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Consorzio 

CALTES S.coop. a r.l. 

2 Presentazione dell’iniziativa 
 
2.1 Il protocollo di intesa ed il percorso istituzionale 

 

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti il percorso seguito per la costruzione della filiera ha aggiunto 
elementi e procedure a quelli normalmente seguiti per la costruzione del contratto di programma. 

Il percorso specifico per la filiera calzaturiero - tessile è stato avviato con il protocollo di intesa stipulato il 4 
settembre 2001 tra Comune di Benevento, in qualità di Ente capofila del PRUSST “Calidone”, la Provincia di 
Benevento e l’Unione degli Industriali di Benevento, in cui si stabiliscono le rispettive funzioni di supporto ed 
accompagnamento alla iniziative imprenditoriali in una nuova ottica in cui la parte pubblica non si colloca più come 
controparte dei privati ma come partner nei processi di sviluppo territoriali. 

L’intesa maturata a livello locale ha permesso di ottenere importanti risultati a livello regionale come già 
individuato nel § 1: 

• in primo luogo, la regione ha previsto un cofinanziamento da destinare alle iniziative del PRUSST 
“Calidone” (filiera calzaturiero e metalmeccanico) di Euro 43.899.000; 

• successivamente, ha riconosciuto al PRUSST Calidone il finanziamento di Euro 8.314.215,46 per le 
attività di formazione a supporto della filiera calzaturiero – tessile; 

e a livello centrale con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro cui ha anche partecipato il Ministero delle attività 
produttive. 

Il protocollo, d’altro canto, ha anche individuato una struttura operativa per seguire le imprese nella costruzione 
della domanda di accesso alla contrattazione programmata. 

Le aziende sono state selezionate seguendo le procedure proprie del PRUSST secondo una logica di filiera o di 
cluster, con il risultato della costituzione del consorzio CALTES. 

La compagine sociale risultante da tale processo che, in questa sede, si configura come Soggetto Proponente del 
Contratto di Programma, viene descritta nel paragrafo successivo. 

 


