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nelle aree depresse di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modiﬁcazioni, nella
legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data
3 luglio 2000 (Gazzetta Ufﬁciale n. 163/2000), e successive modiﬁcazioni;
Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
9 marzo 2000, n. 133, recante modiﬁcazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già
modiﬁcato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio
1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore
delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;
Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio
2000 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni
alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta
Ufﬁciale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modiﬁche introdotte
dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta
Ufﬁciale n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della delibera
11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufﬁciale n. 4/1999);
Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufﬁciale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione
dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e
province autonome per i contratti di programma;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive
12 novembre 2003, recante modalità di presentazione
della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti
amministrativi;
Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le speciﬁche riferite sia ai soggetti proponenti che
ai programmi di investimento, nonché l’oggetto di detti
programmi ed i criteri di priorità ai ﬁni dell’accesso alle
agevolazioni relative ai contratti di programma;
Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 84 (Gazzetta Ufﬁciale n. 194/2001), successivamente aggiornata
con le delibere 13 novembre 2003, n. 94 (Gazzetta Ufﬁciale n. 82/2004) e 18 marzo 2005, n. 30 (Gazzetta Ufﬁciale n. 303/2005), con la quale è stata autorizzata la
stipula del contratto di programma «Consorzio Turistico
Trapanese S.c. a r.l.» per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore del turismo nella regione Sicilia, territorio della provincia di Trapani, area
ricompresa nell’Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell’art. 87.3.a) del Trattato C.E., per un importo complessivo pari a 90.117.803,82 euro, agevolazioni ﬁnanziarie
pari a 51.296.769,64 euro, di cui 35.907.738,75 euro a
carico dello Stato e i restanti 15.389.030,89 euro a carico
della regione Siciliana e una occupazione diretta pari a
465,9 U.L.A.;
Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 44 (Gazzetta Ufﬁciale n. 238/2008) con la quale è stata disposta, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, la revo-

ca delle agevolazioni relative al contratto di programma
di cui sopra;
Vista la nota n. 0000294 del 9 gennaio 2009, con la
quale il Ministro dello sviluppo economico ha formulato
la richiesta di annullamento della citata delibera di revoca
delle agevolazioni per il contratto di programma di cui
sopra, determinata dalla emersione di nuovi elementi da
parte della prefettura di Trapani che fanno venir meno i
presupposti della precedente richiesta di revoca;
Ritenuto di dover accogliere tale proposta, provvedendo all’annullamento della citata delibera di revoca e al
conseguente ripristino delle agevolazioni deliberate a favore del contratto di programma in esame;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;
Delibera:
La delibera 27 marzo 2008, n. 44, richiamata in premessa, con la quale è stata disposta la revoca delle agevolazioni relative al contratto di programma «Consorzio Turistico Trapanese S.c. a r.l.» per investimenti da realizzare
nella regione Sicilia, provincia di Trapani, è annullata.
Sono conseguentemente ripristinate le agevolazioni
deliberate da questo Comitato a favore del medesimo
contratto di programma.
Roma, 6 marzo 2009
Il Presidente: BERLUSCONI
Il segretario del CIPE: MICCICHÉ
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2009
Ufﬁcio controllo Ministeri economico-ﬁnanziari, registro n. 2 Economia e ﬁnanze, foglio n. 102
09A05448

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.
Aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il «Consorzio Tirreno sviluppo S.c. a r.l.».
(Deliberazione n. 7/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONIMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modiﬁcazioni, nella legge 19 dicembre 1992,
n. 488, recante modiﬁche alla legge 1° marzo 1986, n. 64,
in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modiﬁcazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell’art. 3
della suindicata legge n. 488/1992;
Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
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Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modiﬁche, recante la riforma dell’organizzazione del Governo e, in particolare, l’art. 27 che istituisce
il Ministero delle attività produttive, nonché l’art. 28 che
ne stabilisce le attribuzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per
il completamento della riforma dell’organizzazione del
Governo e, in particolare, l’art. 2 sull’operatività delle
disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo
n. 300/1999;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modiﬁcazioni, nella legge 3 agosto 2001,
n. 317, recante modiﬁche al citato decreto legislativo
n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
materia di organizzazione del Governo;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modiﬁcazioni, nella legge 17 luglio 2006,
n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000
(G.U.C.E. n. C175/11/2000), con la quale la Commissione
europea ha comunicato la propria decisione concernente
la parte della Carta italiana degli aiuti a ﬁnalità regionale
per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili
alla deroga dall’art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto
2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge
n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l’applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della
programmazione negoziata;
Visto il testo unico delle direttive per la concessione
e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive
nelle aree depresse di cui all’art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufﬁciale n. 163/2000) e
successive modiﬁcazioni;
Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta
Ufﬁciale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modiﬁche introdotte
dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta
Ufﬁciale n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della delibera
11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufﬁciale n. 4/1999);
Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufﬁciale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione
dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e
province autonome per i contratti di programma;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive
del 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione
della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti
amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le speciﬁche riferite sia ai soggetti proponenti che
ai programmi di investimento, nonché l’oggetto di detti
programmi ed i criteri di priorità ai ﬁni dell’accesso alle
agevolazioni relative ai contratti di programma;
Vista la propria delibera 20 dicembre 2004, n. 57 (Gazzetta Ufﬁciale n. 85/2005), con la quale il Ministero delle
attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) è stato autorizzato a stipulare con il «Consorzio
Tirreno Sviluppo S.c. a r.l.» il contratto di programma
avente ad oggetto la realizzazione di iniziative integrate nella ﬁliera del settore turistico nella regione Calabria,
provincia di Cosenza, area ricadente nell’obiettivo 1, con
investimenti ammessi pari a 74.581.000 euro, agevolazioni pari a 37.212.390 euro e un incremento occupazionale
non inferiore a 349,10 U.L.A. (Unità Lavorative Annue);
Vista la nota n. 0026934 del 15 dicembre 2008, con la
quale il Ministro dello sviluppo economico ha formulato
la richiesta di aggiornamento del contratto di programma
di cui sopra, determinata dalle veriﬁche dei progetti esecutivi e dalle relative relazioni istruttorie da parte della
banca incaricata e dalla rinuncia alle agevolazioni da parte di alcune delle imprese originariamente beneﬁciarie;
Considerata l’opportunità di procedere a tale aggiornamento, che, a giudizio dell’Amministrazione proponente,
non modiﬁca la validità del piano progettuale inizialmente autorizzato e che comporta un risparmio per la ﬁnanza
pubblica pari a 13.222.612,35 euro;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;
Delibera:
1. È approvato l’aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Consorzio
Tirreno Sviluppo S.c. a r.l., che prevede investimenti nella regione Calabria, provincia di Cosenza, per complessivi 49.109.460 euro, da realizzarsi così come indicato
nell’allegata tabella, che fa parte integrante della presente
delibera.
2. L’onere aggiornato a carico della ﬁnanza pubblica
è pari a 23.989.777,65 euro, di cui 16.901.398,38 euro a
carico dello Stato e i restanti 7.088.379,27 euro a carico
della regione Calabria.
3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un incremento occupazionale non inferiore a n. 241,1 U.L.A.
(Unità lavorative annue).
4. Rimane invariato quant’altro stabilito con la delibera di questo Comitato n. 57/2004.
5. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà
agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.
Roma, 6 marzo 2009
Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2009
Ufﬁcio controllo Ministeri economico-ﬁnanziari, registro n. 2 Economia e ﬁnanze, foglio n. 103
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ALESSANDO S.R.L.
F.LLI GRISOLIA SAS
MANNARINO E PERRICONE SNC
LA FELCE DI CAUTERUCCIO MARIA DI
M.G.C. SAS
L'ARCA DI BRAMBILLA ANNA DI
SIR SAS
EUROTOURISM S.R.L.
BRUNI DI GALLO FRANCESCA DI
RISTORANTE ALIGIA S.R.L.
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SPORTING CENTER SNC
HOTEL VILLA PRINCIPE SNC
HOTEL SENATOR DI SENATORE FRANCESCO DI
GAIM S.R.L.

