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Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale 

                                                                                                                    SEDE 
 

Interrogazione urgente a risposta orale all’Assessore regionale alle Attività 
Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica 

 
 

Premesso che: 
 

- la Regione Basilicata pubblicava un avviso pubblico per la reindustrializzazione e la 
salvaguardia dei livelli occupazionali del sito produttivo inattivo ex Standardtela, 
ubicato nell’area industriale di Isca Pantanelle del Comune di Sant’Angelo Le 
Fratte; 

- valutate le manifestazioni di interesse presentate, la Regione stabiliva che il piano di 
reindustrializzazione doveva essere realizzato dalle società Job and Color srl e 
Undated srl; 

- il progetto approvato stabiliva la realizzazione di una filiera produttiva del settore 
tessile con l’impegno di rioccupare tutti i 110 lavoratori in mobilità della ex 
Standardtela nonché ampliare la base occupazionale; 

- successivamente alla sottoscrizione dell’accordo di reindustrializzazione, la Drap 
Lane rilevava la Job and Color, intanto fallita; 

- la Drap Lane rimodulava il piano, presentando una nuova iniziativa industriale per 
la produzione di tessuto in lana cardata; 

- il 6 febbraio u.s. la Regione approvava la rimodulazione dell’accordo di 
reindustrializzazione; 

 
Considerato che: 
 

- la Drap Lane non ha ancora presentato tutta la documentazione per accedere ai 
benefici economici del bando pubblico; 

- da mesi si attendono, infatti, le garanzie bancarie che devono assicurare il buon 
esito della complessiva iniziativa di rilancio del sito di Isca Pantanelle; 

- un nuovo gruppo di industriali, che opera da lungo tempo sui mercati nazionali e 
internazionali con aziende di produzione collocate nel nord d’Italia, ha manifestato 
la volontà di acquisire il sito produttivo ex Standardtela; 

- le aziende interessate hanno dichiarato di essere dotate di una notevole 
organizzazione e di disporre di un solido sistema finanziario, condizione necessaria 
per garantire la ripresa della produzione e la stabilità lavorativa degli occupati 
nell’attività precedentemente svolta nel sito inattivo e per i quali sono stati attivati 
ammortizzatori sociali per il sostegno al reddito; 
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- i settori di interesse delle aziende sono vari (energia, agroalimentare, plastico, 

meccanica); 
 

Tenuto conto che: 
 

- ad oggi la produzione del sito dimesso non è ancora ripresa e dubbi si nutrono sulla 
possibilità che il piano presentato della Drap Lane, anche in considerazione della 
grave crisi che sta vivendo il settore della lana cardata, possa garantire l’effettiva 
riassunzione dei lavoratori della ex Standardtela, il cui destino per anni è stato 
legato ad una prospettiva di stabilità occupazionale nei fatti negata; 

- in considerazione delle nuove manifestazione di interesse, sarebbe opportuno, 
quindi, riaprire il bando per la reindustrailizazione del sito dismesso di 
Sant’Angelo Le Fratte affinché vi possano partecipare gli imprenditori interessati e 
possano essere valutati nuovi progetti industriali capaci di definire percorsi e 
obiettivi economici e produttivi in grado di generare esiti occupazionali 

 
 

tutto ciò premesso si chiede di conoscere: 
 

- quali misure la Regione Basilicata intende adottare per la reindustrializzazione del 
sito produttivo inattivo di Isca Pantanelle al fine di valutare, sia le nuove 
manifestazioni di interesse da parte di altri imprenditori, sia nuovi progetti 
industriali capaci di definire percorsi produttivi in grado di assicurare la 
riassunzione dei lavoratori in mobilità della ex Standardtela. 

 
 

 
 

Potenza, 18 febbraio 2009                                                                       Il Consigliere regionale                           
                                                                                                                      Avv. Sergio Lapenna 


