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PRESENTAZIONE

Giovanni Marongiu
M in istro  p e r g li in te rven ti s traord inari 

ne l M ezzogiorno

Questa pubblicazione dello IASM, che raccoglie in forma organica tutte le d isposizioni 
e tu tti g li a tti che discip linano l ’in tervento straordinario per il Mezzogiorno, costituisce  
uno strum ento di grande utilità per g li operatori pubb lic i e privati.

Sul piano tecnico essa si segnala per la completezza d e ll’in form azione e per la organiz
zazione della materia, che attraverso una rete di collegam enti e d i rinvìi consente di 
rintracciare p e r ogni argom ento tutta la docum entazione rilevante; compito che a ltri
m enti s i presenterebbe arduo per l ’operatore che dovesse d istricarsi senza aiuto nella 
complessità della produzione normativa che s i è andata stratificando nel tempo.

Ma il principale pregio della pubblicazione, al d i là della sua qualità tecnica, consiste  
nella rispondenza alle esigenze poste dal d ispiegarsi delle nuove m odalità d e ll’in terven
to straordinario. C om ’è noto, il p rincipale  punto d i novità della legge n. 64 sta nella 
distribuzione su p iù  strutture delle funzioni prim a accorpate nella «Cassa»; il che ha 
portato, da una parte, a collocare entro le istituzioni politico-governative, centra li e loca
li, i poteri d i decisione nella scelta degli in terventi (p ianificazione e programm azione) 
e, d a ll’altra, a una rimessa in campo delle am m inistrazioni ordinarie centra li e locali, 
chiamate a forme d i m aggiore autonomia e a una sostanziale ripresa d i in iziativa nella 
progettazione ed esecuzione degli in terventi stessi.

In questo contesto si sviluppano due grandi p rocessi dialettici, quello del rapporto tra 
straordinarietà e ordinarietà, che matura verso un riassorbim ento deH’im pegno straordi
nario nelle strutture ordinarie, e quello del rapporto tra procedure e contratti, che m atu
ra verso una progressiva crescita d i peso d e ll’e lemento contrattuale. Questi processi 
non sono im m uni da difficoltà e rallentamenti. In particolare bisogna ricordare come 
il processo del decentram ento debba trovare la giusta m odulazione d i fronte ai lim iti 
progettuali e gestionali che ancora emergono in molte realtà del Mezzogiorno.

Tali processi, tuttavia, si sviluppano non tanto come m eccanica applicazione di d isposi
zion i legislative, quanto piuttosto come progressive estensioni di possibilità talvolta ap
pena accennate nella legge ed esplorate con successo nella gestione d e ll’intervento.

Nella presente pubblicazione si dà conto anche di queste evoluzioni, e ciò, unito alla 
dettagliata descrizione di tutte le possibilità  aperte, costitu isce uno stimolo a ll’azione 
per la p luralità  d i soggetti pubb lic i e privati, locali e centrali, o rd inari e straordinari che 
sono coinvolti nei processi di sviluppo del Mezzogiorno.

In un contesto di rafforzamento del ruolo degli a tto ri locali e d i un approccio territoriale  
in tegrato (ruolo e approccio idealm ente presenti nella legge 64, ma non suffic ientem en
te sostenuti e sorretti tecnicamente, e quindi spesso degenerati in fattori d i insuccesso) 
c ’è bisogno di inventare, p iù  che nuove strutture organizzative, nuovi e p iù  adeguati 
is titu ti e congegni operativi. Gli strum enti attualm ente esistenti, come, pe r esempio, 
l ’intesa e g li accordi di programm a, o i contratti d i program m a estesi a grupp i d i im pre
se, costituiscono la base su cui innestare un lavoro d i progettazione e d i sperim entazio
ne fondato su una conoscenza accurata delle possibilità  aperte.



I rife rim enti alle decisioni della Cee relative alla discip lina d e ll’in tervento straordinario  
assumono un valore crescente perché crescente è la dimensione com unitaria dei 
processi e delle politiche d i sviluppo. A l d i là d i quanto esplicitam ente recepito nella 
legislazione qui riprodotta, si va consolidando un complesso d i procedure, d i m etodi 
di am m inistrazione, d i program m azione e di gestione che dalla dimensione com unitaria  
vanno estesi alla d im ensione nazionale e a quella locale. La p lura lità  delle d im ensioni 
e de i soggetti co involti nelle azioni d i sviluppo (pluralità che si rifle tte  nella com plessità  
dei provvedim enti co llegati alla legge n. 64 che qui sono raccolti) pone un grande  
problem a d i coordinamento, quasi d i «organizzazione» d i queste p luralità  attorno ad  
obiettiv i com uni; forse, rispondere a questa esigenza può essere considerato in p ro 
spettiva il ruolo specifico de ll’in tervento straordinario.

Roma, 5 marzo 1991

Giovanni Marongiu
M in istro  p e r g li in te rven ti s trao rd ina ri 

ne l M ezzogiorno
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l ’ im prenditoria  g iovanile  nente m isure straord inarie  per la prom ozione e lo sviluppo de l

l ’ im prend ito ria  g iovanile  nel M ezzogiorno 417

• D ecreto 3  lug lio  1986. Crite ri e m odalità  per la concessione de l
le agevolazion i finanziarie  per la prom ozione e lo sviluppo de l
l ’ im prend ito ria  g iovanile  nel M ezzogiorno 422
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A p pen d ice  4
M odulistica per l’ottenim ento
delle agevo lazion i
alle in iziative  produttive

•  D ocum entazione e certificaz ion i da inviare agli Istitu ti is tru ttori

•  M odulo di rich iesta per le in iz ia tive estranee a lla  com petenza 
del CIPI

• M odulo di rich iesta  per le in iz ia tive da sottoporre a ll’esam e del 
CIPI

433

435

443

A p pen d ice  5 
Elenchi

•  Enti ed organ ism i d e ll’ in te rvento straord inario

•  Istituti di cred ito  ab ilita ti

461

462

• Società convenzionate per il leasing agevolato 464

• Uffic i e D elegazion i IASM 466

A p pen d ice  6 
Aggiornam enti

• Delibera CIPI 20 d icem bre 1990. D iscip lina del cum u lo  delle 
agevolazion i finanziarie  in re lazione ad in izia tive produ ttive che 
si localizzano nei te rrito ri m erid ionali 469

• D elibera CIPI 20 d icem bre 1990. Lim ite  di in tensità  deg li incen
tiv i e delle agevolazion i d e ll’ in te rvento straord inario  applicab ili 
ne lla provincia  di Frosinone 473

• Delibera C IPE 15 genna io  1991. Terzo piano annuale di at
tuazione del program m a trienna le  di sviluppo del M ezzogiorno 
1990-92 476
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Pag.

A c co rd o  di program m a Previsto d a ll’art. 7 de lla  legge n. 64/86 35
è stato messo a punto nei suoi m eccanism i procedura li con il p ri
mo piano annuale di attuazione (Cap. IV) 139

Un esem pio di — ->- è quello  contenu to  nel DPCM 30/12/87, 210 
con riferim ento al progetto per la re industria lizzazione e la rea liz
zazione di un parco tecno log ico  n e ll’area della  Val Basento

Vedere anche Intesa d i p rogram m a

Agenzia  per la prom ozione Prevista d a ll’art. 4 de lla  legge n. 64/86 30
dello  sv ilu p p o  
del M ezzogiorno Il successivo art. 5 32

assegna ad una gestione separa ta costitu ita  presso I’ — »- le a tti
v ità  di com pletam ento, trasferim ento  e liqu idazione de lle  opere 
di com petenza della  cessata Cassa per il M ezzogiorno, a ttiv ità  in 
precedenza regolate da lla  legge n. 775/84 61

Le d ire ttive specifiche per i c ita ti tras ferim enti a ll’ — »- de lle  ope
re e d e ll’a ttiv ità de lla  cessata Cassa per il M ezzogiorno sono con
tenute  nella Delibera C ipe 8/4/87 173

A g evolazion i Vedere le singo le voci riguardanti le d iverse form e di agevolazion i 
previste da lle  leggi per il M ezzogiorno: con tribu to  in conto cap ita 
le, finanziam ento  a tasso agevolato, leasing agevolato, cum ulabi- 
lità de lle  agevolazion i, sgravio degli oneri sociali, esenzione dal- 
l ’ Ilor, esenzione d a ll’ lrpeg, ecc.

A g evo lazio n i CEE V edere C ontribu ti spec ia li p e r in te rven ti am m essi a lle  agevo lazio
n i com unita rie

A m m odernam enti, 
am pliam enti e riattivazioni 
(A g evo lazio n i per — »- )

Le agevolazion i per — *■ sono previste del punto 2 de lla  Delibe
ra CIPI 16/7/86, analogam ente alle a ltre in iz ia tive industria li 95

La docum entazione da presentare per l ’o tten im ento  de lle  agevo
lazioni per — è ind ica ta ne ll’art. 2, com m i 2 e 3, dei DM 3/5/89 280

A zio n i organiche Previste d a ll’art. 1 de lla  legge n. 651/83 57

Defin iz ione, c rite ri isp ira tori ed e lenco de lle  — *■ sono indicati 
ne lla  Delibera C ipe 10/7/85 di approvazione del P rogram m a tr ien 
nale di in tervento 1985-87 71

Con l’aggiornam ento del Program m a triennale di sviluppo 1990-92 328 
gli in terventi ogge tto  delle — »- vengono ricondotti n e ll’am bito 
dei Program m i reg iona li d i sv ilu p p o , m entre quelli di rilevanza na
zionale o in te rreg ionale sono fatti rientrare nei P rogetti s tra teg ic i 
(vedere le voci corrispondenti)

Cassa per il M ezzogiorno V edere A genzia  pe r la prom ozione de llo  sv iluppo de l M ezzo
g io rno

CEE V edere D ecisione de lla  C om m issione C E E  de l 2 /3 /88 re lativa alla  
legge n. 64/86
e C ontribu ti spec ia li p e r in te rven ti am m ess i a lle  agevo laz ion i co 
m un ita rie
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Centri com m erciali 
a ll’in g ro sso

Le agevolazion i ai 
la legge n. 64/86

sono previste d a ll’art. 9, com m a 22, del-
42

Centri di ricerca 
(A g evo lazio n i ai

Le agevolazion i ai 
n. 218/78

sono previste d a ll’art. 70 del Testo unico

La legge n. 64/86:

•  a ll’art. 9, com m i 12 e 13,
estende ai — l’an tic ipazione del con tribu to  in conto cap ita 
le, la concessione provvisoria de lle  agevolazion i finanziarie  
(contribu ti in conto cap ita le  e/o finanziam ento  agevolato), la lo
cazione finanziaria  agevolata;

• a ll’art. 12, com m i 8 e 9,
riduce da 25 a 15 il num ero m in im o di rice rcatori occupati nei 
— »- e da 15 a 10 anni il v inco lo  relativo a lla destinazione de

gli im m obili, e riconosce la m aggiorazione di un qu in to del con
tribu to  in conto cap ita le ai — *■ operanti in settori e com parti 
prioritari.

La Delibera C ipi 16/7/86 (punto 8)
ribad isce quanto contenuto nei suddetti artt. 9 e 12 de lla  legge 
n. 64/86, e rim anda per gli altri aspetti alle d ire ttive con tenu te  nel
la Delibera C ipe 31/5/77 (riportata in tegra lm ente  in nota) 
ed al DM 1/8/77 (poi sostitu ito  dal DM 31/3/87 - vedere il punto 
seguente).

C ondizioni e procedure per la concessione delle agevo lazion i ai
— *■ sono stab ilite  dal DM 31/3/87

che sostitu isce in tegra lm ente il DM 1/8/77.

382

40

45

105

105

163

Vedere anche Consorzi e socie tà  consortili d i ricerca

CNR Vedere Intesa d i p rogram m a

Com itato per 
l ’im prenditoria  g iovanile

Previsto d a ll’art. 1 (com m i 4, 5, 6, 7) de lla  legge n. 44/86 419

Com itato dei rappresentanti 
delle R egioni m erid ionali

Previsto dagli artt. 8 e 9 del Testo un ico n. 218/78. L ’art. 1 de lla 
legge n. 64/86 ne prevede il parere per l’approvazione del Pro
gram m a trienna le  e dei p iani annuali di attuazione 26

C om m issione  parlam entare 
per il M ezzogiorno

Prevista d a ll’art. 4 del Testo un ico n. 218/78. Il parere de lla  — »- 
è rich iesto per d iversi adem pim enti con tenu ti nella legge n. 64/86 
come:

•  l ’approvazione del Program m a trienna le  di sviluppo (art. 1) 26

•  l ’o rd inam ento del D ipartim ento per il M ezzogiorno (art. 3) 30

• la nom ina del C om itato di gestione e l ’ord inam ento d e ll’Agen- 
zia per il M ezzogiorno (art. 4) 31

•  il rio rd inam ento degli Enti di prom ozione (art. 6) 33

Com pletam enti Vedere Piano de i com ple tam enti, tras ferim enti e liqu idaz ion i

C o n sorzi e società 
consortili di ricerca 
(A g evo lazio n i ai — )

Le agevolazion i ai — *■ sono previste d a ll’art. 12, com m a 13, 
de lla  legge n. 64/86

Crite ri e m odalità  per la concessione dei con tribu ti sono con tenu
te ne lla D e libera C ipe 16/7/86

46

90

Le procedure per la concessione e l ’erogazione dei m edesim i 
contribu ti sono de fin iti dal DM 9/10/86 118

U lteriori specificaz ion i riguardo la decorrenza deH’am m issib ilità  
de lle  spese relative ai progetti di ricerca e form azione sono conte
nuti nel terzo piano annuale di attuazione 352
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Contrattazione
program m ata

Prevista d a ll’u ltim o capoverso della  D e libera C ipi 16/8/86 
tra  g li strum enti norm ativ i quadro d e ll’ in te rven to s traord inario  per 
un più efficace co invo lg im ento  dei grand i grupp i industria li, 
la — »- è stata estesa con le D e libere C ipi 2/2/90 
Cipe 2/2/90 
e C ipe 16/2/90
ai consorzi di p iccole e m edie im prese, mono e p lurise tto ria li, 
nonché alle s ingole im prese di s ign ifica tive  d im ension i, operanti 
in settori ad e levato contenu to  tecno log ico  o cara tte rizzati da do
m anda crescente (in questo caso la d iz ione corre tta  è que lla  di 
con tra tti d i im presa)

Una partico la regg ia ta  descriz ione de lla  — è con tenu ta  nel 
punto 4.2 del p rim o piano annua le  di a ttuazione 
e nel punto 5.3 del terzo piano annuale di attuazione, 
in partico lare per quanto riguarda cara tte ris tiche ed iter di appro
vazione dei con tra tti di p rogram m a con consorzi d i pm i e dei con
tra tti d ’ im presa

Con D elibera 24/3/88
il C ipi ha de fin ito  il coord inam ento de lle  agevo lazion i finanziarie  
relative a lla — »-

Procedure aggiuntive per la concessione delle agevo lazion i finan
ziarie alle in izia tive previste ne ll’am bito  de lla  — sono state 
s tab ilite  con il DM 7/4/88

Partico lari agevo lazion i ai progetti di form azione previsti n e ll’am 
bito de lla  — >- sono state fissate con DM 8/4/88

Con Delibera C ipi 28/6/90
è stato stab ilito  che n e ll’am b ito  de lla  — *■ possono accedere al
le agevolazion i (finanziam ento e con tribu to ) anche in iz ia tive  atti
nenti al settore energetico, ivi com presa la ra ffinazione

C ontratti di p rogram m a sono stati so ttoscritti con i grupp i 
Fiat (Delibere C ipe e C ipi 28/5/87)
O live tti (Delibere C ipe e C ipi 28/5/87)
Iri (Delibera C ipi 21/3/89)
Texas Instrum ents (Delibera C ipi 13/10/89)
Bull HN (De libera C ipi 12/4/90)
Ita lgrani (De libera C ipi 12/4/90)

Contratti d ’ im presa sono stati so ttoscritti con le società 
G ruppo Tessile  Castrovilla ri 
Noel Penny Turb ines Ita lia

109

317
320
322

141
348

235

241

246

372

186
189
275
309
355
359

365
369

Contratti di fo rm azione  
e lavoro

Le m odalità  di erogazione de i con tribu ti ai da tori di lavoro che as
sum ono nel M ezzogiorno lavoratori con — >- sono con tenu te  nel 
DM 11/4/88 249

Contratti di im presa Vedere C ontrattazione program m ata

Contratti di program m a Vedere C ontrattaz ione program m ata

C ontributi 
agricoli unificati 
(R iduzione  dei — *■ )

Prevista d a ll’art. 14 (com m i 1 e 2) de lla  legge n. 64/86
tale provvidenza è stata successivam ente m od ifica ta  con legge
29/2/88

47

47

Le m odalità per il riconoscim ento d e ll’agevo lazione sono defin ite  
dal DM 29/1/87 149

C ontributi speciali 
per interventi am m essi 
alle agevolazioni 
com unitarie

Previsti d a ll’art. 13 de lla  legge n. 64/86 47

C rite ri e m odalità  per la loro concessione sono stati fissati dal 
C ipe n e ll’am bito de ll'agg io rnam en to  del P rogram m a trienna le 
di sviluppo 1987-89, al paragrafo 6.3, riporta to  in nota a pag. 324

(segue)
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S pecifiche d isposiz ion i in m ateria  di P rogram m i in tegra ti m ed iter
ranei (Pim) sono state detta te  dal C ipe con D elibera 15/3/90 324

L ’ in tera m ateria è stata ripresa con l ’ aggiornam ento del Pro
gram m a trienna le  1990-92, al paragrafo 1.2, riporta to  in nota 
a pag. 47

Contributo  
a fo n do  perduto

Vedere C ontributo in conto cap ita le

C ontributo  
in conto  capitale

Previsto d a ll’art. 69 del Testo unico n. 218/78 
e conferm ato, con m odifiche, da lla legge n. 64/86, a ll’art. 9.

