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    COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERAZIONE  5 maggio 2011 .

      Aggiornamento del contratto di programma tra il Mini-
stero dello sviluppo economico e il Consorzio per la rein-
dustrializzazione dell’area di Assemini-Cagliari (C.R.E.A.). 
    (Deliberazione n. 33/2011).    

     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-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 mar-
zo 2000 (  Gazzetta Uffi ciale   della Comunità europea n. 
C175/11/2000), con la quale la Commissione europea 
ha comunicato la propria decisione 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.; 

 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; 

 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 ri-
chiamata 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 
successive modifi cazioni; 

 Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (  Gazzetta 
Uffi ciale   n. 92/1994), riguardante la disciplina dei con-
tratti di programma e le successive modifi che introdotte 
dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (  Gazzet-
ta Uffi ciale   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 decreto del Ministro delle attività produttive 
del 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione 
della domanda di accesso alla contrattazione program-
mata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti 
amministrativi; 

 Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Mi-
nistro delle attività produttive individua i requisiti e for-
nisce le specifi che riferite sia ai soggetti proponenti che 
ai programmi di investimento, nonché l’oggetto di detti 
programmi ed i criteri di priorità ai fi ni dell’accesso alle 
agevolazioni relative ai contratti di programma; 

 Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 207 
(  Gazzetta Uffi ciale   n. 95/2007), con la quale il Ministero 
dello sviluppo economico è stato autorizzato a stipulare 
con il Consorzio C.R.E.A. il contratto di programma con-
cernente la realizzazione di un articolato programma di 
investimenti nel settore chimico, nella regione Sardegna 
(province di Cagliari e Sassari), articolato in cinque ini-
ziative con investimenti ammessi pari a 40.117.500 euro, 
agevolazioni pari a 17.601.280 euro (di cui il 50% a ca-
rico dello Stato e il 50% a carico della regione Sardegna) 
e un incremento occupazionale non inferiore a 33 U.L.A. 
(Unità lavorative annue); 

 Vista la nota n. 0023721 del 29 ottobre 2010, con la 
quale il Ministro dello sviluppo economico ha formula-
to una proposta che prevede la presa d’atto da parte del 
CIPE della stipula del contratto di programma «Consor-
zio per la reindustrializzazione dell’area di Assemini-
Cagliari (C.R.E.A.)» avvenuta in data 27 gennaio 2009 e 
che prevede inoltre l’aggiornamento del piano progettua-
le inizialmente approvato da questo Comitato a seguito 
della rinuncia dell’impresa consorziata «Boots Company 
S.r.l.» e dalla modifi ca del piano di investimenti da parte 
di due società consorziate; 

 Considerato che nella citata proposta viene altresì fatto 
presente che la «Sasol Italy S.p.A.» ha rinunciato all’in-
vestimento nello stabilimento ubicato nel comune di Por-
to Torres (Sassari) e lo ha mantenuto solo in quello di Sar-
roch (Cagliari), mentre la «Fluorsid S.p.A.» ha ridotto le 
agevolazioni richieste da 3.865.802 euro a 3.066.188,17 
euro e ha introdotto la previsione di un incremento occu-
pazionale di due U.L.A; 

 Considerato che in data 27 gennaio 2009 è stato stipu-
lato il contratto di programma tra il Ministero dello svi-
luppo economico e il Consorzio per la reindustrializza-
zione dell’area di Assemini-Cagliari (C.R.E.A.); 

 Considerato che il Ministro dello sviluppo economico 
con la successiva nota n. 0002984 del 10 febbraio 2011, ha 
confermato la validità complessiva del piano progettuale 
aggiornato anche se comporta la riduzione degli investi-
menti complessivi da 40.117.500 euro a 27.738.000 euro, 
nonché una riduzione delle agevolazioni da 17.601.280 
euro a 9.663.730,62 euro (di cui il 50% a carico dello 
Stato e il 50% a carico della regione Sardegna) e della 
creazione di nuova occupazione da 33 a 11 U.L.A.; 
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 Considerato altresì che l’aggiornamento proposto, a 
seguito della citata riduzione delle agevolazioni, compor-
ta un risparmio per la fi nanza pubblica di 7.937.549,38 
euro, di cui 3.968.774,69 euro per la fi nanza statale e 
3.968.774,69 euro per quella regionale; 

  Delibera:  

 1. È approvata la proposta presentata dal Ministro 
dello sviluppo economico concernente l’aggiornamento 
del piano progettuale relativo al contratto di programma 
«Consorzio per la reindustrializzazione dell’area di As-
semini-Cagliari (C.R.E.A.)» che prevede la realizzazione 
nella regione Sardegna, provincia di Cagliari, di investi-
menti complessivi pari a 27.738.000 euro, con agevola-
zioni pari a 9.663.730,62 euro (di cui 4.831.865,31 euro 
per la fi nanza statale e 4.831.865,31 euro per quella regio-
nale) così come indicato nell’allegata tabella, che costitu-
isce parte integrante della presente delibera. 

 2. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un incre-
mento occupazionale non inferiore a n. 11 U.L.A. (Unità 
lavorative annue). 

 3. Per quanto non stabilito dalla presente delibera, resta 
in vigore la delibera di questo Comitato n. 207 del 22 di-
cembre 2006. 

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

 5. A fronte del risparmio di 3.968.774,69 euro per la 
fi nanza statale che si determina a seguito della riduzione 
delle agevolazioni concedibili, l’eventuale utilizzazione 
da parte del Ministero dello sviluppo economico di tali 
risorse che si rendono così disponibili sarà sottoposta al 
preventivo esame di questo Comitato. 

 Roma, 5 maggio 2011 

 Il Presidente: BERLUSCONI 

 Il segretario: MICCICHÉ   

  Registrato alla Corte dei conti l’8 agosto 2011
Uffi cio controllo Ministeri economico-fi nanziari, registro n. 8 Eco-
nomia e fi nanze, foglio n. 120 

 ALLEGATO    

  

Impresa Consorziata Ubicazione 
investimeto Settore Ammontare 

Investimenti  (€) Agevolazioni (€) Occupazione 
(U.L.A.)

Nuova Sarmaplastik S.r.l. Assemini (CA) Industriale 2.137.000,00 921.698,00 9

Fluorsid S.p.A. Assemini (CA) Industriale 8.750.000,00 3.066.188,17 2

Polimeri Europa S.p.A. Assemini (CA) Industriale 12.736.000,00 4.285.679,76 0

Sasol Italy S.r.l. Assemini (CA) Industriale 4.115.000,00 1.390.164,69 0

Totale 27.738.000,00      9.663.730,62  (*) 11

(*) di cui 4.831.865,31 euro a carico dello Stato e 4.831.865,31 euro a carico della Regione Sardegna.
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