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 Considerato che in data 28 luglio 2005 è stato stipulato 
il contratto di programma tra il Ministero delle attività 
produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la 
All. Coop - Società cooperativa agricola e che pertanto la 
realizzazione degli investimenti avrebbe dovuto conclu-
dersi entro il 27 luglio 2008; 

 Vista la propria delibera del 1° agosto 2008, n. 77 (  G.U.   
n. 252/2008), con la quale è stata concessa la proroga dal 
27 luglio 2008 al 31 dicembre 2009 del termine per la rea-
lizzazione degli investimenti previsti, motivata dalla crisi 
intervenuta nel settore avicolo conseguente all’infl uenza 
aviaria che ha determinato per gli operatori del settore la 
necessità di sospendere gli investimenti; 

 Vista la nota n. 32242 del 14 dicembre 2009, con la 
quale il Ministero dello sviluppo economico ha formulato 
la proposta di proroga del termine di ultimazione degli 
investimenti di 12 mesi, dal 31 dicembre 2009 al 31 di-
cembre 2010, motivata in primo luogo dalla crisi eco-
nomica internazionale che ha comportato la crescita di 
domanda di prodotti a costo medio/basso ed inoltre dal 
terremoto che ha colpito la Regione Abruzzo il 6 aprile 
2009, nonché dalle cattive condizioni atmosferiche che 
hanno interessato la Provincia di Teramo nei giorni 21 e 
22 aprile 2009, determinando il fermo del cantiere con 
conseguente sospensione dei lavori, evento per il quale 
la Giunta provinciale, con delibera n. 204 del 28 aprile 
2009, ha dichiarato lo stato di emergenza per calamità 
naturale; 

 Considerato che il Ministro dello sviluppo economico, 
con la nota n. 2984 del 10 febbraio 2011, ha successiva-
mente comunicato la necessità di differire ulteriormente 
il termine di conclusione delle iniziative al 31 dicembre 
2011 per garantire il completamento del programma e il 
raggiungimento degli obiettivi occupazionali stabiliti; 

 Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta alla 
luce delle motivazioni addotte dal ministero proponente; 

  Delibera:  

 1. Il termine di ultimazione degli investimenti relativi 
al contratto di programma «All. Coop - Società coopera-
tiva agricola» è prorogato al 31 dicembre 2011. 

 2. Per quanto non stabilito dalla presente delibera, re-
stano in vigore le delibere di questo Comitato n. 102/2003 
e n. 77/2008. 

 3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà 
agli adempimenti conseguenti alla presente delibera. 

 Roma, 5 maggio 2011 

 Il Presidente: BERLUSCONI 
 Il segretario : MICCICHÉ   
  Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2011
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    DELIBERAZIONE  5 maggio 2011 .

      Contratto di programma tra il Ministero delle attività 
produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il 
«Consorzio Tirreno Sviluppo S.c. a r.l.». Aggiornamento e 
proroga del termini di ultimazione degli investimenti.     (Deli-
berazione n. 36/2011).    

     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 marzo 2000, 
(G.U.C.E. n. C175/11/2000), con la quale la Commis-
sione europea ha comunicato la propria decisione con-
cernente 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); 
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 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 20 dicembre 2004 n. 102 
(  Gazzetta Uffi ciale   n. 85/2005), con la quale il Ministe-
ro delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo 
economico) è stato autorizzato a stipulare con la Società 
Consortile Tirreno Sviluppo S.c. a r.l. il contratto di pro-
gramma per la realizzazione di n. 31 iniziative integrate 
nella fi liera del settore turistico ubicate nella Regione Ca-
labria, Provincia di Cosenza, con investimenti complessi-
vi pari a 74.581.000 euro, agevolazioni complessive pari 
a 37.212.390 euro, di cui 29.212.390 euro a carico dello 
Stato e 8.000.000 di euro a carico della Regione Cala-
bria, un incremento occupazionale non inferiore a 349,10 
U.L.A. (Unità Lavorative Annue) e un termine per la rea-
lizzazione degli investimenti fi ssato in 36 mesi dalla data 
di stipula del contratto; 