Si riportano di seguito  le p rinc ipa li voci riguardan ti il — *■ con 
il rinvio alle rispettive d isposiz ion i norm ative di applicazione

• Le attiv ità  p rodu ttive  per le quali il — *■ è conced ib ile  sono 
indicate nei punti 1 e 2 de lla  Delibera C ipi 16/7/86 
M odifiche a tale e lenco sono state apporta te da lle  Delibere 
Cipi 21/12/89
e Cipi 15/3/90

• Le m isure pe rcen tu a li e g l i scag lion i d i in ves tim e n ti, previsti 
d a ll’art. 9, com m a 7, de lla  legge n. 64/86
e ribaditi nel punto 3 de lla  De libera C ipi 16/7/86
sono stati aggiornati una prim a vo lta  dal punto 6.6 del secondo
piano annuale di attuazione
ed una seconda dal punto 5.7 del terzo piano annuale di 
attuazione

•  L ’e lenco dei se tto ri sospes i dal — *■ è riporta to  al punto 4 
de lla  D e libera Cipi 16/7/86
A lcune m odifiche a ta le  e lenco sono state apporta te dalla 
Delibera Cipi 21/12/89

è riporta to  al punto 5L ’e lenco dei se tto ri esc lus i dal -  
de lla  Delibera C ipi 16/7/86

L ’e lenco dei se tto ri p r io rita ri per i quali è previsto l ’aum en
to di 1/5 del — *■ è riporta to  al punto 6 de lla  D e libera Cipi 
16/7/86
A lcune m od ifiche a ta le e lenco sono state apporta te da lla  De
libera C ipi 21/12/89

L’e lenco de lle zone pa rtico larm en te  depresse  nelle quali è 
previsto l ’aum ento di 1/5 del — *■, è stato sostitu ito  dal pri
mo piano annuale di attuazione con l ’e lenco de lle province 
appartenenti a lla  prim a de lle  tre  fasce di sottosviluppo (fa
scia A - province in ritardo) in cui è stato sudd iv iso  il territo rio  
m erid iona le (vedere Territo ri agevolati)

L’elenco delle spese am m iss ib ili al 
l’art. 7 del DM 3/5/89

Le procedure  per l ’o tten im ento  del -  
DM 3/5/89

è con tenu to  nel-

sono con tenu te  nel

Per le in iz ia tive industria li prom osse da im prese artig iane  
con investim enti fissi fino a due m ilia rd i di lire, la legge n. 64/86 
a ll’art. 9, com m i 14 e 15
prevede che le funzion i am m in is tra tive  statali connesse a ll’e ro
gazione del — »- siano svolte da lle Regioni com petenti per 
territorio .
Le m odalità per l’assegnazione alle Regioni de lle  risorse occo r
renti sono contenu te  nel DM 30/1/87

La m odulistica pe r la p resen taz ione della dom anda  di — *■ 
è riporta ta n e ll’Appendice 4

L ’elenco deg li Is titu ti d i c red ito  a b ilita ti alla concessione del 
— *■ è riportato a pag.

380
38

95

315
326

38
97

272

354

98 

315

100

100

315

284

279

41

152

433

462

Cum ulabilità 
delle a gevo lazion i

La d isc ip lina  riguardante la — *■ previste da lla  legge 64 con 
quelle  di a ltre leggi statali, reg ionali e com unita rie  è stata fissata 
con Delibera CIPI 20/12/90 469
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D ecisione
della C om m issione  CEE 
del 2/3/88 relativa 
alla legge n. 64/86

testo della è riporta to  a pag.

In attuazione de lla  — il governo ita liano ha em anato il DL 
11/7/88, convertito  —  con m odificazion i — nella  legge 5/8/88, 
n. 337

391

405

La norm ativa trans ito ria  per l ’a ttuazione della  -  
fin ita  dal C ipi con D eliberazione 3/8/88, n. 374

è stata de-
408

Dipartim ento Previsto d a ll’art. 3 de lla  legge n. 64/86 30
per il M ezzogiorno

L ’ord inam ento del — *■ è stato defin ito  con DPR 19/1/87,
n. 12 143

L’artico lazione dei servizi del — *■ è con tenu ta  nel DPCM
12/12/87 201

EN E A Vedere Intesa d i p rogram m a

Enti di p rom ozione  
per lo sv ilu p p o  
del M ezzogiorno

Previsti d a ll’art. 6 de lla  legge n. 64/86 33

Il rio rd inam ento  degli — »• è stato de fin ito  con il DPR 28/2/87,
n. 58 154

I criteri per l ’assegnazione dei mezzi finanz ia ri agli — *• sono 
contenuti ne lla  Delibera C ipe 22/10/87 198

Con DM 26/10/89 313
sono state fissate le m odalità  per la costituz ione presso le società 
finanziarie  per il M ezzogiorno (F inam , F im e ed Insud) degli appo
siti fondi di rotazione previsti d a ll’art. 6, com m a 2, le tte ra  g), della 
legge n. 64/86 33

E senzione  d a ll’ILO R  
sui redditi di im presa

Prevista d a ll’art. 101 del Testo un ico n. 218/78 384

Esenzione  d a ll’ILO R  
sugli utili reinvestiti

F inanziam ento 
a tasso agevolato

La riduzione prevista dagli artt. 102 384
121 e 129 del Testo unico n. 218/78 386 
è stata porta ta al 100%  degli utili d ich ia ra ti da lla  legge n. 64/86,
art. 14, com m a 4 49

Una circo lare esp lica tiva  sulle novità  in trodo tte  in cam po fiscale 
da lla  legge n. 64/86 è stata em anata dal M in istro de lle  finanze 
in data 28/7/86 110

E senzione  d a ll’IRPEG La legge n. 64/86 a ll’art. 14, com m a 5,
porta dal 50 al 100%  la riduzione d e ll’ lrpeg prevista d a ll’art. 105 
del Testo unico n. 218/78

49

385

Una c irco lare esp lica tiva  su lle  novità in trodo tte  in cam po fiscale 
da lla  legge n. 64/86 è stata em anata dal M in istro de lle  finanze 
in da ta  28/7/86 110

Fasce territoriali 
di so ttosvilu ppo

Vedere Territo ri agevo lati

Previsto d a ll’art. 63 del Testo un ico n. 218/78 
e conferm ato, con m odifiche, da lla  legge n. 64/86, a ll’art. 9

Si riportano di seguito  le princ ipa li voci rigua rdan ti il — *■, con 
il rinvio alle rispettive d isposiz ion i norm ative di applicazione

Le attiv ità  p rodu ttive  per le quali è conced ib ile  sono
indica te nei punti 1 e 2 de lla  D e libera C ipi 16/7/86 
M odifiche a ta le e lenco sono state apporta te  da lle  Delibere 
C ipi 21/12/89 
e C ipi 15/3/90

(segue)

379
38

95

315
326
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Il tasso d i in teresse  sul — *■ è quello  fissato d a ll’art. 9, com 
m a 9, de lla  legge n. 64/86 39

Le m isure  pe rcen tu a li del — »■, indica te al punto  3 della 
De libera C ipi 16/7/86, 97
sono state aggiornate una prim a vo lta  dal punto 6.6 del secon
do piano annuale di a ttuazione 272 
ed una seconda dal punto 5.7 del terzo piano annua le  di 
attuazione 354

L ’e lenco dei se tto ri sospesi dal — *• è riportato al punto 4 de l
la De libera C ipi 16/7/86 98 
A lcune m odifiche a tale e lenco sono state apporta te  da lla  Deli
bera C ipi 21/12/89 315

L ’e lenco dei se tto ri esc lus i dal — *■ è riporta to  al punto 5 de lla  
D e libera C ipi 16/7/86 100

L ’e lenco delle spese am m iss ib ili al — *- è contenu to  nel- 
l ’art. 7 del DM 3/5/89 284

Le procedure  per l ’o tten im ento del — sono contenute nel 
DM 3/5/89 279

Per le in iz ia tive industria li prom osse da im prese a rtig iane  con 
investim enti fissi fino  a due m iliard i di lire, la legge n. 64/86 al- 
l ’art. 9, com m i 14 e 15, 41
prevede che le funzion i am m in istra tive  stata li connesse a ll’ero
gazione del — si ano svolte da lle  Regioni com peten ti per 
te rrito rio
Le m odalità per l ’assegnazione alle Regioni de lle  risorse occor
renti sono con tenu te  nel DM 30/1/87 152

La m odulis tica p e r la presen taz ione  della dom anda  di — *- 
sono riporta ta  n e ll’A ppendice 4 433

L 'e lenco deg li Is titu ti d i cred ito  ab ilita ti alla concessione del 
— »- è riporta to  a pag. 462

F iscalizzazione  Vedere Sgravio deg li oneri soc ia li
degli oneri sociali

Fondi di garanzia  collettiva Vedere G aranzia sussid iaria  e in tegra tiva  dello  Stato a favore de i 
fond i d i ga ranzia  collettiva

Fondi di rotazione  
per il credito  agevolato 
alle pm i nei settori 
d e ll’in n o va zio n e , 
delle n u o ve  tecnolog ie  e 
della ricerca applicata

Previsti d a ll’art. 12, com m a 4, de lla  legge n. 64/86

Criteri e m odalità di accesso ed erogazione dei — *• sono de fin i
ti dal DM 10/7/89

45

297

Fondi di rotazione  
p resso  le società 
finanziarie  de l M ezzogiorno

Previsti d a ll’art. 6, com m a 2, le tte ra g), de lla  legge n. 64/86

R ichiam ati specificam ente d a ll’art. 9 del DPR 28/2/87 
per l’assistenza finanziaria  alle socie tà  partecipate

33

161

Le m odalità per la loro costituz ione sono state s tab ilite  con 
DM 26/10/89 313

G aranzia  de llo  Stato 
per il rischio  di cam bio

P revista da ll’art. 17, com m a 5, de lla  legge n. 64/86 

Le re lative norm e di attuazione sono contenu te  nel DM 25/10/86

52

121

G aranzia  de llo  Stato 
sui debiti esteri

Prevista d a ll’art. 15, com m a 5, de lla  legge n. 64/86, 
la garanzia  sussid ia ria  de llo  Stato a favore di im prese industria li 
in caso di m ancata riscossione di cred iti de rivanti da  transa
zioni com m ercia li con l ’estero, è stata ritenuta incom patib ile  
con il m ercato com une da lla  Decisione de lla  C om m issione CEE 
2/3/88 - art. 5,
ed è stata abrogata  d a ll’art. 3, com m a 3, del DL 11/7/88

50

403
406



G aranzia  sussid iaria  
e integrativa dello  Stato 
a favore  dei fondi di 
garanzia collettiva

Prevista d a ll’art. 15 de lla  legge n. 64/86

C rite ri, m odalità  e lim iti de lla  — »• sono de fin iti dal DM 17/12/87

50

206

ILO R Vedere Esenzione d a ll’llo r

Im pianti com m erciali 
ed uffici

Le spese per — , purché rife riti e p roporz ionati a lla  com m er
cia lizzazione di beni prodotti nel M ezzogiorno e proven ienti dai 
c ic li produttiv i de lle  im prese rich iedenti, sono am m issib ili alle 
agevolazion i de lla  legge n. 64/86 ai sensi d e ll’art. 7 del DM 3/5/89 284

Im prenditoria  g iovanile
(Leg ge  n. 44/86
per lo sv ilu p p o  d e ll’ — )

Testo de lla  legge

Decreto m in is teria le  di applicaz ione 3/7/86

417

422

Im prese agricole 
e zootecn iche

Le — *■ possono accedere alle agevo lazion i previste da lla  legge 
n. 64/86 solo se svo lgono attiv ità  con cara tte ris tiche industria li in
d icate nel punto 2, le tte re a) e b), de lla  D e libera Cipi 16/7/86 
com e m odifica ta da lla  De libera C ipi 21/12/89

96
315

L ’art. 9, com m a 21, de lla  legge n. 64/86 
prevede altresì la possib ilità  di ricorrere al leasing agevo lato per 
m acch inari, apparecchiature ed attrezza tu re  utilizzab ili ne ll’am b i
to de lle  — »-.
Le relative d ire ttive  sono con tenu te ne lla  Delibera C ipi 8/4 /87

42

182

Im prese artigiane Per le in iz ia tive produttive prom osse da — ■>• con investim enti 
fissi fino  a due m iliard i di lire, la legge n. 64/86 a ll’art. 9, com m i 
14 e 15,
prevede che le funzion i am m in is tra tive  statali connesse a ll’eroga
zione de lle  agevolazion i (finanziam ento e con tribu to ) s iano svolte 
da lle Regioni com peten ti per te rrito rio

41

Le m odalità per l’assegnazione alle Regioni de lle  risorse occor
renti sono con tenu te  nel DM 30/1/87 152

Im prese com m erciali Vedere C entri com m erc ia li a l l ’ingrosso  e Im p ian ti com m erc ia li ed  
u ffic i

Im prese di servizi Vedere Serv iz i rea li (Società fo rn itric i di — )

Im prese industriali Per gli incentiv i alle — si vedano le singo le voci riguardanti 
le d iverse form e di agevolazion i previste da lle  leggi per il M ezzo
giorno: con tribu to  in conto capita le, finanziam ento  a tasso agevo
lato, leasing agevolato, sgravio degli oneri socia li, esenzione dal- 
l ’ Ilor e d a ll’ lrpeg ecc.

Incentivi Vedere A gevo laz ion i

Iniziative industriali Previste d a ll’art. 11 de lla  legge n. 64/86 43
sostitutive  
(Incentivi alle — »- ) La de lim itaz ione delle aree cara tte rizza te  da gravi fenom eni di d i

soccupazione in cui possono applicarsi gli incentiv i a lle  — *■ 
è contenu ta  nella D e libera C ipi 5/5/88 257

Una serie di specificaz ion i sulle — »• sono contenute 
nel punto 3.2 del prim o piano annuale di a ttuazione 136
e nel punto 6.5 del secondo piano annuale di attuazione 271

Con il terzo piano annuale di a ttuazione (punto 5.6) 353
gli incentivi alle — *- sono stati riservati alle in iz ia tive  di re indu
stria lizzazione rien tran ti n e ll’Accordo di p rogram m a de lla  Val 
Basento 210
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In n o vazio n e  tecnolog ica  Per le in iz ia tive am m esse alle agevo lazion i del Fondo di cui alla
(F on d o  specia le  per I’ — »-) legge n. 46/82, l ’art. 12, com m a 10, de lla  legge n. 64/86 46

prevede che il tasso di in teresse da applicarsi ai finanziam enti nei 
territori m erid iona li sia pari al 36%  del tasso di riferim ento

Vedere anche Fondo d i rotazione p e r i l  cred ito  agevo la to  a lle p m i 
ne i se tto ri d e ll’innovazione, de lle  nuove tecnologie  e de lla  ricerca  
applicata

Intesa di program m a M om ento propedeutico a ll’accordo di program m a, I’ — »- è de
scritta  dettag lia tam ente  nel punto 2.2,1 deH’aggiornam ento del 
p rogram m a trienna le  di sv iluppo 1990-92 335

Esem pi di — »- sono quelli sottoscritti
con il CNR (Delibera C ipe 30/3/88) 238
e con l ’ENEA (Delibera C ipe 12/4/90) 363

A ltre — »- (non pubb lica te sulla G azzetta U ffic ia le  e neppure nel 
presente volum e) sono state sottoscritte  tra il m in istro per il M ez
zog io rno ed altri m in istri —  secondo la specifica  com petenza — 
in m ateria di d ifesa e valorizzazione d e ll’am biente, Università , 
parchi tecnolog ic i e form azione di quadri tecn ic i ed am m in istra tiv i 
negli Enti locali. (Progetto Ripam).
Le risorse finanziarie  per la rea lizzazione di quest’u ltim a — *- 
sono state assegnate con Delibera C ipe 15/1/91 476

IR P EG Vedere E senzione d a ll’lrpeg

Istituti di c red ito  abilitati L ’e lenco degli — >- è riportato a pag. 462

IVA Vedere Riduzione d e ll’IVA

Leasing  agevolato Discip lina to d a ll’ art. 83 del Testo unico n. 218/78

La legge n. 64/86 estende agli im pianti com m ercia li, ai
servizi e ai centri di ricerca (art. 9, com m a 13) 
nonché ai m acchinari ed attrezzature utilizzab ili dalle aziende 
agrico le e connesse (art. 9, com m a 21)

è ribad ita  nel punto 7 de llaLa norm ativa di applicaz ione del - 
Delibera C ipi 16/7/86

Il lim ite di investim enti fissi per accedere al — *■ di im p ian ti è 
stato e levato da 30 a 60 m iliard i con Delibera C ipi 5/5 /88

Il — »• riguardante gli im pianti può essere esercitato, o ltre che 
dalia  Fim e Leasing, da a ltre  società iscritte in un albo specia le. 
Le m odalità per l’ iscriz ione a ta le albo sono contenu te  nel DM 
1 2 / 1 1 /8 6

Direttive concernenti il — »- di m acchinari sono contenute an
che nella D e libera Cipi 8/4/87

L ’e lenco delle socie tà  di leasing convenzionate con l’Agenzia per 
la prom ozione de llo  sviluppo del Mezzogiorno è riportato a pag.

