
molisano;
• l'adesione al progetto "Laboratorio Moda Molise" non comporta alcun onere finanziario
diretto a carico del Comune di Isernia, ma si sostanzia nella messa a disposizione di
eventuali sostegno logistici, quali uffici e/o dotazioni strumentali;
VISTO il TUEL n. 267/18-8-2000;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/18-8-2000 dal Dirigente
preposto;
DELIBERA
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produttiva del sistema territoriale locale. Adesione al progetto “Laboratorio Moda Molise”»
di cui alla relazione prot. 6994/22-2-2016 del Settore II, allegata alla presente deliberazione a
formarne parte integrante e sostanziale;
• di aderire, per l’effetto, al progetto “Laboratorio Moda Molise”, promosso dall’associazione EURIDIT,
d’intesa con la Provincia di Isernia e il Comune di Pettoranello di Molise, ai sensi del D.L.
90/2014, nell’ambito del progetto “Diamociunamano” della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
• di sottolineare il carattere della presente deliberazione, quale intervento a favore della ripresa
economico-produttiva del sistema territoriale locale;
• di dare atto che l’adesione al progetto non comporta onere alcuno a carico del Comune di Isernia;
• di trasmettere la presente deliberazione alla struttura proponente per i conseguenti adempimenti;
• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del TUEL.
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Il Presente verbale viene così sottoscritto:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DR. VITTORIO SALADINO
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO ZEOLI
(sottoscritto digitalmente)
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Comune di ISERNIA
Medaglia d’oro

Settore II
Isernia, 22 febbraio 2016
Prot. 6994
Al

DIRIGENTE F.F. SETTORE II

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
p.c.:

al SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Interventi a favore della ripresa economico-produttiva del sistema territoriale locale. Adesione al
progetto “Laboratorio Moda Molise”.

Come da indicazioni ricevute, riporto la sottoestesa
RELAZIONE
di supporto all’adozione di provvedimenti commissariali inerenti: «INTERVENTI A FAVORE DELLA
RIPRESA ECONOMICO-PRODUTTIVA DEL SISTEMA TERRITORIALE LOCALE. ADESIONE AL
PROGETTO “LABORATORIO MODA MOLISE”».
La crisi economica ed occupazionale che ha interessato il sistema produttivo locale, ha privato il
territorio di vitali risorse economiche ed imprenditoriali, lasciando, però, quasi intatto, quel patrimonio di
competenze e di saperi di cui sono portatrici le maestranze in regime di cassa integrazione/mobilità. Il
riferimento è in primo luogo al settore della moda, che assorbiva il maggior numero di occupati con l’ex
Ittierre.
Qualsiasi prospettiva di ripresa, cui tutti necessariamente devono ambire e contribuire, non può
prescindere dal know-how maturato in diversi decenni dal capitale umano e sociale formatosi intorno al
settore della moda nel nostro territorio. Per l’auspicata ripresa produttiva, questo è il capitale più difficile
da reperire. In altri posti; non da noi. Però, se i tempi della ripresa si allungano, finiscono per erodere
inesorabilmente questo capitale, soggetto a ritiri dal lavoro, ad emigrazione, a reimpiego in altre attività e
ad arretramento professionale.
Sul piano normativo, è giunto a sostegno il D.L. 90/24-6-2014 recante «Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con
modificazioni, in L. 114/11-8-2014, che ha istituito un fondo sperimentale che reintegrerà l'INAIL dei
costi legati agli obblighi assicurativi per i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e
sostegno del reddito.
A livello centrale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha varato il progetto Diamociunamano,
volontariato in progetti di utilità sociale volti a favorire l’acquisizione di nuove competenze utili non solo
ad un reinserimento nel mondo del lavoro, ma anche per la propria comunità, valorizzando il coinvolgimento attivo della persona.
E’ su queste basi che fonda il progetto Laboratorio Moda Molise, promosso dall’associazione
EURIDIT, d’intesa con la Provincia di Isernia e il Comune di Pettoranello di Molise.
Il progetto è teso a sviluppare prototipi di iniziativa imprenditoriale (sperimentazione tecnica,
tecnologica, produttiva, organizzativa e commerciale di nuove linee di business e nuovi prodotti) attraverso i quali valorizzare il patrimonio di competenze possedute dalle maestranze, in primo luogo dell’ex
Ittierre. Competenze, come detto, fondamentali per la ri-partenza del settore fashion.
Il progetto tende a costruire un network tra le competenze creative e manifatturiere locali e le imprese del
settore moda, alcune delle quali si stanno localizzando nel territorio anche a seguito delle attività di animazione svolte dai promotori del progetto 100% made in Italy (tra cui figurano l’Università degli Studi di

