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 Considerato che, avendo la domanda per oggetto il ri-
conoscimento di un titolo identico a quello per il quale è 
stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni 
contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legi-
slativo n. 206 del 2007; 

 Accertata la completezza e la regolarità della docu-
mentazione prodotta dalla richiedente; 

 Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto ti-
tolo consente in Romania con quella esercitata in Italia 
dall’infermiere; 

 Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge 
per il riconoscimento del titolo in questione in base alle 
disposizioni del regime generale contemplato dal titolo 
III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 

 Ritenuto che la formazione della richiedente non ne-
cessita dell’applicazione di misure compensative; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modifi cazioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sa-

natate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania 

presso il Liceo «Grigore Antipa» di Brasov nell’anno 
2007 dal sig. Herman Robert, nato a Brasov (Roma-
nia) il giorno 6 gennaio 1985, è riconosciuto quale tito-
lo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di 
infermiere.   

  Art. 2.

     Il sig. Herman Robert è autorizzato ad esercitare in 
Italia la professione di infermiere previa iscrizione al 
collegio professionale territorialmente competente, che 
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interes-
sata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svol-
gimento della professione ed informa questo Ministero 
dell’avvenuta iscrizione. 

 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del 
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pub-
blicato nella   Gazzetta uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 8 febbraio 2010 

 Il direttore generale: LEONARDI   
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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERAZIONE  6 novembre 2009 .

      Aggiornamento del contratto di programma relativo al 
consorzio «ALI.SAN»     (Deliberazione n. 88/2009).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, conver-
tito, con modifi cazioni, nella legge 19 dicembre 1992, 
n. 488, recante modifi che alla legge 1° marzo 1986, n. 64, 
in tema di disciplina organica dell’intervento straordina-
rio nel Mezzogiorno; 

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e suc-
cessive integrazioni e modifi cazioni, relativo al trasferi-
mento delle competenze già attribuite ai soppressi dipar-
timento 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 di-
cembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di 
programmazione negoziata; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
successive modifi che, recante la riforma dell’organizza-
zione 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 organiz-
zazione del Ministero delle attività produttive; 

 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, conver-
tito, con modifi cazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, 
recante disposizioni in materia di riordino delle attribu-
zioni 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 del 24 giugno 2000), con la 
quale la Commissione europea comunica la propria deci-
sione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a 
fi nalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le 
aree ammissibili alla deroga dall’art. 87.3.a) del Trattato 
C.E.; 
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 Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 
2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata auto-
rizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge 
n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l’applica-
bilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della 
programmazione negoziata; 

 Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (  G.U.   
n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di pro-
gramma e le successive modifi che introdotte dal punto 4 
della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (  G.U.   n. 105/1997) e 
dal punto 2, lettera   B)   della delibera 11 novembre 1998, 
n. 127 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 4/1999); 

 Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (  Gazzetta 
Uffi ciale   n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione 
dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e 
province autonome per i contratti di programma; 

 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, del decre-
to-legge n. 415/1992, convertito, con modifi cazioni, nella 
legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 
3 luglio 2000 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 163/2000) e succes-
sive modifi cazioni; 

 Visto il regolamento, approvato con decreto del Mi-
nistro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 
9 marzo 2000, n. 133, recante modifi cazioni e integra-
zioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già 
modifi cato 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’ar-
tigianato, concernente le sopra indicate modalità e proce-
dure per la concessione e l’erogazione delle agevolazio-
ni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e 
successivi aggiornamenti, che prevede, tra l’altro, la pos-
sibilità di scostamento, in diminuzione, dell’incremento 
occupazionale fi no ad un massimo del 30%; 

 Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 
12 novembre 2003, recante modalità di presentazione 
della domanda di accesso alla contrattazione program-
mata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti 
amministrativi; 

 Vista la propria delibera 8 marzo 2001 n. 39 (  Gazzetta 
Uffi ciale   n. 177/2001), aggiornata con delibere 14 giugno 
2002 n. 43 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 222/2002) e 13 novem-
bre 2003 n. 91 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 81/2004), con la qua-
le è stata autorizzata la stipula del contratto di programma 
tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica (le cui competenze in materia sono 
ora trasferite al Ministero dello sviluppo economico) e il 
consorzio ALI.SAN S.c. a r.l. per la realizzazione di un 

polo agroalimentare nella provincia di Benevento, con in-
vestimenti complessivi pari a 87.152.000 euro, agevola-
zioni fi nanziarie pari a 57.160.590 euro, di cui 28.580.295 
euro a carico dello Stato e 28.580.295 euro a carico della 
Regione Campania e una occupazione diretta pari a 319 
U.L.A.; 

 Vista la nota n. 0026035 del 13 ottobre 2009, con la 
quale il Ministro dello sviluppo economico propone il 
differimento dell’anno di regime per due delle società 
consorziate e la modifi ca, dal 20 al 30 per cento, del limi-
te massimo di variabilità, in diminuzione, dell’incremen-
to occupazionale previsto all’art. 3.2, paragrafo 2 del con-
tratto di programma sottoscritto in data 29 maggio 2002; 

 Considerate le mutate condizioni del contesto econo-
mico che rendono più diffi cile per tutte le società con-
sorziate il rispetto degli obblighi assunti in sede di sotto-
scrizione del contratto di programma e che, in ogni caso, 
tale variazione è compatibile con le disposizioni della 
citata circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 
concernente le modalità e procedure per la concessione 
e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive 
nelle aree depresse del Paese; 

  Delibera:  

 1. L’anno di entrata a regime delle due iniziative «Fra-
telli Ricciardi di Ricciardi Carmine & C. S.n.c.» e «Kat 
Edizioni S.a.s.» del contratto di programma di cui alle 
premesse è prorogato all’esercizio 2008. 

 2. In conformità con le disposizioni di cui alla circola-
re esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato richiama-
ta nelle premesse, concernente le modalità e procedure 
per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle 
attività produttive nelle aree depresse del Paese e succes-
sivi aggiornamenti, è consentito, per ciascuna delle ini-
ziative del contratto di programma di cui alle premesse, 
una variabilità in diminuzione dell’obiettivo occupazio-
nale previsto nella delibera di questo comitato n. 91/2003 
fi no a un massimo del 30%. 

 3. Rimane invariato quant’altro stabilito con le delibere 
di questo comitato n. 39/2001, 43/2002 e 91/2003. 

 4. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà 
agli adempimenti derivanti dalla presente delibera. 

 Roma, 6 novembre 2009 

   Il Presidente    : BERLUSCONI 

 Il segretario:    MICCICHÈ    

  Registrato alla Corte dei conti l’11 febbraio 2010

Uffi cio controllo Ministeri economico-fi nanziari, registro n. 1 Econo-
mia e fi nanze, foglio n. 127 
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