383

41

42

10 2

256

124

182

464

L oca zion e  finanziaria Vedere Leasing agevolato

O n e ri sociali Vedere Sgravio deg li oneri soc ia li

Piani annuali 
di attuazione

Previsti da lla legge n. 64/86, a ll’art, 1, com m i 6, 7 e 8 
per provvedere alla rea lizzazione del p rogram m a trienna le

27

Gli adem pim enti re lativ i ai — »- sono contenuti nel DM 11/4/86 81

Il prim o piano annuale di a ttuazione è stato approvato con D e libe
ra C ipe 29/12/86,
il secondo con Delibera C ipe 3/8/88, 
il terzo con Delibera C ipe 29/3/90

134
267
342

(segue)
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Gli adem pim enti re lativ i al terzo  piano annuale di a ttuazione sono
stati ind ica ti nel DM 18/3/88 231
e nel DM 6/7 /88 261

Gli adem pim enti da assolvere in v is ta  del quarto  piano annuale
di attuazione sono con tenu ti nel DM 25/5/89 295
e nel DM 18/7/89 307

Piano dei com pletam enti, 
trasferim enti 
e liquidazioni

L ’attiv ità  di com ple tam ento , tras ferim ento  e liqu idazione degli in
terventi de lla  cessata Cassa per il M ezzogiorno, regolata in un 
prim o m om ento da lla  legge n. 775/84 61
è stata affidata d a ll’art. 5 de lla  legge n. 64/86 32
ad una gestione separa ta  costitu ita  presso l ’A genzia per la pro
m ozione dello sv iluppo del M ezzogiorno

Le d ire ttive  in m erito sono state de fin ite  dal C ipe con Delibera 
8/4 /87 173

N e ll’ u ltim a nota a ta le de libera  181
sono riportati g li u ltim i sv ilupp i del — »- così com e indicati nel
l ’aggiornam ento al P rogram m a trienna le  di sv iluppo 1990-92

Poteri sostitutivi Poteri sostitu tiv i del M in istro  per gli in terventi s traord inari nel 
M ezzogiorno, in caso di carenza di in iz ia tive o di inadem pienze 
dei soggetti in teressati, sono previsti a ll’ art. 1, com m i 3 e 9, deila 
legge n. 64/86

Le m odalità  di applicazione dei 
bera C ipe 28/5/87

sono con tenu te  ne lla Deli-

26-28

184

Prestiti obbligazionari 
(A g evo lazio n i per 
l ’em issione di — »- )

Previste d a ll’art. 10 de lla  legge n. 64/86

Le m odalità  di applicazione sono con tenu te  nel DM 27/6/86

43

87

Progetti strategici Previsti g ià  daH’aggiornam ento del P rogram m a trienna le  di svi
luppo 1988-90, i — *- sono descritti com p iu tam ente  (finalità, 
strum enti di attuazione, c rite ri di selezione e priorità) nel punto 
2.1 deH’aggiornam ento al P rogram m a trienna le  di sviluppo
1990-92 332

Program m a triennale Previsto da lla  legge n. 651/83, art. 2 57
di sv ilup po e dalla  legge n. 64/86, art. 1 26

il — »- è stato approvato con D elibera C ipe 10/7/85

Gli aggiornam enti sono stati de fin iti, contestua lm ente  a ll’appro
vazione dei prim i tre p iani annuali di attuazione, rispettivam ente

71

con le Delibere C ipe 29/12/86, 129
3/8/88 263
e 29/3/90 328

Program m i regionali 
di sv ilu p p o

Previsti d a ll’art. 44 del Testo un ico n. 218/78, sono rich iam ati nel- 
l ’art. 2, com m i 3 e 7, de lla  legge n. 651/83 
e da lla  legge n. 64/86 a ll’art. 1, com m a 3

Una serie di specificazion i in m erito  ai — *- sono con tenu te  nel 
P rogram m a trienna le 1985-87 (De libera C ipe 10/7/85) 
e nei successiv i aggiornam enti de llo  stesso, approvati con le Deli
bere C ipe 29/12/86 e 3/8/88

A partire d a ll’aggiornam ento del P rogram m a trienna le  di sviluppo 
1990-92 (punto 2.3)
vengono ricondotti ne ll’am bito  dei — *• anche gli in terventi fino 
ad allora ogge tto  delle A z io n i organ iche  (vedere)

58
26

71

337

Ricerca Vedere Centri d i rice rca; Consorzi e socie tà  consortili d i r i
cerca ; Fond i d i rotazione p e r il cred ito  agevo la to  a lle p m i ne i se t
to ri d e ll’innovazione, de lle  nuove tecno log ie  e de lla  ricerca  
applicata

19



Le agevolazion i per — »- sono previste da lla  legge n. 64/86 al- 
l’art. 9, com m a 5, analogam ente a lle a ltre in iz ia tive industria li 38

La docum entazione da presentare per l ’o tten im ento de lle  agevo
lazioni per — *■ è ind ica ta ne ll’art. 2, com m i 2 e 3, del DM 3/5/89 280

R iduzione d e ll’IV A  Prevista da lla legge n. 64/86 a ll’art. 14, com m a 3 48
la — *■ è s tata oggetto di un ’apposita  c irco lare esp lica tiva  del 
M in istro de lle finanze in data 15/10/86 (riporta ta in tegra lm ente in 
nota) 48

R iserva Prevista da lla  legge n. 64/86 a ll’ art. 17, com m a 6 52
sui capitoli di spesa 
delle am m inistrazioni 
ord inarie

Prevista d a ll’art. 113 del Testo un ico n. 218/78 385
è stata con ferm ata dalla  legge n. 64/86 a ll’art. 17, com m a 16 54

Con c irco lare del M in istro del Tesoro 9/8/88 273
ta le  riserva è sta ta  estesa al settore in form atico (hardw are  e 
software)

La Corte di G iustiz ia  de lia CEE, con sentenza del 20/3/90, ha pe
rò sancito la inapp licab ilità  di ta le riserva. Per ovviare alla s itua 
zione, è stato pred isposto un apposito schem a di DDL che esten
de la — »- alle im prese ub ica te nelle zone “ de b o li”  d e ll’ in te ra 
C om un ità  europea 54

R iserva  sulle  forn iture  
delle im prese che ese gu o no  
opere  pubbliche

Prevista dalla legge n. 64/86 a ll’art. 17, com m a 15 54

Ristrutturazioni Vedere R iconvers ion i e ris tru ttu raz ion i

S ervizi reali 
(Incentivi per — *■ )

Previsti dalla legge n. 64/86 a ll’art. 12

Le tipo log ie  di serviz i am m issib ili sono indica te nella Delibera 
Cipi 8/5/86

44

85

Le categorie di servizi in teressate sono specifica te nella Delibera 
C ipi 16/7/86, punto 9 106

Le tipo log ie  di attiv ità  di supporto  in ag rico ltu ra  sono ind ica te ne l
la D e libera C ipe 31/7/86 116

Crite ri e m odalità  di erogazione sono contenuti nel DM 15/3/88 
m od ifica to ed in tegra to dal DM 25/6/88 
e dal DM 15/5/89

226
259
294

S e rv iz i reali
(Società forn itric i di — >- )

Le agevolazion i per favorire  la nascita  nel M ezzogiorno di società 
che forn iscano serviz i reali alle im prese sono previste d a ll’art. 12, 
com m a 1, de lla  legge n. 64/86 44

Le tipo log ie  di servizi in cui tali im prese devono operare sono ind i
cate ne lla  D e libera Cipi 8/5/86 85

S gra vio
degli oneri sociali

Previsto d a ll’art. 59 del Testo un ico n. 218/78 
è stato conferm ato da lla  legge n. 64/86, a ll’art. 18, com m a 1

378
55

L ’art. 12, com m a 1, de lla  stessa legge
estende lo — »- alle im prese fo rn itric i di servizi reali

44

Talune lim itazion i, tem pora li, te rrito ria li e di settore, sono state in
trodo tte  dagli artt. 2 e 3 del DL 11/7/88
in attuazione d e ll’art. 7 de lla  Decisione della  Com m issione CEE 
2/3/88

405

403

Riserva sulle  forn iture  
delle  am m inistrazioni 
pubbliche  (attua lm ente 
sospesa)

R ico n ve rs io n i e 
ristrutturazioni 
(A g e vo la z io n i per
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Società di leasing L ’elenco delle — *- convenzionate con l ’Agenzia per la prom o
zione dello sviluppo del M ezzogiorno è riporta to  a pag. 464

Ta riffe  agevolate 
per i trasporti agricoli

Ta riffe  agevolate
per i trasporti
da e per la Sardegna

Previste da lla  legge n. 64/86 a ll’art. 17, com m a 13

I criteri e le m odalità  di applicaz ione sono con tenu te  nel DM 
25/7/87

Sono escluse da lle una serie  di produzion i agrico le, in at
tuazione d e ll’art. 6 de lla  Decisione de lla  C om m issione CEE 
2/3/88
recepito dal DL 11/7/88, a ll'a rt. 3, com m a 2

53

194

403
406

Previste per un trienn io  da lla  legge n. 64/86, a ll’art. 17, com m i
11 e 12 53

La durata di ta le trienn io , dal 30 /9/87 ai 30/9/90, è s tata fissata 
dal DM 7/4/87 169
concernente m odalità, condiz ion i e procedure di applicazione 
delle — *■

Te rritori agevolati La de lim itaz ione orig ina le  d e ll’am bito te rrito ria le  di applicazione 
delle  leggi d e ll’ in te rvento straord inario  nel M ezzogiorno è ind ica
ta n e ll’art. 1 del Testo un ico n. 218/78,
ed è stata ripresa in tegra lm ente d a ll’art. 1 de lla  legge n. 64/86

Una serie di lim itazion i e d iffe renziaz ion i sono state successiva
m ente in trodotte attraverso appositi provved im enti, em anati 
anche in rapporto a decis ion i com unitarie .

•  Con il prim o piano annuale di attuazione, al punto 3.3, 
sono stati ind iv iduati tre live lli di sottosv iluppo, denom ina ti fa
sce A, B e C (la suddiv is ione è su base provincia le) cu i fa r corri
spondere a ltre ttan ti gradi di in tensità  de lle  agevo lazion i finan
ziarie.
Q uesta ripartiz ione è stata con ferm ata  dal punto 6.4 del secon
do piano annuale di attuazione 
e dal punto 5.2 del terzo piano annuale di attuazione 
( l’un ica m od ifica  riguarda la prov inc ia  di Taranto, passata dalla 
fasc ia  C alla B)

• La lim itazione di a lcune agevo lazion i per de term inate  zone del 
M ezzogiorno (province di Roma, Rieti, Frosinone, La tina ed 
Ascoli Piceno) è stata in trodotta, in attuazione degli artt. 1-4 
de lla  Decisione de lla  Com m issione CEE 2/3/88,
dal DL 11/7/88, a ll’ art. 2, 
e da lla  Delibera C ipi 3/8/88.
M odalità  e term in i d i scadenza per la presentazione delle  do
m ande di agevolazione alle attiv ità  produ ttive  ub icate nelle pro
vince di Ascoli P iceno e Roma sono sta te precisate con c irco la 
re del M in istro per il M ezzogiorno 11/5/1990 
I criteri per la de term inazione del lim ite di in tens ità  delle agevo
lazioni app licab ili a lla  prov inc ia  di Frosinone sono stati fissati 
con Delibera C ipi 20/12/90

• U lteriori d isposiz ion i in m ateria di g raduazione ed artico lazione 
te rrito ria le  de lle  agevolazion i finanz iarie  —  sopra ttu tto  in tem a 
di con tra ttaz ione program m ata —  sono con tenu ti nelle De libe
re C ipi 2/2/90
e C ipe 16/2/90

377
25

137

270
345

402
405
408

411

473

317
322
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IASM LEGGE 1° MARZO 1986, N. 64

LEGGE 1° MARZO 1986, n. 64 
Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1986, n. 61)

Titolo I

OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO INTERVENTO  
STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO

• Art. 1 — (Intervento straordinario, program m a triennale per lo sviluppo del Mezzo
giorno e p ian i annuali di attuazione).

1. L’intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all’articolo 1 del 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, 
n. 218 (1), ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 
1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato

(1) In base all’art. 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno» 
(riportato integralmente a pag. 377) i territori meridionali agevolati comprendono le regioni Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ed inoltre: 
nel Lazio:
— le province di Frosinone e Latina;
— i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina (Anzio; Ardea; Ariccia; 
Artena; Gavignano; Gorga; Labico; Lanuvio; Montelanico; Nettuno; Pomezia; Segni; Valmontone; in parte: Albano Lazia
le; Colleferro; Genzano; Lariano; Roma; Velletri);
— i comuni della provincia di Rieti compresi nell’ex circondario di Cittaducale (Accumoli; Amatrice; Antrodoco; Borbo- 
na; Borgorose; Borgo Velino; Cantaiice; Castel Sant’Angelo; Cittaducale; Cittareale; Fiamignano: Leonessa; Micigliano; 
Pescorocchiano; Petrella Salto; Posta; Vazia - frazione di Rieti).
nelle Marche:
— i comuni della provincia di Ascoli Piceno inclusi nei comprensori di Bonifica del Tronto (Acquasanta Terme; Acquavi
va Picena; Appignano del Tronto; Arquata del Tronto; Ascoli Piceno; Castel di Lama; Castignano; Castorano; Colli del 
Tronto; Comunanza; Folignano; Force; Grottammare; Maltignano; Monsampolo del Tronto; Montegallo; Monteprandone; 
Offida; Palmiano; Ripatransone; Roccafluvìone; Rotella; Spinetoli; Venarotta; in parte: S. Benedetto del Tronto.
in Toscana:
— le isole d ’Elba, del Giglio e di Capraia.

Con la decisione della Commissione Cee del 2 marzo 1988, che ha trovato attuazione nella normativa nazionale 
con il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 377, e con 
la delibera CIPI 3 agosto 1988, n. 374 (i tre provvedimenti sono riportati integralmente a pag. 391 e segg.), sono escluse 
dai benefici della legge n. 64/86 a favore delle attività produttive — a meno che non abbiano presentato apposita do
manda anteriormente al 10 giugno 1988, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee della 
suddetta decisione — le imprese ubicate nelle province di Ascoli Piceno, Roma, Rieti e Latina.

Le imprese di quest’ultime due province, Rieti e Latina, potranno tuttavia usufruire fino al 31 dicembre 1992 
delle agevolazioni finanziarie previste dalla precedente legge di disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, 
la n. 183 del 2 maggio 1976 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 dell’8 maggio 1976) e degli sgravi contributivi 
di cui all’art. 59 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (vedere pag. 378). È opportuno tenere 
ben presente, però, che la suddetta data del 31 dicembre 1992 rappresenta il termine ultimativo non per la presentazio
ne della domanda, ma per il provvedimento di concessione (anche se provvisorio) da parte dell’Agenzia per il Mezzogior
no: ciò significa che la domanda dovrà essere presentata con congruo anticipo. A tale proposito si veda quanto stabilito 
dal Ministro per il Mezzogiorno con la circolare 11 maggio 1990 (riportata integralmente a pag. 411) riguardo alle impre
se ubicate nelle province di Ascoli Piceno e Roma, per le quali la deroga alle concessioni delle agevolazioni previste 
dalla legge n. 183/86 e dell’art. 59 del DPR n. 218/78 scadeva il 31 dicembre 1990.

Per la provincia di Frosinone, invece, gli incentivi alle attività produttive delia legge n. 64/86 erano ammessi senza 
alcuna limitazione fino al 31 dicembre 1990 (ed anche in questo caso il termine si riferiva al provvedimento di concessio
ne, non a quello di presentazione della domanda - vedere pag. 412). Successivamente, a partire dal 1° gennaio 1991, 
le agevolazioni concesse non possono invece superare complessivamente il limite di intensità del 30%, calcolato sulla 
base dei criteri fissati dal Cipi con Delibera 20 dicembre 1990 (vedere pag. 473).

Entro la fine del 1990, infine, la Commissione Cee avrebbe dovuto provvedere ad un riesame della situazione 
socio-economica delle quattro province abruzzesi (L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo) per valutare la compatibilità degli 
aiuti previsti dalla legge n. 64/86 con il mercato comunitario per il periodo successivo al 31 dicembre 1990. Tale valuta
zione, tuttavia, non è stata ancora effettuata, e pertanto l’Abruzzo continua ad usufruire integralmente del sistema delle 
agevolazioni previsto dalla legge n. 64/86.

25



IASM LEGGE 64 E NORME DI ATTUAZIONE

agli interventi indicati all’art. 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651 (2), un apporto 
annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l’apporto fissato dalla legge fi
nanziaria per il 1985.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di impor
tazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, aH’ammodernamento e all’e
spansione dell’apparato produttivo, all’accrescimento dei livelli di produttività economi
ca, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al migliora
mento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni 
locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono 
rientrare nell’intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del 
programma triennale di sviluppo (3).

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le proce
dure di cui all’articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651 (4), è aggiornato annual
mente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge 
finanziaria (5). Esso indica, tra l’altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizza
re neN’ambito degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 1 della citata 
legge 1° dicembre 1983, n. 651 (6), ed al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775 (7), i sog
getti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera a) e i soggetti pubblici e 
privati relativamente agli interventi di cui alle lettere b) e c), le modalità sostitutive nel 
caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote 
finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da desti
nare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali 
della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i cri
teri generali per lo sviluppo deM’attività promozionale e di assistenza tecnica alle impre-

(2) Legge 1° dicembre 1983, n. 651 - «Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno», riportata integralmente a pag. 57. Art. 1:

«L’intervento straordinario dello Stato nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi 
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è finalizzato al riequili
brio socio-economico e allo sviluppo dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico nazionale e si realizza, 
mediante interventi organici, straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione, al potenziamento e allo sviluppo deile attivi
tà produttive, delle infrastrutture e dei servizi reali, al fine di garantire l’occupazione della manodopera, soprattutto gio
vanile.