L’Aquila, l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Isernia, ecc.).
Le iniziative sono ispirate ai temi del back-shoring (rientro delle produzioni nel nostro Paese e in particolare nel nostro territorio) e della moda etica (produzione fashion attenta agli aspetti ambientali, alle condizioni di lavoro delle maestranze e alla sicurezza dei capi) che rappresentano delle importanti novità per
il settore.
Il progetto Laboratorio Moda Molise si basa sui seguenti principi ispiratori:
a) dare una nuova funzione e un nuovo valore (non solo economico ma anche sociale e individuale) al
capitale umano attualmente inutilizzato in quanto in cassa integrazione/mobilità;
b) offrire un’occasione di riqualificazione/aggiornamento (certificato attraverso il riconoscimento di
crediti formativi);
c) favorire l’insediamento e/o lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali che, nel rafforzare il processo di rinascita in atto, creino nuove opportunità di lavoro capaci di includere e valorizzare le professionalità locali, anche grazie alla recente dichiarazione di area di crisi;
d) favorire il re-inserimento delle maestranze nel tessuto produttivo, sia nelle imprese già esistenti o in
corso di localizzazione nel territorio regionale, sia con scelte di auto-imprenditorialità;
e) favorire l’ulteriore sviluppo della cultura nel settore moda, creando le premesse per evitare la futura
scomparsa di così fondamentali competenze ed abilità e creando i presupposti per un ricambio generazionale/culturale nel settore moda.
Al progetto hanno aderito, inoltre, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Dipartimento
di Sociologia), il Centro interdipartimentale Ge.S.Di.Mont. (cd. Università della Montagna)
dell’Università degli Studi di Milano, UNIONFILIERE (Associazione delle Camere di Commercio per la
valorizzazione delle filiere del Made in Italy), l'Università degli Studi di Salerno (Dipartimento di Farmacia) con l'Associazione "I Colori del Mediterraneo – Tingere con le piante", oltre ad altri soggetti istituzionali ed imprenditoriali.
I principi ispiratori del progetto mostrano una piena sintonia con le indicazioni contenute nel “Progetto di massima di Riconversione e Riqualificazione Industriale – PRRI”, allegato all’istanza di riconoscimento della situazione di crisi aziendale complessa, che riserva una particolare attenzione alla riqualificazione/ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro. In questa logica il progetto costituisce un’importante sperimentazione di politiche tese al re-inserimento di maestranze in un tessuto produttivo, puntando sulla valorizzazione e sull’aggiornamento delle competenze, con una linea di intervento
che può rappresentare una best practice in ambito nazionale ed europeo.
Per quanto sopra, ho predisposto ed allego:
• proposta di deliberazione inerente «Interventi a favore della ripresa economico-produttiva del sistema
territoriale locale. Adesione al progetto “Laboratorio Moda Molise”».
Distinti saluti.
IL FUNZIONARIO PROPONENTE
f.to Sergio Fraraccio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
ISCRITTA AL N. 18 DEL REGISTRO DELLE PROPOSTE IN DATA 23/02/2016
OGGETTO: «Interventi a favore della ripresa economico-produttiva del sistema territoriale locale.
Adesione al progetto “Laboratorio Moda Molise”».

Responsabile del Procedimento: Massaro Franco

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, comma 1, D. L.gs. nr. 267/2000)
Il responsabile in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000) della proposta in esame:
ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE

Data: 23/02/2016

IL DIRIGENTE
INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
ISCRITTA AL N. 18 DEL REGISTRO DELLE PROPOSTE IN DATA 23/02/2016
OGGETTO:

«Interventi a favore della ripresa economico-produttiva del sistema territoriale locale. Adesione al
progetto “Laboratorio Moda Molise”».

Responsabile del Procedimento: Massaro Franco
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Controllo di regolarità contabile (Artt. 147 bis, 1° comma e 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000)

Il responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile della proposta in esame:
DICHIARA CHE IL PRESENTE ATTO NON HA ALCUNA RILEVANZA CONTABILE

Data: 23/02/2016

IL DIRIGENTE
INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A.

CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’Oro

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Numero 9 del 25/02/2016
OGGETTO: «Interventi a favore della ripresa economico-produttiva del sistema territoriale locale.
Adesione al progetto “Laboratorio Moda Molise”».

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo ente in data 01/03/2016 e vi resterà per 15 giorni
consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
E’ stata inoltre contestualmente comunicata con lettera ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto del 2000.
Isernia , 01/03/2016

IL FUNZIONARIO
MASSARO FRANCO / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