 Considerato che in data 27 marzo 2006 è stato stipulato 
il contratto di programma tra il Ministero delle attività 
produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il 
«Consorzio Tirreno Sviluppo S.c. a r.l.»; 

 Vista la propria delibera 6 marzo 2009 n. 7 (  Gazzetta 
Uffi ciale   n. 100/2009) con la quale è stato approvato il 
piano di aggiornamento progettuale proposto dal Ministe-
ro dello sviluppo economico, articolato in n. 22 iniziative 
con investimenti complessivi pari a 49.109.460 euro, age-
volazioni complessive pari a 23.989.777,65 euro, di cui 
16.901.398,38 euro a carico dello Stato e 7.088.379,27 
euro a carico della Regione Calabria e una nuova occupa-
zionale a regime di 241 U.L.A.; 

 Vista la propria delibera 26 giugno 2009 n. 29 (  Gazzet-
ta Uffi ciale   n. 224/2009) con la quale è stato approvato 
un nuovo aggiornamento del piano progettuale proposto 
dal Ministero dello sviluppo economico, sempre artico-
lato in n. 22 iniziative, ma con investimenti complessivi 
pari a 45.464.979,47 euro, agevolazioni complessive pari 
a 21.972.467,83 euro, di cui 15.480.153,13 euro a carico 
dello Stato e 6.492.314,70 euro a carico della Regione 
Calabria e una nuova occupazionale a regime di 230,84 
U.L.A.; 

 Vista la nota n. 0010417 del 26 aprile 2010, con la 
quale il Ministro dello sviluppo economico ha formulato 
una nuova proposta di aggiornamento del citato contratto 
di programma, a seguito dell’avvenuta variazione della 
compagine sociale dell’impresa consorziata «Holiday 
S.r.l.» determinata da un avvicendamento generazionale, 
in deroga a quanto previsto dalla delibera di questo Co-
mitato 11 ottobre 1994, n. 112, nonché una nuova occupa-
zione non inferiore a 170 U.L.A e la richiesta di proroga al 
31 dicembre 2010 per la realizzazione degli investimenti; 

 Considerato che, a giudizio dell’amministrazione pro-
ponente, l’aggiornamento proposto non modifi ca la vali-
dità complessiva del relativo piano progettuale che preve-
de un incremento occupazionale di 170 U.L.A., a fronte 
dell’incremento di 230,84 U.L.A. previsti dalla propria 
delibera n. 29/2009; 

 Considerato che il Ministro dello sviluppo economi-
co ha comunicato la necessità di differire ulteriormente 
il termine di ultimazione delle iniziative al 31 dicembre 
2011 per garantire il completamento del programma e il 
raggiungimento degli obiettivi occupazionali stabiliti; 

 Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta di 
proroga alla luce delle motivazioni addotte dal Ministero 
proponente; 

  Delibera:  

 1. È approvata la proposta di aggiornamento presen-
tata dal Ministro dello sviluppo economico concernente 
il contratto di programma Consorzio «Tirreno Sviluppo 
S.c. a r.l.», che prevede, in deroga alla richiamata deli-
bera n. 112/1994, la variazione della compagine sociale 
dell’impresa consorziata «Holiday S.r.l.», nonché una 
nuova occupazione non inferiore a 170 ULA. 

 2. Il termine di ultimazione degli investimenti relativi 
al contratto di programma di cui al precedente punto 1 è 
prorogato al 31 dicembre 2011. 

 3. Per quanto non stabilito dalla presente delibera, resta-
no in vigore le delibere di questo Comitato n. 102/2004, 
n. 7/2009 e n. 29/2009. 

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

 Roma, 5 maggio 2011 

  Il Presidente
     BERLUSCONI   

  Il segretario:     MICCICHÉ    
  Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2011
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