«In particolare l’ intervento straordinario prevede:
a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello 

sviluppo civile ed economico, interventi diretti a favorire l’attrezzatura del territorio, soprattutto nelle zone interne, e 
la riorganizzazione dei sistemi urbani;

b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive, ivi comprese le incentivazioni e le attività promoziona
li dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l’utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche ed artistiche, diffon
dere i servizi idonei ad accrescere l’innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produ
zione, sostenere ia ricerca e la sperimentazione;

c) attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri, funzionali agli obiettivi della presente legge, con partico
lare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali».

(3) Il primo programma triennale di sviluppo è stato approvato con delibera CIPE del 10 luglio 1985 - «Programma 
triennale di intervento nel Mezzogiorno», riportata a pag. 71.

(4) Vedere pag. 57. In sintesi, secondo quanto dispone l’art. 2 della legge citata, è il Ministro per il Mezzogiorno 
che provvede alla formulazione del programma triennale di intervento sulla base delle proposte delle Regioni interessa
te, e sentito il Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali. Su proposta dello stesso Ministro, è poi il CIPE, 
sentita a sua volta la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, che approva il piano, 
dando priorità alle azioni di maggiore rilievo a favore delle regioni e delle aree particolarmente svantaggiate.

(5) I primi tre aggiornamenti al programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno sono stati approvati dal CIPE 
con le delibere 29 dicembre 1986 (vedere pag. 129), 3 agosto 1988 (vedere pag. 263) e 29 marzo 1990 (vedere pag. 328).

(6) Vedere la precedente nota (2).

(7) Decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581 - «Norme urgenti per la prosecuzione dell’intervento straordinario 
nel Mezzogiorno», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Il testo coordinato 
dei due provvedimenti è riportato integralmente a pag. 61.
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se; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di 
sviluppo di cui all’articolo 44 del citato testo unico (8).

4. Il CIPE determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente leg
ge, le regioni e le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell’articolo
2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651 (9). La determinazione è compiuta sulla base 
di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero della forza-lavoro in 
cerca di occupazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, 
il reddito pro-capite, l’emigrazione.

5. Al secondo comma dell’articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651 (10), dopo 
le parole: «dalla presente legge», sono aggiunte le seguenti: «e tenendo conto dei pro
grammi delle amministrazioni pubbliche».

6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di 
attuazione (11), formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, 
sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti 
di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al Ministro stesso (12), sia 
di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti dal programma triennale. Tali 
progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti all’at-

(8) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 44 riguarda 
gli interventi delle Regioni e relativi stanziamenti. In particolare il primo comma prevede:

«Gli interventi delle Regioni finanziati ai sensi del successivo comma si attuano mediante:
a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mez

zogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate dal progetto esecutivo, trasferite alle Regioni competenti 
per territorio ai fini della loro esecuzione;

b) la concessione da parte delle Regioni delle agevolazioni di cui aN’art. 45 riguardante le iniziative alberghiere 
per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976;

c) i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo svilup
po di attività economiche in specifici territori e settori produttivi».

Ulteriori disposizioni riguardanti i criteri generali e gli aspetti procedurali per il finanziamento e la realizzazione 
di programmi regionali di sviluppo sono contenute nel capitolo 4.4 del primo piano annuale di attuazione (pubblicato 
sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1987, n. 43, pag. 83); nel paragrafo 2.3.2. del secondo 
piano annuale di attuazione (pubblicato sul Supplemento ordinario alia Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1988, n. 255, 
pag. 59); e soprattutto nel paragrafo 2.3 dell’aggiornamento del Programma triennale di sviluppo 1990-92, riportato inte
gralmente a pag. 337 del presente volume.

(9) L’art. 2, comma primo, della citata legge n. 651/83 (riportata integralmente a pag. 57) stabilisce che il CIPE, 
nell’approvare il programma triennale di intervento, deve dare priorità alle azioni di maggiore rilievo a favore delle regio
ni e delle aree particolarmente svantaggiate.

L’individuazione di tali aree è stata effettuata dal CIPE con propria delibera del 18 dicembre 1986 (vedere pag. 
127). Si tratta del territorio deile province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Agrigento, Cal- 
tanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro ed Oristano.

Tale determinazione, sia pure attraverso indicatori di sottosviluppo parzialmente diversi, è stata confermata in 
sede di primo piano annuale di attuazione, dove le province suddette, definite «in ritardo» rispetto alle condizioni medie 
rilevate nel Mezzogiorno, sono state inserite tutte nella cosiddetta fascia A - minore sviluppo (vedere pag. 137).

(10) Vedere pag. 58.

(11) I primi tre piani annuali di attuazione sono stati approvati dal CIPE con proprie delibere del 29 dicembre
1986 (vedere pag. 134), del 3 agosto 1988 (vedere pag. 267) e del 29 marzo 1990 (vedere pag. 342), contestualmente 
agli aggiornamenti del programma triennale.

(12) Tale termine è stato tuttavia prorogato in occasione sia del secondo che del terzo e quarto piano annuale.
Nel primo caso, anzi, il decreto del Ministro per il Mezzogiorno dell’H  aprile 1986 (vedere pag. 81) aveva indicato

in un primo momento la data del 31 gennaio 1987 quale termine ultimo per la presentazione delle proposte da parte 
delle Regioni, delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici economici. Successivamente però tale scadenza è stata 
prorogata: al 31 maggio con il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 29 gennaio 1987 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1987, n. 67), «constatato che il termine del 31 gennaio appare eccessi
vamente ristretto per cui sembra opportuno indicare un nuovo termine ritenuto congruo per la presentazione delle pro
poste da parte dei soggetti pubblici»; e successivamente al 31 luglio 1987 con analogo decreto del 27 maggio 1987 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1987, n. 126) «considerata l’opportunità, prospettata anche da ammini
strazioni ed organismi interessati, di una ulteriore breve proroga del termine in questione per consentire agli stessi 
una più puntuale e meglio articolata formulazione delle proposte relative al secondo piano annuale di attuazione del 
programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno».

(segue)
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tuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di 
rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sen
tito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali (13).

7. I piani annuali di attuazione, da approvarsi contestualmente aH’aggiornamento del 
programma triennale:

a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, l’occupa
zione derivante dalla realizzazione delle singole opere e degli interventi infrastrutturali, 
precisando strumenti, tempi e modalità per la verifica dei risultati e per la individuazio
ne di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali scostamenti;

b) indicano i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere ai sensi della 
legislazione vigente;

c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo 
nell’ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge, per la incentivazione, la pro
mozione e lo sviluppo delle attività produttive, precisando i settori da agevolare ai sensi 
della legge medesima, tenendo anche conto della programmazione e del grado di attua
zione della erogazione degli stanziamenti previsti da parte dell’intervento ordinario;

d) individuano i soggetti che dovranno curare la gestione delle opere finanziate della 
presente legge.

8. Ai fini della formulazione del primo piano di attuazione le regioni, nonché, per la 
parte riguardante i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni 
statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al 
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte entro 60 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (14).

9. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure 
sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del 
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappre
sentanti delle regioni meridionali, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge (15).

segue nota (12)

Quanto al termine di presentazione per il terzo piano di attuazione, esso è stato prorogato al 30 settembre 1988 
dall’art. 2 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 18 marzo 1988 (vedere pag. 231) «consi
derata l’opportunità di una breve proroga del termine del 31 maggio per la trasmissione al Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno delle proposte per la formulazione del terzo piano annuale di attuazione, per consentire 
ai soggetti proponenti una più puntuale e meglio articolata formulazione delle proposte stesse».

Con la stessa motivazione il termine ultimo per la trasmissione al Ministro per il Mezzogiorno delle proposte relati
ve al quarto piano annuale di attuazione è stato prorogato al 31 ottobre 1989 dall’art. 2 del decreto del Ministro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 25 maggio 1989 (vedere pag. 296).

(13) I criteri uniformi di rappresentazione qui richiamati sono stati fissati dal Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno con proprio decreto dell’11 aprile 1986 - «Adempimenti relativi ai piani annuali di attuazione del pro
gramma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno» (vedere pag. 81). A tale provvedimento si sono aggiunti i decreti
18 marzo 1988, n. 142 (vedere pag. 231) e 6 luglio 1988, n. 302 (vedere pag. 261) recanti gli adempimenti relativi 
al terzo piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno (il decreto n. 302 riguarda 
esclusivamente le proposte ricadenti sull’azione organica n. 2: sostegno all’ innovazione), ed infine i decreti 25 maggio
1989 (vedere pag. 295) e 18 luglio 1989 (vedere pag. 307) recanti gli adempimenti relativi al quarto piano annuale 
di attuazione (anche in questo caso il secondo decreto riguarda esclusivamente le proposte ricadenti sull’azione organi
ca n. 2: interventi a sostegno dell'innovazione).

(14) Tale termine è stato prorogato al 28 maggio 1986 dall’art. 7 del decreto 11 aprile 1986 (vedere pag. 83). 
Con il medesimo provvedimento, proprio in considerazione della brevità dei termini previsti dalla legge per la presenta
zione delle proposte ed in via del tutto eccezionale, veniva concessa al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno, in deroga alle disposizioni vigenti, la facoltà di inserire nel primo piano di attuazione anche interventi con progetti 
esecutivi temporaneamente non corredati dai prescritti pareri, consensi, approvazioni, autorizzazioni e documentazioni 
varie (da presentare tuttavia entro 120 giorni dalla data di approvazione del piano, pena la revoca dell’intervento stesso).

(15) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha provveduto all’attuazione del presente comma 
con proprio decreto dell’ 11 aprile 1986 - «Adempimenti relativi ai piani annuali di attuazione del programma triennale

(segue)
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• Art. 2 — (Coordinamento degli interventi).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno provvede a coordinare il complesso de lazione  pubblica 
nel Mezzogiorno.
2. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordi
nario, le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regio
ni meridionali e gli enti pubblici economici comunicano entro il 30 aprile di ogni anno 
al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e 
della programmazione economica i programmi di intervento ordinario articolati per re
gioni, nonché le proposte per l’aggiornamento del programma triennale.
3. Le amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al precedente comma comunicano 
semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro 
del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi 
di rispettiva competenza e le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finan
ziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ferme restando le competenze 
del Ministro del tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468(16).

4. Le proposte di coordinamento con l’intervento straordinario previsto al quarto e 
quinto comma dell’articoio 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651 (17), sono formulate 
dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d’intesa con il Ministro del 
bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate.

5. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure necessarie alla 
loro attuazione. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verifica in sede 
esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadem
pienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio dei 
ministri l’adozione di misure integrative o sostitutive (18).
6. Sull’azione di coordinamento il Ministro riferisce annualmente al Parlamento.

7. All’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (19), dopo il quinto comma è aggiun
to il seguente:
«Il bilancio pluriennale espone altresì le previsioni sulla ripartizione delle spese in conto 
capitale tra Mezzogiorno e resto del Paese con riferimento ai programmi di intervento 
straordinario per il Mezzogiorno».

segue nota (15)
per lo sviluppo del Mezzogiorno», riportato a pag. 81. Ad esso si sono poi aggiunti la delibera CIPE del 28 maggio 
1987 - «Applicazione di poteri sostitutivi per l’attuazione della disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzo
giorno» (vedere pag. 184), i decreti 18 marzo 1988, n. 142 (vedere pag. 231) e 6 luglio 1988, n. 302 (vedere pag. 261) 
recanti gli adempimenti relativi al terzo piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzo
giorno (il secondo decreto riguarda esclusivamente le proposte ricadenti suN’azione organica n. 2: sostegno dell’innova
zione), ed infine i decreti 25 maggio 1989 (vedere pag. 295) e 18 luglio 1989 (vedere pag. 307) recanti gli adempimenti 
relativi ai quarto piano annuale di attuazione (anche in questo caso il secondo decreto riguarda esclusivamente le propo
ste ricadenti sull’azione organica n. 2: interventi a sostegno dell’innovazione).

(16) Legge 5 agosto 1978, n. 468 - «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

(17) Legge 1° dicembre 1983, n. 651 - «Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno», riportata integralmente a pag. 57. Art. 2, commi quarto e quinto:

«Il CIPE, nell’approvare ii programma, adotta, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno, le misure per il coordinamento delle azioni statali, regionali e locali con gli interventi straordinari e con quelle 
degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici interessati, nonché con gli interventi finanziati 
dalle Comunità europee.

«Il Ministro formula le proposte di coordinamento tenendo conto anche dei programmi delle amministrazioni stata
li e regionali interessate, ivi compresi quelli degli enti di cui al comma precedente».

(18) Tali misure sono state stabilite dal CIPE con propria delibera del 28 maggio 1987 - «Applicazione di poteri 
sostitutivi per l’attuazione della disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno», riportata a pag. 184.

(19) Legge 5 agosto 1978, n 468 - «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di 
bilancio». L’art. 4 indica la procedura per la elaborazione e presentazione del bilancio pluriennale dello Stato.
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• Art. 3 —  (D ipartim ento per il Mezzogiorno).

1. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento per 
il Mezzogiorno, per l’espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigen
te, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei 
piani annuali di attuazione.

2. All’ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si prov
vede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto 
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su pro
posta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare 
per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull’attuazione degli inter
venti ordinari e straordinari nel Mezzogiorno (20).

3. Il personale del Dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al 
comma precedente (21), è composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo dalle 
amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell’intervento 
straordinario, nonché da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e spe
cializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti.

•  Art. 4 — (Agenzia pe r la prom ozione dello sviluppo del Mezzogiorno).

1. All’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, concorrono l’Agenzia per la promo
zione dello sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di cui al successivo articolo 6.

2. L’Agenzia, con personalità giuridica e sede in Roma, opera per l’attuazione degli 
interventi promozionali e finanziari ad essa affidati dal programma triennale così come 
articolati dai piani annuali di attuazione di cui all’articolo 1, ed è sottoposta alle direttive 
e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della 
legislazione vigente (22).

3. Tali interventi, analiticamente indicati dai piani di attuazione, riguardano esclusiva- 
mente:
a) il finanziamento delle attività di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli 
enti di cui al successivo articolo 6, nonché dai soggetti pubblici e privati indicati dalla 
presente legge;

(20) Le disposizioni di cui al presente comma sono state attuate con due distinti provvedimenti: il DPR 19 gen
naio 1987, n. 12 - «Ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno», riportato a pag. 143, ed il DPCM 12 dicembre
1987 - «Articolazione dei servizi del Dipartimento per il Mezzogiorno, istituito con decreto del Presidente della Repubbli
ca 19 gennaio 1987, n. 12», riportato a pag. 201.

(21) Si tratta di 328 dipendenti, come stabilito dalla tabella A allegata al citato DPR 19 gennaio 1987, n. 12 
(vedere pag. 148).

(22) L’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è divenuta pienamente operativa con decreto 
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d ’intesa con il Ministro del tesoro, del 26 febbraio 1987 
«Ordinamento dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno», non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
Ma già alcuni mesi prima con il DPR 9 ottobre 1986 (Gazzetta Ufficiale dell’ 11 novembre 1986, n. 262) erano stati 
nominati il presidente ed i componenti del Comitato di gestione, designati dal Consiglio dei Ministri il 9 settembre 1986 
su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Durante tale intervallo di tempo, l’Agenzia ha 
operato in base al disposto dell’art. 17, comma nono, della presente legge n. 64 (vedere pag. 53) che prorogava, per 
sei mesi a partire dal 1° marzo 1986, le disposizioni di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775 (vedere pag. 61). Allo scadere dei sei mesi, tali disposizioni 
sono state ulteriormente prorogate dapprima dall’art. 8 del decreto-legge 27 novembre 1986, n. 593 (non convertito 
in legge) e successivamente dall'art. 7 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 febbraio 1987, n. 19, il quale stabiliva che:

«1. L’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la gestione separata, previste dagli articoli
4 e 5 della legge 1 ° marzo 1986, n. 64, possono iniziare la loro attività anche prima dell’emanazione del decreto previsto 
dal comma 8 del citato articolo 4, che dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio 1987.

«2. Fino a tale data, all’attuazione dei programmi già approvati nell’ambito del piano dei completamenti, trasferi
menti e liquidazione delle attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno provvede l’Agenzia con i criteri, le modalità

(segue)



IASM LEGGE 1° MARZO 1986, N. 64

b) la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività economiche ai 
sensi della presente legge e in conformità delle direttive previste dal programma trien
nale;

c) il finanziamento dei progetti regionali e interregionali di interesse nazionale, assicu
randone la realizzazione mediante apposite convenzioni con i soqqetti indicati dal 
piano (23).

4. Il programma triennale e i piani di attuazione assegnano all’Agenzia le risorse finan
ziarie per l’espletamento dei suoi compiti, ivi comprese le spese di funzionamento.

5. Alla gestione dell’Agenzia è preposto un apposito Comitato composto dal presidente 
e da sette componenti, scelti tutti fra esperti di particolare competenza ed esperienza 
nominati per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del 
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del Consi
glio dei ministri. Per la nomina del presidente è richiesto il parere della Commissione 
parlamentare per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull’attuazio
ne degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno ai sensi delia legge 24 gen
naio 1978, n. 14(24).