17
18
19
20

Totale Contratto di programma

22 HOLIDAY S.R.L.

21 BAIATOUR S.a.s. di MAIOLINO C. & C.

FOREST S.R.L.
ELFREL SAS
HOTEL ITALIA DI BOSCO FRANCESCO DI
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI S.R.L.

13
14
15
16

12 ROMA IMMOBILIARE S.R.L.

11 ROMA IMMOBILIARE S.R.L.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denominazione

ALBERGO 4 STELLE
AGENZIA DI VIAGGIO - TOUR
OPERATOR
CAMPEGGIO CON AREA
ATTREZZATA 4 STELLE

ALBERGO 4 STELLE

ALBERGO 3 STELLE

ALBERGO 3 STELLE
RESIDENZE TURISTICO
ALBERGHIERE 4 STELLE

ALBERGO 3 STELLE

ALBERGO 4 STELLE

VILLAGGIO TURISTICO 4 STELLE

ALBERGO 4 STELLE
ALBERGO 4 STELLE E CENTRO
POLIVALENTE
RESIDENZE TURISTICO
ALBERGHIERE 4 STELLE

ALBERGO 4 STELLE

ALBERGO 3 STELLE

ALBERGO 4 STELLE

ALLOGGIO AGRITURISTICO

ALBERGO 4 STELLE

ALBERGO 3 STELLE

ALBERGO 4 STELLE

ALBERGO 4 STELLE

ALBERGO 4 STELLE

Iniziativa

Contratto di programma: Società Consortile Tirreno Sviluppo s.c.a r.l.

49.109.460

306.000

203.000

4.181.450
539.000
894.910
9.250.000

2.285.000
939.000
737.000
2.482.000

6.125.000

4.184.000

650.000
700.000
7.317.000
1.369.000
2.405.100
1.496.000
810.000
550.000
726.000
960.000

Investimenti (euro)

16.901.398,38

106.978,35

71.509,30

1.423.125,25
190.285,10
321.191,43
3.148.059,06

809.702,47
328.812,79
242.104,63
868.756,38

2.092.718,68

1.464.228,42

228.970,84
243.329,95
2.491.708,95
482.249,08
834.724,03
487.263,83
285.985,04
191.828,07
251.670,42
336.196,31

Stato

7.088.379,27

44.866,30

29.990,70

596.853,07
79.804,82
134.706,40
1.320.283,44

339.586,00
137.902,77
101.537,72
364.352,97

877.677,90

614.091,58

96.029,46
102.051,62
1.045.012,82
202.253,34
350.079,94
204.356,52
119.940,99
80.451,93
105.549,58
140.999,40

Regione

Agevolazioni (euro)

23.989.777,65

151.844,65

101.500,00

2.019.978,32
270.089,92
455.897,83
4.468.342,50

1.149.288,47
466.715,56
343.642,35
1.233.109,35

2.970.396,58

2.078.320,00

325.000,30
345.381,57
3.536.721,77
684.502,42
1.184.803,97
691.620,35
405.926,03
272.280,00
357.220,00
477.195,71

Totali

241,1

5,0

4,0

12,0
1,6
5,0
35,0

15,0
10,0
7,0
16,0

22,0

18,0

6,0
8,0
28,6
9,0
12,0
10,0
8,0
2,0
3,5
3,4

Occupazione
(U.L.A)
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