6. Il collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia, che dura in carica 3 anni, è composto 
da tre membri effettivi e tre supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presi
denza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consi
glieri della Corte stessa; gli altri quattro sono nominati dal Ministro del tesoro e dal 
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ciascuno nella misura di un 
membro effettivo e uno supplente. I membri effettivi, se appartenenti a pubbliche ammi
nistrazioni, sono collocati fuori ruolo.

7. Il bilancio dell’Agenzia è formulato con i criteri e le modalità fissati dal Ministro del 
tesoro d’intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (25). Tale 
bilancio è sottoposto all’approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro e viene presentato al Parlamento.

8. L’ordinamento dell’Agenzia, l’organizzazione e la disciplina del personale sono deli
berati, previo parere della Commissione parlamentare per l’esercizio dei poteri di con
trollo sulla programmazione e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel 
Mezzogiorno, dal Comitato dell’Agenzia medesima e approvati con decreto del Ministro

segue nota (22)

e le procedure di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 
1984, n. 775 [vedere pag. 61 - Ndr], Restano ferme tutte le altre norme della legge 17 novembre 1984, n. 775, non 
incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

«3. In deroga a quanto previsto nel quarto e quinto comma dell’articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748 
[vedere nota (10) a pag. 63 - Ndr], le somme assegnate dalle Comunità europee allo Stato italiano destinate al finanzia
mento, a titolo di complementarietà, dei progetti ammessi al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale possono 
essere trasferite alla gestione della cessata Cassa per il Mezzogiorno attraverso operazioni di giroconto di tesoreria».

(23) A questo proposito, il Comitato di gestione dell’Agenzia ha provveduto, con delibere dell’ 1 e dell'8 luglio 
1987, ad approvare appositi schemi di convenzione, rispettivamente per le opere e per gli studi e le progettazioni. Per 
ogni ulteriore informazione in materia si rimanda agli appositi capitoli dei primi tre piani annuali di attuazione, relativi 
a «Criteri, modalità e procedure per l’esecuzione delle opere e la predisposizione di studi e di progettazioni nel settore 
delle infrastrutture territoriali», pubblicati integralmente sui Supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio
1987, n. 43 (pag. 32), del 3 agosto 1988, n. 255 (pag. 114) e del 14 maggio 1990, n. 110 (pag. 87).

(24) Legge 24 febbraio 1978, n. 14 - «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici», pub
blicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 1978, n. 31.

(25) Criteri e modalità per la formulazione del bilancio dell'Agenzia sono stati emanati il 6 febbraio 1987 dal 
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d ’ intesa con il Ministro del tesoro. Inoltre, il Comitato di gestione 
dell’Agenzia ha deliberato per le norme di bilancio un apposito regolamento, approvato dal Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno.
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per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d’intesa con il Ministro del tesoro, sentito 
il Consiglio dei ministri (26).

•  Art. 5 — (Completamenti, trasferim enti e liquidazioni).

1. Presso l’Agenzia è  costituita una gestione separata, con autonomia organizzativa 
e contabile, per le attività previste dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775(27). Il 
commissario governativo, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio 
dei revisori, cessa dalla sua attività contestualmente all’insediamento degli organi del
l’Agenzia (28).
2. All’inizio dell’attività della predetta gestione il Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle attività di completa
mento, di trasferimento e di liquidazione, ai sensi del citato decreto-legge n. 581 del 
1984 e della relativa legge di conversione n. 775 del 1984, deliberate dal CIPE, e sullo 
stato di attuazione di tali deliberazioni.
3. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno, delibera entro 60 giorni (29):

a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti 
competenti per legge con la indicazione dei relativi mezzi finanziari;

b) l’indicazione delle opere regionali e interregionali di interesse nazionale già previste 
nel piano di completamento, da realizzare nell’ambito del programma triennale;

c) le opere per le quali si rende opportuno revocare l’approvazione;

d) le opere appaltate che per lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere 
completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e 
quindi trasferite;
e) i criteri per l’ultimazione delle attività di liquidazione.

4. Su tali deliberazioni il Ministro riferisce al Parlamento.

5. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna 
alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e ge
stione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegna
zioni per l’esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a nor
ma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (30), e suc
cessive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme 
per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti 
dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi.

(26) Si tratta del citato decreto 26 febbraio 1987 - «Ordinamento dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo 
del Mezzogiorno», non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il Comitato di gestione dell'Agenzia, con deliberazione 
n. 2265 del 12 marzo 1987, ne ha disposto l’entrata in vigore con effetto immediato.

(27) Vedere pag. 61. In sostanza, la gestione separata, istituita dal Comitato di gestione dell’Agenzia con delibera
27 maggio 1987, si occupa delle attività di completamento, trasferimento e liquidazione delle opere di competenza della 
cessata Cassa per il Mezzogiorno.

(28) Gli organi dell’Agenzia (presidente e componenti del Comitato di gestione) si sono insediati il giorno stesso 
della loro nomina, avvenuta con il DPR 9 ottobre 1986 (Gazzetta Ufficiale dell’ 11 novembre 1986, n. 262).

(29) La delibera CIPE qui richiamata («Direttive per i trasferimenti e la liquidazione delle opere e dell’attività della 
cessata Cassa per il Mezzogiorno», riportata a pag. 173) porta la data dell’8 aprile 1987.

(30) Legge 16 maggio 1970, n. 281 - «Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario». 
In particolare l’art. 8 riguarda la partecipazione al gettito di imposte erariali, mentre l’art. 9 concerne l’ istituzione del 
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e le procedure di assegnazione del suddetto Fondo 
alle Regioni.
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• Art. 6 — (Enti d i promozione pe r lo sviluppo del Mezzogiorno).
1. Per la promozione e l’assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono 
al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, entro 90 giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni — anche in dero
ga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della Commissione 
parlamentare per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull’attuazio
ne degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno — per il riordinamento degli 
enti già collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno (31) in vista del raggiungimento 
degli obiettivi di seguito indicati:
a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;
b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali 
di sviluppo o di ristrutturazione;
c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine 
di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il tra
sferimento dei risultati della ricerca applicata.
2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo asset
to organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in 
conformità dei seguenti criteri:
a) la Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) ha per oggetto attività di valoriz
zazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione 
dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché attività concernenti la forestazione 
produttiva;
b) la Società finanziaria meridionale (FIME) ha per oggetto attività per la promozione 
e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali ivi comprese quelle atte a favorire 
la locazione finanziaria;
c) la Società finanziaria nuove iniziative per il Sud (INSUD) ha per oggetto attività per 
la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali;
d) la Società ITALTRADE ha per oggetto attività di commercializzazione (*);
e) il Centro di formazione e studi (FORMEZ) ha per oggetto l’attività di formazione e 
di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati;
f) l’istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l’attività 
di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove 
imprese;
g) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di 
enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di 
rotazione per finalità specifiche (32) e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi 
all’estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito 
a medio termine operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito 
speciale (33);

(31) Si tratta degli Enti Finam, Fime, Insud, Italtrade (attualmente in liquidazione), Formez e IASM. Le disposizio
ni di cui al presente articolo hanno avuto attuazione con il DPR 28 febbraio 1987, n. 58 - ■■Riordinamento degli Enti 
per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell’art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64», riportato a 
pag. 154.

(*) La società è attualmente in liquidazione.
(32) A tal fine, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d’ intesa con il Ministro del tesoro, ha 

emanato il decreto 26 ottobre 1989 - «Fondi di rotazione da costituire presso le società finanziarie per il Mezzogiorno», 
riportato a pag. 313.

(33) L’elenco completo di tali Istituti è riportato a pag. 462.
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h) prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere 
transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;
/') promuovere e favorire l’innovazione tecnologica e la più ampia diffusione, nei territori 
meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari 
settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche 
e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territo
riale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, socie
tà finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;
/) favorire con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo indu
striale, l’allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è per
seguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, 
di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali 
essenziali, sia attraverso la acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di ter
reni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla 
base di criteri, modalità e procedure indicate dal programma triennale;
m) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l’assistenza tecnica in 
materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massi
ma ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche 
al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;
n) garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari:
o) promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già 
realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costi
tuzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali 
e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture 
tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno;
p) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche 
al fine di favorire la occupazione giovanile;
q) promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione 
di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro 
conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura 
cooperativa, alle quali essa partecipa;
r) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria 
di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l’esecuzione 
di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell’economia agraria e 
dell’economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell’assistenza tecnica in agri
coltura in concomitanza con i programmi della Comunità economica europea.
3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concor
rere, oltre all’Agenzia di cui al precedente articolo 4, gli istituti di credito, speciale e 
ordinario, le società a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti 
privati che partecipano all’attuazione dell’intervento straordinario (34).
4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla 
Commissione parlamentare per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione 
sull’attività svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base 
dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi.

(34) Per quanto riguarda la dotazione finanziaria degli Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, oltre 
all’art. 7 del citato DPR n. 58/87 (riportato a pag. 154), si vedano anche la delibera CIPE del 22 ottobre 1987 - «Criteri 
per l’assegnazione dei mezzi finanziari agli Enti di promozione» (riportata a pag. 198) ed il decreto 26 ottobre 1989 - 
«Fondo di rotazione da costituire presso le società finanziarie per il Mezzogiorno» (riportato a pag. 313).
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• Art. 7 — (Accordo d i programma).

1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa at
tuazione, l’iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici 
e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi 
di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competen
za e, fra l’altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, 
i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti (35).
2. L’accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei 
confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. L’accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa de
libera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno. Il decreto e l’accordo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli
ca italiana (36). L’accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all’articolo 81, 
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (37), de
terminando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e 
sostituendo, relativamente ai partecipanti, l’accertamento di conformità e le intese di cui

(35) Nei provvedimenti di attuazione, all'accordo di programma si sono affiancati la contrattazione programmata, 
altro strumento normativo-quadro regolante impegni assunti dall’ intervento pubblico e dalla componente privata, e l’inte
sa di programma, momento propedeutico all'accordo di programma.

La contrattazione programmata, citata per la prima volta dalla delibera CIPI del 16 luglio 1986, ultimo capoverso 
(vedere pag. 109), ha poi avuto più organica definizione, insieme all'accordo di programma, nel capitolo IV del primo 
piano annuale di attuazione, recante «Strumenti di attuazione del piano» (vedere pag. 139 a segg.).

L’intesa di programma è stata invece definita compiutamente con l’aggiornamento del programma triennale di 
sviluppo 1990-92, al paragrafo 2.2 dedicato ai Progetti strategici (vedere pag. 335).

In materia di contrattazione programmata sono stati emanati numerosi provvedimenti specifici: con delibera CIPI 
del 24 marzo 1988, n. 181 (vedere pag. 235) è stato definito il coordinamento delle agevolazioni finanziarie per i piani 
progettuali oggetto di contrattazione programmata; mentre con due decreti del Ministro per il Mezzogiorno, emanati
il 7 e l’8 aprile 1988, sono state stabilite, rispettivamente, le procedure aggiuntive per la concessione delle agevolazioni 
finanziarie alle iniziative previste nell’ambito della contrattazione programmata (vedere pag. 241), e le agevolazioni ai 
progetti di formazione previsti nell'ambito della contrattazione programmata (vedere pag. 246).

Ancora, con delibere CIPI e CIPE del 2 e 16 febbraio 1990 (vedere pagg. 317-323), la contrattazione programma
ta, originariamente prevista solo per i grandi gruppi industriali, è stata estesa ai consorzi di piccole e medie imprese, 
mono e plurisettoriali, nonché a singole imprese di significative dimensioni, operanti in settori ad elevato contenuto 
tecnologico o caratterizzati da domanda crescente, le quali potranno usufruire, attraverso appositi «contratti di impresa», 
delle procedure previste per la contrattazione programmata.

Riguardo quest’ultima duplice estensione (contratti di programma per consorzi di PMI e contratti di impresa) si 
veda anche quanto contenuto nel paragrafo 5.3 del terzo piano annuale di attuazione, recante «Le disposizioni sulla 
contrattazione programmata» (pag. 348 e segg.).

(36) Il primo accordo di programma è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 dicembre 1987 - «Approvazione, ai sensi dell’art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, dell’accordo di programma 
per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell’area della Val 
Basento» (vedere pag. 210).

Diversa la procedura per l’intesa di programma, citata alla nota precedente, per la quale è prevista l’approvazione 
del CIPE, come nei casi delle intese attivate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il CNR (delibera 
CIPE del 30 marzo 1988, riportata a pag. 238) e con l’ENEA (delibera CIPE del 12 aprile 1990, riportata a pag. 363).

Per la contrattazione programmata, anch’essa citata alla nota precedente, è invece richiesta l’approvazione del 
CIPI: si vedano a questo proposito le delibere CIPE e CIPI del 28 maggio 1987 - «Provvedimenti per l’esecuzione di 
contratti di programma ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’ intervento straordinario 
nel Mezzogiorno», riportate a pag. 186 e segg., relative ai contratti di programma con I gruppi Fiat ed Olivetti, e le 
delibere CIPI del 21 marzo 1989 (vedere pag. 275), del 13 ottobre 1989 (vedere pag. 309), nonché le due del 12 aprile 
1990 (pagg. 355 e 359), relative, rispettivamente, ai contratti di programma con i gruppi Iri, Texas Instruments, Bull 
HN ed Italgrani.

Con delibere CIPI, entrambe in data 12 aprile 1990, sono stati anche approvati i primi due contratti d ’impresa 
(vedere sempre la nota precedente) con le società Gruppo Tessile Castrovillari e Noel Penny Turbines Italia (vedere 
rispettivamente pag. 369 e 372).

(37) Il DPR 24 luglio 1977, n. 616 - «Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382» 
riguarda la delega o il trasferimento ad enti locali di alcune funzioni amministrative in precedenza svolte esclusivamente 
dallo Stato. L’art. 81 concerne trasferimenti e deleghe in materia di assetto ed utilizzazione del territorio.

In particolare, l’ intesa di cui a! terzo comma dell’art. 81 è quella tra amministrazione statale competente e Regioni 
interessate (sentiti preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi) necessaria per la progetta
zione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, qualora la loro localizzazione e le scelte del 
tracciato siano difformi dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi.
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al citato articolo 81 (38), nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti 
urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il con
senso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all’accordo.
4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione del
l’accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di man
cata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, pro
muove la revoca parziale o totale del finanziamento.

5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le 
regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno sono esercitati dai presidenti delle regioni, d ’intesa con il Ministro stesso (39), 
in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall’articolo 20 del regio decreto 
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, 
n. 2(40), e dall’articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (41).

• Art. 8 — (Uniform ità del trattamento praticato da aziende ed istitu ti d i credito).

Le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono 
praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, 
per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uni
formi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa 
azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, 
la rilevanza della loro località di insediamento o della loro sfera di operatività territoriale.

(38) DPR 24 luglio 1977, n. 616. Oltre alla necessaria intesa Stato-Regioni di cui al citato terzo comma (vedere 
la nota precedente), l’art. 81 prevede che per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti 
su aree del demanio statale, i’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed 
edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatta dallo Stato, d ’intesa con la Regione interessata.

(39) Si veda a questo proposito quanto disposto, per la Regione Sicilia, dall’art. 1 del decreto-legge 1 febbraio
1988, n. 19 - «Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia», convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99 (il testo coordinato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
6 aprile 1988, n. 80; le parti in corsivo sono quelle modificate dalia legge di conversione):

«1. Per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 1 marzo 1986, 
n. 64 [vedere pag. 26 - Ndr], e per la esecuzione delle opere di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e d), della citata 
legge [vedere pag. 32 - Ndr] e in deroga alle procedure previste dall’articolo 7 della legge medesima, il presidente 
della regione siciliana può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli accordi di programma.

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi di programma che il sindaco di Paler
mo e il sindaco di Catania unitamente al presidente della regione siciliana possono chiedere al Presidente del Consiglio 
dei Ministri per interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e Catania.

«2. L’accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per l’attuazione, ne determina la localizza
zione, nonché i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo.

«3. Alla definizione dell’accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell’in
tervento. A tal fine il Presidente del Consiglio dei Ministri invita i soggetti interessati ad esprimere il proprio assenso 
a partecipare alla definizione dell’accordo.

«4. L’accordo di programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è vincolante 
per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla 
formazione dell’accordo.

«5. Le previsioni contenute nell’accordo di programma costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti 
e attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Restano in ogni 
caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale.

«6. All’attuazione dell’accordo di programma provvedono l’amministrazione o l’ente interessati nei termini previsti 
dall’accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell’attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma,
il presidente della regione siciliana può chiedere l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri, che 
provvede con i poteri di cui all’articolo 3 [in base a tale articolo, il Presidente del Consiglio può provvedere «anche 
in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto 
dei principi generali dell’ordinamento e delle norme comunitarie» - Ndr], Il Presidente del Consiglio dei Ministri può 
provvedere direttamente ovvero delegando il presidente della regione siciliana».

(40) Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 - «Approvazione deilo Statuto della Regione Siciliana». L’art.
20 stabilisce le funzioni del Presidente e della Giunta regionale.

(41) Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - «Approvazione dello Statuto speciale per la Sardegna». L'art. 47 
stabilisce che il Presidente delia Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, ed 
interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Sardegna.
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Titolo  II

D ISPOSIZIONI A G E V O L A T E  PER LE A TTIV ITÀ  P R O D U TTIV E  
E NORM E FINANZIARIE

• Art. 9 —  (Incentivi finanziari per le attività produttive).
1 . Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di 
intesa con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, determina, nel
l’ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale 
e di sviluppo dei territori meridionali di cui all’articolo 1 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (42), adottando a tal fine 
le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia 
di agevolazioni al settore industriale e tenendo conto dei seguenti obiettivi:
a) ammodernare, qualificare ed accrescere l’apparato produttivo industriale;
b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di 
servizi, nonché di centri di ricerca;
c) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da 
fonti energetiche alternative;
d) favorire l’occupazione.
2. Per i fini e con le modalità di cui al precedente comma il CIPI provvede:
a) a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre 
norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo 
delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l’insieme delle agevolazioni, 
ivi comprese quelle di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308 (43), per le iniziative volte 
a sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative, non pos
sa superare il 75 per cento del costo delPinvestimento ammesso a contributo (43bis);
b) a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per 
la innovazione tecnologica e la ricerca;
c) ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote 
di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle iniziative meridionali.
3. Il piano annuale di attuazione indica criteri, modalità e procedure, in conformità alle 
norme del presente Titolo II, per la concessione delle agevolazioni industriali, con parti
colare riguardo:
a) ai settori produttivi agevolabili;
b) ai servizi reali, destinati al sostegno delle attività produttive da ammettere alle age
volazioni; ,
c) all’articolazione e graduazione, nell’ambito delle misure massime, delle agevolazioni 
industriali compresa l’eventuale loro sospensione ed esclusione;
d) alla delimitazione delle aree caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione nel
le quali sono concedibili gli incentivi alle iniziative industriali sostitutive;

(42) Vedere pag. 377.
(43) Legge 29 maggio 1982, n. 308 - «Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energia e l ’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi». Per usufrui
re delle agevolazioni finanziarie, gli impianti per la produzione di energia debbono avere le seguenti caratteristiche 
minime: a) la potenza della rete di distribuzione del calore erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MW t: b) 
la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10% della potenza term ica erogata 
a ll’utenza; c) nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza term ica deve essere pari ad almeno 5 MW t.

(43bis) Le disposizioni di cui al presente capoverso hanno trovato attuazione nella delibera CIPI 20 dicembre
1990 - «Disciplina del cumulo delie agevolazioni finanziarie in relazione ad iniziative produttive che si localizzano nei 
territori meridionali», riportata a pag. 469.
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e) all’aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della concessione del contri
buto in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso agevolato sulla base del 
deflattore degli investimenti lordi riportati nella «Relazione generale sulla situazione 
economica del paese» (44).

4. I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all’articolo 63 e i 
contributi in conto capitale di cui all’articolo 69 del citato testo unico (45) sono concessi 
alle imprese operanti nei vari settori produttivi indicati dal CIPI in attuazione del pro
gramma triennale (46).

5. Le agevolazioni in cui ai precedenti commi sono applicabili anche alle iniziative di 
ristrutturazione e di riconversione (47).

6. Tra  le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all’acquisto 
di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, 
nonché quelle destinate all’impianto di uffici e alla creazione di una rete distributiva, 
anche se comuni a più imprese e anche se realizzati all’estero, purché riferite alla com
mercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno (48).

7. Gli scaglioni di investimenti di cui all’articolo 69 del citato testo unico (49) sono così 
modificati (*):

a) fino a 8,5 miliardi: 40 per cento;

b) sulla quota eccedente 8,5 miliardi e fino a 36 miliardi: 30 per cento;

c) per la quota eccedente i 36 miliardi: 15 per cento.

(44) Le disposizioni di cui al presente comma hanno trovato attuazione nei primi tre piani annuali di attuazione, 
negli appositi capitoli dedicati al sostegno ed a ll’ incentivazione delle attività produttive, riportati integralmente alle pagg. 
136 e segg., 269 e segg., 345 e segg.

(45) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Gli artt. 63 («Finanzia
menti a tasso agevolato alle iniziative industriali») e 69 («Contributi in conto capitale») sono riportati integralmente alle 
pagg. 379 e 380.

(46) Il CIPI ha provveduto alla ripartizione dei settori produttivi (quelli ammessi alle agevolazioni, quelli sospesi
o esclusi, quelli prioritari cui è concessa la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale) con propria 
delibera del 16 luglio 1986 - «Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1° marzo
1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali» (vedere pag. 94). Integrazioni e modifiche 
sono state successivamente apportate con le delibere 21 dicembre 1989 (vedere pag. 315); 15 marzo 1990 (vedere pag. 
326) e 28 giugno 1990 (vedere pag. 372).

(47) La delibera CIPI del 16 luglio 1986, citata nella nota precedente, negli ultimi due capoversi del quarto com 
ma, specifica che:

«Le iniziative di riconversione sono ammissibili sempreché i relativi progetti siano diretti ad introdurre produzioni 
appartenenti a comparti non sospesi.

«Le iniziative di ammodernamento — così come definito nella delibera del CIPI del 2 maggio 1985 [vedere nota
[25] di pag. 99 - Ndr] — sono ammissibili a condizione che i relativi interventi non comportino un aumento di capacità 
produttiva superiore al limite massimo del 5% delia capacità produttiva preesistente. Lo stesso limite si applica anche 
alle iniziative di ristrutturazione intese come progetti diretti alla riorganizzazione, il rinnovo, l ’aggiornamento tecnologico 
degli impianti».

In origine (vedere i citati artt. 63 e 69 del DPR n. 218/78, riportati alle pagg. 379 e 380) le spese ammissibili 
riguardavano solo «le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero a ll’ampliamento, alla riatti
vazione o all’ammodernamento di stabilimenti esistenti».

(48) Le spese di cui al presente comma vanno ad aggiungersi a quelle previste da ll’art. 77 del citato DPR 
n. 218/78. Le une e le altre sono state riprese ed organicamente articolate da ll’art. 7 («Spese ammissibili») del decreto
3 maggio 1989 - «Regolamento ministeriale concernente le procedure per la concessione e liquidazione delle agevola
zioni finanziarie per le attività produttive previste dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato 
con DPR 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64», riportato a pag. 279.

(49) Vedere pag. 380.

(*) Gli scaglioni di investimento qui sopra riportati sono quelli aggiornati dal terzo piano annuale di attuazione 
(vedere pag. 354) ai sensi del terzo comma, lettera e), del presente articolo. In origine la struttura delle tre fasce era 
la seguente: fino a 7 miliardi; tra i 7 ed i 30 miliardi; oltre i 30 miliardi. Un primo aggiornamento (con il primo scaglione 
comprendente investimenti fino a 7,5 m iliardi, il secondo tra i 7,5 ed i 32 miliardi, ed il terzo oltre i 32 m iliardi) era 
già stato effettuato con il secondo piano annuale di attuazione (vedere pag. 272).

(segue)
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8. Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 63 del citato 
testo unico, e successive modificazioni (50), è soppresso.

9. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti 
agevolati, è così fissato:
a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 36 miliardi di 
lire (* *): 36 per cento del tasso di riferimento;
b) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 36 miliardi 
di lire (* *): 60 per cento del tasso di riferimento (51).
10. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, 
provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’artico
lazione e alla graduazione, nell’ambito delle misure massime, delle agevolazioni previ
ste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico (52) sulla base delle condizioni di sviluppo 
industriale riscontrabili a livello dell’area meridionale, tenendo conto degli indici di di
soccupazione, di emigrazione e del reddito prò capite (53).
11. Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo uni
co (54) si provvede avvalendosi, per l’istruttoria e l’erogazione delle agevolazioni stesse, 
degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi 
gli istituti meridionali di credito speciale (55), sulla base di apposite convenzioni (56). Le

segue nota ( ')
Inoltre, la legge 21 marzo 1987, n. 120 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio

1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel Comune di Senise ed altri comuni interessati da disse
sto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbli
che calamità», a ll’art. 6, commi 14-ter e 14-quater, stabilisce che:

«14-fer — Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed 
artigiane, anche in forma associata, che si insediano nell’ambito dei nuclei ed aree industriali e nelle aree di piani di 
investimento produttivi ubicati nel territorio di comunità montane di cui facciano parte comuni colpiti dai terremoti avvenuti 
negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell’ Italia meridionale o comuni gravemente danneggiati dagli stessi eventi sismici 
nelle medesime regioni, il contributo di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 [contributo in conto capitale - Ndr], è elevato 
al 75 per cento della spesa necessaria per l’ insediamento produttivo, per i comuni compresi nei territori di intervento di 
cui alla suddetta legge». [Al momento, tuttavia, tale norma non risulta ancora applicata, date le difficoltà di interpretazione 
che essa presenta - Ndr],

«14-guafer — Nell’ambito dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 [vedere 
pag. 25 - Ndr], è data priorità assoluta agli interventi relativi ai comuni di cui al comma 14-fer».

(50) Vedere pag. 379.
(**) Originariamente tale soglia era di 30 miliardi. Ai sensi del terzo comma, lettera e), del presente articolo, essa 

è stata successivamente aggiornata in sede di secondo e terzo piano annuale di attuazione (vedere rispettivamente pag. 
272 e 354), passando da 30 a 32 miliardi e da 32 agli attuali 36 miliardi.

(51) Il tasso di riferimento, determinato con decreto del Ministro del tesoro, viene automaticamente aggiornato ogni 
mese (ed il relativo decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) sulla base del costo medio di provvista dei titoli sostenuto 
dagli Istituti di credito, da determinarsi mensilmente, e di una commissione omnicomprensiva, riconosciuta agli Istituti stes
si, per gli oneri relativi alla loro attività, fissata annualmente.

(52) Vedere pag. 379 e 380.

(53) Il CIPI, con propria delibera del 16 luglio 1986 - «Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie 
previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali», al punto
10, comma sesto (vedere pag. 109), ha però rinviato «in sede di piano annuale di attuazione» le decisioni in merito a ll’arti
colazione e graduazione delle agevolazioni finanziarie a livello territoriale.

Con il primo piano annuale (delibera CIPE 29 dicembre 1986) sono stati così individuati tre livelli di sottosviluppo, 
denominati fasce A, B e C, cui fare corrispondere altrettanti gradi di intensità delle agevolazioni (vedere pag. 137).

Con il secondo piano annuale (delibera CIPE 3 agosto 1988) tale suddivisione del territorio meridionale è stata 
confermata (vedere pag. 270) sia pure con nuove specificazioni riguardo le agevolazioni concedibili ai territori della fascia 
C - maggiore sviluppo, in osservanza della decisione della Commissione Cee del 2 marzo 1988 (vedere pag. 391).

Il terzo piano annuale (delibera CIPE 29 marzo 1990) ha sostanzialmente confermato quanto previsto nei precedenti 
due, modificando solo la posizione della provincia di Taranto (trasferita dalla fascia C alla B) e dettando nuove disposizioni 
riguardo l’articolazione territoriale degli incentivi in materia di contrattazione programmata (vedere pag. 345 e segg.).

(54) Vedere pag. 379 e 380.

(55) L’elenco completo di tali Istituti è riportato a pag. 462.

(56) I rapporti tra l’Agenzia per il Mezzogiorno e gli Istituti di credito abilitati per la concessione delle agevolazioni 
finanziarie alle attività produttive sono stati fissati con due distinti regolamenti approvati dal Comitato di gestione dell’Agen-

(segue)
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disposizioni riguardanti il parere di conformità previsto dall’articolo 72 del citato testo 
unico (57) e l’autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti 
industriali, prevista dall’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito 
in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350 (58), sono soppresse.

12. L ’anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all’articolo 1 del decreto- 
legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 
agosto 1982, n. 546 (59), è estesa a tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, 
nonché la concessione provvisoria di cui allo stesso articolo 1 (60), sono estese ai crite
ri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 70 del citato testo unico (61).

segue nota (56)

zia con le delibere n. 2965 del 15 aprile 1987 e n. 5834 del 14 settembre 1988. Sulla base di tali regolamenti sono 
state successivamente sottoscritte le convenzioni con i diversi Istituti di credito abilitati.

(57) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Il parere di conform ità 
previsto da ll’art. 72 riguardava la concessione del contributo in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato 
per le iniziative con investimenti fissi tra i 2 e i 30 miliardi.

(58) Decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, 
n. 350 - «Provvidenze urgenti a favore de ll’ industria e de ll’artigianato». Si tratta de ll’autorizzazione che il CIPE. ai sensi 
de ll’art. 3, doveva rilasciare per ogni progetto di investimento concernente: 1) la creazione di nuovi impianti industriali 
per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto; 2) l’ampliamento di impianti preesistenti per importi 
superiori ai 4 miliardi, qualora il valore complessivo de ll’ impianto, una volta ampliato, superasse il lim ite di 10 miliardi, 
al netto degli ammortamenti tecnici.

(59) Decreto legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546 - 
«Durata dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno». L’art. 1 prevede — originariamente soltanto per le aree del Sud 
colpite da terremoto o caratterizzate da rilevanti fenomeni di disoccupazione o di mano d ’opera in cassa integrazione
— che l’ impresa possa ottenere un’anticipazione sul contributo in conto capitale a lei spettante sulla base dell’istruttoria 
definitiva degli Istituti di credito abilitati. L’ammontare di tale anticipazione, anche in base alle modifiche apportate dal 
decreto 3 maggio 1989 concernente le procedure per la concessione e liquidazione delle agevolazioni finanziarie per le 
attività produttive (vedere pag. 279) è pari, per le iniziative industriali con investimenti fissi non superiori ai 10 miliardi 
di lire, al 50% del contributo in conto capitale; mentre per le iniziative con investimenti fissi tra i 10 miliardi ed il limite 
massimo dello scaglione di cui alla lettera b) del settimo comma dell’art. 9 della legge n. 64/86 (attualmente 36 miliardi) 
essa è corrisposta in misura pari al 50% per i primi 10 miliardi e fino al 25% per la parte eccedente tale importo.

L’anticipazione è concessa a richiesta de ll’ impresa, sempre che siano stati avviati i lavori per la realizzazione 
de ll’ in iziativa e che tali lavori abbiano raggiunto un avanzamento non inferiore al 20% de ll’ investimento fisso ammesso, 
accertato da una specifica perizia giurata. Contestualmente alla richiesta di anticipazione l'operatore deve presentare 
un certificato di vigenza del Tribunale competente e sottoscrivere uno specifico atto d ’obbligo con il quale si impegna 
a restituire l’ intera anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente al momento della restituzione 
(vedere la nota (51) riportata nella pag. precedente) maggiorato di dieci punti, qualora gli impianti e le opere ammesse 
a contributo non vengano ultimati nei tempi previsti e collaudati con esito positivo.

(60) La concessione provvisoria — cui l ’art. 1, quinto comma del citato decreto-legge n. 389/82 faceva riferimento 
solo per estenderla alle iniziative industriali che realizzassero o raggiungessero investimenti fissi fino a 30 miliardi di 
lire — è quella prevista dal decreto m inisteriale 6 agosto 1981 - «Snellimento delle procedure per la concessione di 
agevolazioni industriali nel Mezzogiorno». In base a tale decreto l’attuale Agenzia per la promozione dello sviluppo nel 
Mezzogiorno (allora Cassa per il Mezzogiorno), ove soddisfatte determinate condizioni (puntuale identificazione del pro
gramma produttivo che l'operatore intende realizzare, rispondenza de ll’ in iziativa alle direttive del CIPi, sussistenza for
male della prescritta documentazione con particolare riferimento alla concessione edilizia ed all'in form ativa regionale, 
d isponibilità da parte delle imprese di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30%  dell'investim ento fisso, 
eventuale sussistenza delle condizioni previste per la valutazione unitaria delle iniziative da ll’art. 79 del testo unico 
di cui al DPR n. 218/78) e sulla base de li’ istruttoria degli istituti di credito abilitati, può emettere un provvedimento 
di concessione delle agevolazioni finanziarie (finanziamento agevolato e/o contributo in conto capitale) preordinato a ll’e
manazione de ll’atto finale definitivo, che avrà luogo allorché l’Agenzia avrà accertato sia l’amm issibilità e la congruità 
delle singole spese a consuntivo, sia, in via definitiva, l’occupazione prevista e sarà stato effettuato il collaudo de ll’ im
pianto.

La "provvisorie tà”  di tale concessione riguarda dunque esclusivamente l’entità delle agevolazioni finanziarie con
cesse: solo con l’emissione dei provvedimenti definitivi, infatti, confrontando le caratteristiche de ll’ in iziativa realizzata 
con il progetto in base al quale è stata emessa la concessione provvisoria, sarà possibile procedere alla esatta determ i
nazione del saldo o a ll’eventuale recupero totale o parziale delle agevolazioni finanziarie già erogate (maggiorate dei 
relativi interessi calcolati al tasso di mercato alla data del provvedimento di revoca).

(61) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L ’art. 70 (riportato 
integralmente a pag. 382) riguarda i centri di ricerca scientifica e tecnologica ubicati nelle regioni meridionali, che diano 
occupazione a non meno di 25 ricercatori (ma la presente legge, al successivo art. 12, ottavo comma, porta a 15 il 
numero dei ricercatori), «con particolare riguardo ai centri finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese 
ed anche se realizzati in forma consortile».
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13. La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell’articolo 83 del citato te
sto unico (62), da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel 
presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all’articolo 70 dello stesso testo unico (63), 
può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modali
tà fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d ’inte
sa con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (64).

14. Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di 
cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico (65) a favore delle iniziative di cui al com
ma 4 del presente articolo promosse dopo l’entrata in vigore della presente legge dalle 
imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di 
lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l’istrutto
ria e per l’erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine 
abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito specia
le (66), sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stan
ziamenti di cui alla presente legge con modalità da stabilire con decreto del Ministro 
del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno (67).

15. Gli interventi finanziari della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono estesi 
alle operazioni previste dal precedente comma per l’intero importo e per tutta la durata 
del credito agevolato e possono essere effettuati anche con apporti di disponibilità fi
nanziarie da impiegare ai sensi dell’articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (68), 
con l’intermediazione e la garanzia degli istituti e aziende di credito autorizzati.

16. Alle iniziative industriali, per le quali alla data dell’entrata in vigore della presente 
legge sia già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie, ma non sia stato 
ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni, è data facoltà di

(62) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno», L’art. 83 (riportato 
integralmente a pag. 383) contiene l ’ insieme delle norme concernenti la locazione finanziaria agevolata di attività indu
striali da realizzarsi nel Mezzogiorno. In particolare, la locazione finanziaria di cui al citato primo comma è quella relativa 
agli impianti industriali.

(63) Vedere la precedente nota (61).

(64) In base all'art. 83 del citato Testo unico, la locazione finanziaria di impianti industriali era infatti prerogativa 
della sola Fime Leasing S.p.A. Con il presente comma, invece, tale lim itazione viene a cadere, e le società di leasing 
iscritte a ll’albo speciale qui richiamato possono esercitare la locazione finanziaria sia di impianti che di macchinari.

I requisiti e le modalità per l ’ iscrizione delle società di leasing a ll’apposito albo sono contenute nel decreto 12 
novembre 1986 - «Istituzione de ll’albo speciale delle società che esercitano la locazione finanziaria agevolata nel Mezzo
giorno», riportato a pag. 124.

L’elenco delle società di leasing convenzionate con l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno 
è riportato a pag. 464.

(65) Vedere rispettivamente pagg. 379 e 380.

(66) L’elenco completo degli istituti di credito abilitati è riportato a pag. 462.

(67) Le modalità qui richiamate sono state fissate dal Ministro del tesoro, di concerto con il M inistro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto del 30 gennaio 1987 - «Modalità per l’assegnazione alle regioni 
delle somme occorrenti per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali promosse dalle impre
se artigiane», riportato a pag. 152.

(68) Legge 25 luglio 1952, n. 949 - «Provvedimenti per lo sviluppo de ll’economia e incremento de ll’occupazione». 
Secondo l’art. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa per il credito alle imprese artigiane «ha lo scopo 
di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi de ll’art. 35, al fine di integrarne 
le disponibilità finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane, per l ’ impianto, l’ampliamento e l’am
modernamento dei laboratori, compreso l’acquisto di macchine ed attrezzi, nonché per la formazione di scorte di mate
rie prime e di prodotti fin iti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla 
natura della produzione delle imprese medesime.

«Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di 
garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

«Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860».
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optare per le nuove agevolazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle delibere del CIPI previste dal 
presente articolo (69).

17. Le agevolazioni alle iniziative di cui al comma 14 del presente articolo sono con
cesse in attuazione del programma triennale ed in coerenza con i progetti di sviluppo 
che siano stati adottati dalle regioni interessate.

18. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo deve 
tra l’altro contenere la normativa di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse 
nel caso in cui l’iniziativa non sia stata realizzata alle condizioni stabilite.

19. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 marzo di ogni 
anno, trasmette alla Commissione parlamentare per l’esercizio dei poteri di controllo 
sulla programmazione e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mez
zogiorno una relazione illustrativa sulle agevolazioni concesse, sulle domande non an
cora definite e su quelle non accolte.

20. All’articolo 11 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91 (70), le parole: «per le quali sia già 
stato emanato il decreto di concessione dei contributi previsti», sono sostituite, con ef
fetto dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, dalle seguenti: 
«per le quali sia già stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizza
zione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previsti».

21. Le disposizioni concernenti la locazione finanziaria di attività industriali di cui all’ar
ticolo 83 del citato testo unico (71), comprese le agevolazioni concedibili agli utenti del 
servizio, sono estese, altresì, alle macchine, apparecchiature ed attrezzature comun
que utilizzabili nell’ambito delle aziende agricole e zootecniche o negli impianti di rac
colta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli e zootecnici (72).

22. A valere sul fondo previsto dall’articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 (73), 
e successive modificazioni ed integrazioni, ai centri commerciali all’ingrosso ubicati nei 
territori meridionali sono concesse anche le agevolazioni previste per le imprese indu

(69) Tale termine, confermato dal decimo punto della delibera CIPI del 16 luglio 1986 - «Direttive per la connes
sione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate 
nei territori meridionali» (vedere pag. 108), è scaduto il 20 settembre 1986.

(70) Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, 
n. 91 - «Modificazioni ed integrazioni alla vigente discip lina in materia di agevolazioni al settore industriale». Art. 11:

«Alle iniziative ubicate nei territori di cui a ll’articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le quali sia già stato emanato il decreto di concessione dei contributi previsti 
dalla legge 1 dicembre 1971, n. 1101 e dall'artico lo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e non anche il contributo 
in conto capitale di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, può essere concesso, lim itatamente agli investimenti fissi 
avviati a realizzazione entro un anno da ll’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il 
contributo in conto capitale nella misura prevista da ll’articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dal precedente articolo 2, sulla base dei criteri e delle 
modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853.

«I comitati interm inisteriali previsti dalie leggi di cui al primo comma de ll’articolo 17 della legge 12 agosto 1977, 
n. 675, sono sciolti».

(71) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 83 è riportato 
integralmente a pag. 383.

(72) L’estensione delle disposizioni in materia di locazione finanziaria di cui al presente comma è stata successi
vamente confermata dalla delibera CIPI dell’8 aprile 1987, n. 195 - «Direttive concernenti la locazione finanziaria di 
macchinari per le attività produttive localizzate nei territori meridionali» (vedere pag. 182).

(73) Legge 10 agosto 1975, n. 517 - «Credito agevolato al commercio». L ’art. 6 istituisce il Fondo per il finanzia
mento delle agevolazioni alle imprese commerciali e detta le norme per la sua gestione, affidata ad un apposito Comi
tato.
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striali dagli articoli 60, 61 e 69 del citato testo unico (74), e successive modificazioni. 
Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma si applicano i criteri, le 
modalità e le procedure previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517 (75), e successive 
modificazioni ed integrazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma possono 
essere concesse anche alle iniziative commerciali le cui domande di finanziamento, ai 
sensi della citata legge n. 517, risultino ancora in istruttoria alla data di entrata in vigore 
della presente legge.

• Art. 10 —  (Agevolazioni concernenti l ’emissione di prestiti obbligazionari).

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infra
strutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare 
nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali 
di credito speciale (76), il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla pre
sente legge, può concedere un contributo, a decorrere dall’effettiva erogazione dei fi
nanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza fra il tasso di inflazione previ
sto dalla «Relazione previsionale e programmatica» e il costo effettivo della collocazione 
delle obbligazioni sul mercato.

2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbli
gazionari di cui al comma precedente, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in mi
sura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, 
emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive 
concernenti le modalità di attuazione del presente articolo (77).

4. Gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi 
gli istituti meridionali di credito speciale (78), sono abilitati a finanziare le iniziative di 
cui alla presente legge per la parte non coperta dai finanziamenti dell’Agenzia.

• Art. 11 —  (Incentivi alle iniziative industriali sostitutive).

1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni 
di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali (79), alle iniziati

(74) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 60 riguarda 
gli incentivi per la ristrutturazione e riconversione industriale; l’art. 61 la determ inazione dei tassi agevolati; l’art. 69 
(riportato integralmente a pag. 379) i contributi in conto capitale.

(75) Legge 10 agosto 1975, n. 517 - «Credito agevolato al commercio». La legge determ ina fra l’altro i soggetti 
ammessi ad usufruire dei finanziamenti per la ristrutturazione de ll’apparato distributivo; i criteri che devono ispirare
i programmi di investimento; i tassi di interesse, la durata ed il lim ite massimo dei finanziamenti; gli Istituti di credito 
abilitati alla concessione dei finanziamenti a medio term ine ordinario.

(76) L ’elenco completo di tali Istituti è riportato a pag. 462.

(77) Il Ministro del tesoro ha provveduto all’attuazione del presente comma con proprio decreto del 27 giugno 1986
- «Modalità relative alle agevolazioni concernenti l’emissione di prestiti obbligazionari destinati al finanziamento di attività 
produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno, ai sensi dell’art. 10 della legge 1° marzo 1986, n. 64» (vedere pag. 87).

(78) L ’elenco completo di tali Istituti è riportato a pag. 462.

(79) Il CIPI ha provveduto alla determ inazione di tali aree con propria delibera del 5 maggio 1988 - «Delimitazione 
delle aree del Mezzogiorno caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione, in applicazione de ll’art. 11 della legge 
1° marzo 1986, n. 64» (vedere pag. 257), con la quale, in pratica, il CIPI ha confermato le aree di crisi occupazionale 
già delim itate dal CIPE con delibera del 29 luglio 1982.

Sugli incentivi alle iniziative industriali sostitutive si veda inoltre quanto contenuto sia nel primo che nel secondo 
piano annuale di attuazione, ciascuno dei quali dedica a ll’argomento un apposito paragrafo (i due testi sono riportati 
rispettivamente alle pagg. 136 e 271), nonché nel terzo piano annuale (vedere pag. 353), il quale pur confermando 
le indicazioni dei precedenti piani, ha riservato l'applicazione dei meccanism i di incentivazione in questione alle sole 
iniziative di reindustrializzazione rientranti ne ll’accordo di programma della Val Basento, approvato con DPCM del 30 
dicembre 1987 (vedere pag. 210).
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ve industriali sostitutive —  per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previ
ste dall’articolo 9 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro dodici 
mesi dalla suddetta delibera del CIPI —  il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati 
è applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall’am- 
montare degli investimenti fissi.

2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a 
dette iniziative, ancorché queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nel
la medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente.

• Art. 12 —  (Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica).
1. Il CIPI provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determina
zione dei servizi destinati al sostegno delle attività produttive (80), riconoscendo alle 
imprese meridionali che li forniscono le agevolazioni in cui all’articolo 83, undicesimo 
comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 
1978, n. 218 (81), o, in alternativa, le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 dello stesso 
testo unico (82), limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonché lo sgravio degli 
oneri sociali di cui all’articolo 59 del richiamato testo unico e successive modifica
zioni (83).

2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle 
imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, localizzate nei territori meridio
nali che acquisiscano i predetti servizi, è riconosciuto un contributo nella misura del 
50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, 
sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno (84). Il predetto contributo è elevato al 70 per cento per le imprese 
agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attività di supporto 
all’agricoltura indicate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno (85). Il contributo è elevato, altresì, al 75 per cento se i servizi sono 
forniti da imprese localizzate nel Mezzogiorno.

(80) Il CIPI ha provveduto alla determ inazione di tali servizi con propria delibera de ll’8 maggio 1986 - «Incentivi 
ad imprese meridionali fornitrici di servizi reali ai sensi deH’art. 12 della legge 1° marzo 1986, n. 64» (vedere pag. 
85) successivamente integrata dalla delibera CIPI del 24 marzo 1988, n. 145 - «Ammissibilità al contributo di cui a ll’art.
12, primo comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i servizi reali» (vedere pag. 233). Le categorie dei servizi 
sono state specificate nel punto 9 della delibera CIPI del 16 luglio 1986 - «Direttive per la concessione delle agevolazioni 
finanziarie previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali» 
(vedere pag. 106).

(81) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 83, undicesimo 
comma, estende le agevolazioni previste per la locazione finanziaria di impianti industriali anche alle operazioni di loca
zione finanziaria di macchinari poste in essere da società appositamente convenzionate (a questo proposito si veda 
anche il quarto comma della delibera CIPI de ll’8 aprile 1987, n. 195 - «Direttive concernenti la locazione finanziaria 
di macchinari per le attiv ità produttive localizzate nei territori meridionali», riportato a pag. 183). Il testo integrale del
l ’art. 83 del Testo unico di cui al DPR n. 218/78 è riportato a pag. 383.

(82) Gli articoli 63 e 69 dei citato Testo unico trattano rispettivamente del finanziamento a tasso agevolato e 
dei contributi in conto capitale, li loro testo integrale è riportato alle pagg. 379 e 380.

(83) L’art. 59 del citato Testo unico, relativo allo sgravio degli oneri sociali, è riportato integralmente a pag. 378. 
Le disposizioni in esso contenute sono state via via prorogate, con modificazioni, attraverso appositi provvedimenti legi
slativi.

(84) Il M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha provveduto a ll’attuazione del presente comma 
con il decreto 15 marzo 1988, n. 222 - «Criteri e modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese 
produttive del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali», poi integrato, a distanza di pochi mesi, dal decreto 25 giugno
1988, n. 372, e dal decreto 15 maggio 1989, entrambi recanti «Modificazioni al decreto m inisteriale 15 marzo 1988, 
n. 222, sui criteri e modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno 
che acquisiscono servizi reali». Il testo coordinato dei tre provvedimenti è riportato a pag. 226.

(85) Il CIPE ha provveduto ad indicare tali attività con propria delibera del 31 luglio 1986 - «Ammissibilità al contri
buto di cui a ll’art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i servizi reali in agricoltura», riportata a pag. 116.
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3. Alla concessione dei contributi si provvede avvalendosi, per l’istruttoria e l’erogazio
ne, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, com
presi gli istituti meridionali di credito speciale (86).

4. È costituito, presso ciascun istituto di credito a medio termine abilitato ad operare 
nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale (86), un fondo di 
rotazione a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato 
a favore delle piccole e medie imprese meridionali e delle imprese artigiane ed agrico
le, per l’acquisto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, 
per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti 
all’avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi e per il 
finanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manage
riale e di progetti volti ad un uso più razionale dell’energia e delle materie prime.

5. La dotazione iniziale di ciascun fondo, i criteri, le modalità e i tassi di interesse da 
applicare sono determinati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro (87).

6. Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma 4 sono cumulabili con gli in
centivi previsti da altre leggi nazionali, comunitarie e regionali, nei limiti della spesa 
occorrente per la realizzazione degli investimenti indicati nel comma medesimo (87bis).

7. Ai singoli fondi di rotazione affluiscono, con i criteri e le modalità di cui al preceden
te comma 5, anche le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 1968, 
n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, 17 febbraio 1982, n. 46, e 14 ottobre 
1974, n. 652 (88), che non risultano alla fine di ogni esercizio utilizzate dagli imprendito
ri meridionali.

8. Il limite di 25 ricercatori di cui all’articolo 70, terzo comma, del citato testo unico, 
nonché il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all’articolo 
70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 
15 ricercatori ed a 10 anni (89).

(86) L’elenco completo degli Istituti di credito abilitati è riportato a pag. 462.

(87) I ministri citati hanno provveduto a ll’attuazione del presente comma con il decreto 10 luglio 1989 - «Criteri 
e modalità di erogazione dei finanziamenti a carico dei fondi di rotazione costituiti presso gli istituti di credito a medio 
term ine abilitati ad operare nel Mezzogiorno e determinazione della dotazione iniziale di ciascun fondo», riportato a 
pag. 297.

(87bis) Criteri e modalità per il cumulo delle agevolazioni concedibili sono state fissate dal CIPI con delibera 
20 dicembre 1990 - «Disciplina del cumulo delle agevolazioni finanziarie in relazione ad iniziative produttive che si loca
lizzano nei territori meridionali», riportata a pag. 469.

(88) La legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ha convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante 
provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori de ll’ indu
stria. del commercio e d e ll’artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e 
tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato.

La legge 17 febbraio 1982, n. 46, stabilisce interventi per i settori dell'econom ia di rilevanza nazionale.
La legge 14 ottobre 1974, n. 652, reca integrazioni e modifiche al fondo speciale per la ricerca applicata, di 

cui a ll’art. 4 della citata legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

(89) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Il terzo comma del- 
l'art. 70 (riportato integralmente a pag. 382) stabiliva che, per accedere alle agevolazioni previste (contributo in conto 
capitale nella m isura del 50%, finanziamenti a tasso agevolato, sgravi contributivi), i centri di ricerca in questione doves
sero dare occupazione a non meno di 25 addetti. Il quarto comma del medesimo articolo disponeva che la concessione 
del contributo in conto capitale ai centri di ricerca fosse subordinato al vincolo di destinazione degli immobili di durata 
non inferiore a 15 anni.

La riduzione di tali lim iti, rispettivamente a 15 ricercatori e 10 anni, è stata ribadita dalla delibera CIPI del 16 
luglio 1986 - «Direttive per la concessione deile agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, a 
favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali», che al punto 8 (vedere pag. 105) estende inoltre ai 
centri di ricerca scientifica e tecnologica la possibilità di usufruire di alcune particolari agevolazioni: leasing agevolato 
(come già stabilito dall’art. 9, comma 13, della presente legge - vedere pag. 41), anticipazione del contributo in conto 
capitale, procedure accelerate per la concessione delle agevolazioni finanziarie, maggiorazione di 1/5 del contributo 
in conto capitale per i settori prioritari (prevista dal comma 9 del presente articolo).
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9. Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell’articolo 70 del citato testo 
unico (90) è riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al 
quarto comma dell’articolo 69 dello stesso testo unico (91).

10. Per le iniziative ammesse alle agevolazioni del Fondo speciale di rotazione per l’in
novazione tecnologica di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (92), che 
vengono realizzate nei territori meridionali, il tasso di interesse da applicarsi al finanzia
mento previsto dall’articolo 15 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46 (93), è pari 
al 36% del tasso di riferimento relativamente al periodo di ammortamento del mutuo.

11. Il comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 7, terzo comma, della citata legge
17 febbraio 1982, n. 46 (94), è integrato da un rappresentante del Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno.

12. Le agevolazioni finanziarie previste dall’articolo 9 e dal presente articolo sono cu- 
mulabili con quelle concesse da organismi comunitari, nel limite del 75 per cento delle 
spese previste per la realizzazione del programma di investimenti (94bis). Ad evitare 
il superamento di tale limite si procede all’adeguata riduzione delle agevolazioni previ
ste dalla presente legge.

13. Ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali posso
no essere concesse le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché 
contributi nella misura dell’80% sia per l’adeguamento e l’ammodernamento funzionale 
degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazione dei progetti di ricerca finaliz
zati all’espansione ed alla qualificazione dell’apparato produttivo del Mezzogiorno. I cri
teri e le modalità per la concessione dei predetti contributi sono fissati dal CIPE su 
proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il 
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (95).

(90) Si tratta dei centri di ricerca scientifica e tecnologica ubicati nei territori meridionali, con particolare riguardo 
a quelli finalizzati ad attività produttive, che diano occupazione a non meno di 25 addetti (ora 15, come stabilito dal 
comma precedente).

(91) Si tratta della maggiorazione «a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno», 
pari ad un quinto del contributo in conto capitale concesso (per il testo integrale dé ll’art. 69 del Testo unico n. 218/78 
si veda pag. 380).

(92) Legge 17 febbraio 1982. n. 46 - «Interventi per i settori de ll’economia di rilevanza nazionale». L ’art. 14 preve
de l'istituzione presso il M inistero dell'industria, di un Fondo speciale rotativo per l ’ innovazione tecnologica, i cui inter
venti «hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a 
nuovi prodotti o processi produttivi o al m iglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi 
riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate».

(93) L ’art. 15 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46. stabilisce che le disponibilità del Fondo speciale rotativo 
per l ’ innovazione tecnologica «sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a 15 anni, com 
prensivi di 5 anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15% e al 60%, rispettivamente 
nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui a ll’art. 20 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902».

(94) L’art. 7 della citata legge 17 febbraio 1982. n. 46, al terzo comma prevede che il Comitato in questione 
sia composto da sei membri (nominati, due ciascuno, dai Ministri de ll’ industria, del tesoro e delle partecipazioni statali) 
e presieduto dal M inistro per la ricerca scientifica.

(94bis) Criteri e modalità per il cumulo delle agevolazioni concedibili sono state fissate dal CIPI con delibera 
20 dicembre 1990 - «Disciplina del cumulo delle agevolazioni finanziarie in relazione ad iniziative produttive che si loca
lizzano nei territori meridionali», riportata a pag. 469.

(95) Il CIPE ha provveduto all'attuazione del presente comma con propria delibera del 16 luglio 1986 - «Conces
sione di agevolazioni ai consorzi e società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali ai sensi deM’art. 12, comma
13, della legge n. 64/1986», riportata a pag. 90. In essa vengono specificati i soggetti beneficiari, le attività agevolabili, 
gli obiettivi prioritari ovvero i settori considerati strategici per lo sviluppo del Mezzogiorno nelle attività di ricerca, gli 
indicatori di amm issibilità dei progetti, la composizione del Comitato tecnico-scientifico, ecc.

Le modalità per la concessione dei medesimi contributi sono invece indicate nel decreto 9 ottobre 1986 - «Proce
dure relative alla concessione ed alla erogazione dei contributi ai consorzi ed alle società consortili di ricerca ubicati 
nei territori meridionali» (vedere pag. 118).
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• Art. 13 —  (Contributi speciali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie).

Per la realizzazione di programmi e di interventi ammessi alle agevolazioni della Com u
nità economica europea è autorizzata, a favore delle regioni meridionali, la concessio
ne, da parte dell’Agenzia di cui all’articolo 4, di contributi speciali sulla base di criteri 
e modalità fissati nel programma triennale di cui all’articolo 1 (96).

• Art. 14 —  (Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali).

1. (*) Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai 
datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui ail’art. 1 del Testo unico 
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60% dei contributi previdenziali e 
assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigen
ti per le assicurazioni generali obbligatorie.

(96) Modalità e criteri suddetti sono stati fissati dal CIPE nell’ambito deH’aggiornamento del Programma triennale 
di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89 (delibera 29 dicembre 1986), al paragrafo 6.3, che reca lo stesso titolo del presente 
articolo di legge: «Contributi speciali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie» (tale paragrafo è riportato 
integralmente nella nota (5) di pag. 324).

Ulteriori specifiche disposizioni in materia di Programmi integrati mediterranei (PIM) sono state successivamente 
fissate dallo stesso CIPE con delibera 15 marzo 1990 - «Rimodulazione dei contributi di programmi integrati mediterra
nei», riportata integralmente a pag. 324.

L’intera materia è stata poi ripresa in occasione deH’aggiornamento del Programma triennale di sviluppo del Mez
zogiorno 1990-92 (delibera CIPE 29 marzo 1990), ne ll’ambito del paragrafo 1.2 dedicato al coordinamento con l ’ interven
to comunitario. In esso si sottolinea che:

«Per rendere più agevole e spedito l’ impiego delle risorse comunitarie ai sensi dei vigenti Regolamenti CEE da 
parte delle Regioni meridionali, l’Agenzia accorderà alle Regioni interessate i contributi speciali per la realizzazione 
di programmi e progetti ammessi alle agevolazioni della Comunità Economica Europea, previsti da ll’art. 13 della legge 
64/86 con riferimento alle risorse, pari a 1200 miliardi di lire, a ciò destinate daH’Aggiornamento del Programma Trienna
le di Sviluppo per il triennio 1988-1990 e nei limiti di assegnazione regionali definiti dalla circolare del M inistro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 8767 del 27 ottobre 1988. [In base a tale ripartizione a ciascuna regione 
venivano assegnati i seguenti importi (in miliardi di lire): Abruzzo 82.8; Basilicata 108,0; Calabria 153,6; Campania 
217,2; Lazio 34,8; Marche 4,8; Molise 64,8; Puglia 180,0; Sardegna 139,2; Sicilia 213,6: Toscana 1,2 - Ndr], Ulteriori 
esigenze di finanziamento dovranno essere coperte con risorse proprie delle Regioni, anche con il ricorso alle risorse 
dei Programmi regionali di sviluppo.

«Fatto salvo quanto successivamente indicato con riferimento ai Programmi Integrati Mediterranei (PIM), i criteri 
e le modalità per la concessione di tali contributi da parte dell’Agenzia, già definiti in sede di aggiornamento del Pro
gramma Triennale di Sviluppo 1987-1989, sono i seguenti:

a) il contributo è concesso quando trattasi di agevolazioni previste nei regolamenti comunitari che disciplinano 
la partecipazione dei Fondi strutturali (FESR, FEOGA, Fondo sociale europeo). Gli interventi ed i programmi per i quali 
le Regioni possono richiedere detto contributo debbono essere collegati con il Programma Triennale di Sviluppo del 
Mezzogiorno o, comunque, contribuire all'attuazione dello stesso;

b) la m isura del contributo è del 50% della spesa che, dedotta l’agevolazione della CEE, resta a carico del bilan
cio regionale;

c) la concessione del contributo è deliberata da ll’Agenzia, su richiesta della Regione interessata, dopo che la 
Commissione abbia emesso il provvedimento di agevolazione;

d) l ’erogazione del contributo viene effettuata, in base ad apposita convenzione da stipularsi con l ’Agenzia (e 
nella quale sono fissate anche le condizioni di eventuale revoca del contributo stesso), ad avvenuto inizio del program
ma o intervento agevolato dalla CEE.

«Per la realizzazione dei Programmi Integrati Mediterranei di cui al Regolamento CEE n. 2088/85 — fermo restan
do il limite di d isponibilità di cui sopra — l’Agenzia accorderà i contributi speciali di cui a ll’art. 13 della legge 64/86 
secondo criteri e modalità di cui alla delibera CIPE del 15 marzo 1990 e di seguito specificate:

a) la m isura del contributo è portata a ll’80% della spesa che, dedotta l’agevolazione della CEE, resta a carico 
del bilancio regionale;

b) la concessione del contributo con l ’ impegno della prima quota annuale nonché delle successive quote è deli
berata da ll’Agenzia, su richiesta della Regione interessata, dopo che la Commissione abbia emesso il corrispondente 
atto di impegno;

c) l ’erogazione del contributo è effettuata daN'Agenzia mediante anticipi e con il saldo a chiusura dei conti; tali 
operazioni finanziarie sono corrispondenti agli anticipi e ai saldi effettuati dalla Commissione delle Comunità Europee.

«I Comitati amministrativi dei Programmi Integrati Mediterranei, previsti nei contratti di programma stipuaiti dalle 
Regioni meridionali con la Commissione CEE, vengono integrati con un rappresentante deN'Agenzia per il Mezzogiorno. 
L’Agenzia può partecipare a tutti i controlli sulla gestione delle risorse finanziarie relative ai Programmi Integrati Mediter
ranei che venissero effettuati dalle Autorità comunitarie».

(*) Il presente comma è stato così m odificato dall’art. 1, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1987, 
n. 536 - «Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in

(segue)
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2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi di cui alla presente legge, con i criteri e 
le modalità fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell’agri
coltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale (97).

3. Nei territori di cui all’articolo 1 del citato testo unico (98), le disposizioni relative alla 
riduzione dell’IVA, previste dall’articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675(99), si 
applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge (100).

segue nota (*)

crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, 
n. 48. Questo il suo testo originale:

«Per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa, alle 
imprese agricole operanti nei territori di cui a ll’articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 70 per cento dei contributi agricoli unificati, così come determ inati 
dalle disposizioni vigenti, lim itatamente alla manodopera utilizzata in eccedenza a quella denunciata mediamente dalle 
singole imprese per gli anni 1983 e 1984».

(97) A ll’attuazione del presente comma si è provveduto con il decreto 29 gennaio 1987 - «Modalità per il riconosci
mento della riduzione dei contributi agricoli unificati alle imprese agricole operanti nel Mezzogiorno», riportato a pag. 149.

(98) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L'art. 1 è riportato 
integralmente a pag. 377.

(99) Legge 12 agosto 1977, n. 675 - «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazio
ne, la riconversione e lo sviluppo del settore». L’art. 18, come modificato dall’art. 14 dei decreto-legge 23 dicembre 1977, 
n. 936 - «Misure fiscali urgenti», convertito dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, ha maggiorato la detrazione dell’ IVA (previ
sta dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633) di un importo pari al 4% (6% a partire dal 26 marzo 1988, data di entrata in vigore 
delle disposizioni di cui a ll’art. 15, comma 53, della legge finanziaria 1988, riportato in fondo alla nota seguente) della 
base imponibile, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali relative ad ordinativi emessi per l ’acquisto e le importazioni 
di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione (ad esclusione degli immobili) afferenti a ll’esercizio delle industrie 
estrattive e manifatturiere di cui ai gruppi da IV a XV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze del
29 ottobre 1974: nell’ordine, le industrie estrattive; le industrie manifatturiere alimentari; del legno; metallurgiche e mecca
niche; dei minerali non metalliferi; chimiche; della carta, delle pelli e del cuoio; tessili; del vestiario, deH’abbigliamento 
e dell'arredamento; della gomma, della guttaperca e delle materie plastiche; le industrie poligrafiche, editoriali ed affini.

(100) Le disposizioni di cui al presente comma sono state oggetto di una circolare esplicativa appositamente 
diram ata dal M inistero delle finanze il 15 ottobre 1986 (la n. 62/361995 della Direzione generale tasse e imposte indiret
te) allo scopo di fornire alcuni chiarimenti interpretativi sulle norme in questione. Questo il suo testo integrale:

«Il supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986 ha pubblicato la legge 1° marzo 1986, 
n. 64, recante “ Disciplina organica dell'in tervento straordinario nel Mezzogiorno” , la quale, tra l’altro, prevede a ll’art.
14, terzo comma, che le disposizioni relative alla riduzione, rectius detrazione, de ll’ IVA previste da ll’art. 18 della legge 
12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio a decorrere da ll’entrata in vigore della richiamata legge 
n. 64 (ossia dal 29 marzo 1986), nei territori di cui a ll’art. 1 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

«In virtù del rinvio fatto dal legislatore al citato articolo 18 della legge n. 675 del 1977 devono ritenersi operanti, 
ai fin i de ll’applicazione del beneficio di cui trattasi, anche le modificazioni legislative alla predetta diposizione intervenu
te in epoca successiva alla emanazione della stessa. In sostanza con il menzionato art. 14, terzo comma, della legge 
n. 64/86 è stata ripristinata, sia pure con diversi limiti temporali e territoriali, l’agevolazione con la quale la detrazione 
prevista daH’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni 
è maggiorata di un importo pari al 4 per cento [6% a partire dai 26 marzo 1988, data di entrata in vigore delle disposizio
ni di cui a ll’art. 15, comma 53, della legge finanziaria 1988, riportato più avanti in questa stessa nota - Ndr] della base 
imponibile, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali, registrate a partire dal 29 marzo 1986, data di entrata in 
vigore della citata legge n. 64, e per la durata di cinque anni, relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo, 
per gli acquisti e le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobili, 
afferenti all'esercizio delle industrie estrattive e manifatturiere di cui ai gruppi da IV a XV della tabella approvata con 
decreto del M inistro per le Finanze 29 ottobre 1974 e successive modificazioni.

«A tale proposito occorre innanzitutto evidenziare che la cennata agevolazione torna applicabile, sotto l’aspetto 
soggettivo, alle imprese che, anche se non esclusivamente, operano nei suaccennati settori estrattivo e manifatturiero 
qualunque ne sia la dimensione e l ’entità, ivi comprese quindi le imprese artigiane; sotto l ’aspetto oggettivo il beneficio 
compete per gli acquisti nonché per le importazioni dì beni materiali di nuova produzione ammortizzabili, con esclusio
ne, come già detto, dei beni immobili e dei beni immateriali. Va inoltre precisato, sotto il profilo soggettivo, che il suddet
to beneficio spetta per gli acquisti di beni inerenti le attività imprenditoriali esercitate nei territori del Mezzogiorno, a 
nulla rilevando il fatto che le imprese abbiano il domicilio, la residenza o la sede sociale nei territori diversi da quelli 
individuati da ll’art. 1 del richiamato DPR n. 218 del 1978.

«In particolare si sottolinea, per quanto riguarda gli adempimenti contabili, che la maggiore detrazione è ammes
sa, nel mese e nell’anno di competenza, sulla base de ll’annotazione sul registro di cui a ll’art. 25 dei DPR n. 633/72 
delle fatture di acquisto registrate nel quinquennio suddetto. Inoltre, per fruire de ll’agevolazione, gli operatori interessati 
devono indicare l'im porto della maggiore detrazione destintamente nelle annotazioni di liquidazione de ll’ lva e nella di
chiarazione annuale e allegare alla dichiarazione medesima, in originale o copia fotostatica, gli ordinativi, le relative 
fatture o bollette doganali secondo i chiarimenti già forniti in passato dalla scrivente con circolare n. 52 del 30 settembre

(segue)
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4. L ’esenzione dall’ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secon
do comma, del citato testo unico (101) è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati 
e il limite del 50 per cento, previsto per l’applicazione dell’esenzione in via provvisoria 
dal quinto comma dell’articolo 102 è elevato al 100 per cento (102).

5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove 
iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell’IRPEG di cui al
l’articolo 105, primo comma, del citato testo unico (103) è sostituita dall’esenzione de
cennale totale.

6. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 3, 4, 5 fanno carico ai fondi 
di cui alla presente legge, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro 
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro (104).

segue nota (100)

1977, la quale è confermata unitamente alle successive declaratorie concernenti l’ interpretazione de ll’art. 18 della legge 
n. 675, ovviamente ne ll’ambito applicativo della disposizione in rassegna.

«Torna utile precisare, infine, che il beneficio della maggiore detrazione si rende applicabile esclusivamente sui 
corrispettivi relativi agli acquisti dei beni ammortizzabili sopra citati e non anche su quelli relativi alle prestazioni di 
posa in opera, installazione e montaggio qualora tali prefazioni non siano rese dal fornitore. Ciò in quanto la disposizio
ne in parola lim ita l ’agevolazione agli acquisti di detti beni e non anche alle prestazioni di servizi rese da terzi come 
invece è stato previsto da ll’art. 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e da ll’art. 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130, 
riguardanti analoghi benefici per le iniziative idustriali. [// già citato art. 15, comma 53, delia legge finanziaria 1988, 
riportato più avanti in questa stessa nota, ha di fatto soppresso, a partire dal 26 marzo 1988, data della entrata in 
vigore della legge, la limitazione di cui al presente comma, estendendo la maggiore detrazione anche alle prestazioni 
di posa in opera, installazione e montaggio, da chiunque effettuati - Ndr]».

Le indicazioni contenute nella circolare n. 62 qui sopra riportata sono ribadite in un ’altra circolare del M inistero 
delle finanze, la n. 88 del 31 dicembre 1987, relativa a ll’ulteriore detrazione IVA del 6%  per l ’acquisto di macchinari 
ad elevata tecnologia e relativo software da parte di piccole e medie imprese industriali ed imprese artigiane (decreto- 
legge 31 luglio 1987, n. 318 - «Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e 
medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria», convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399). 
Dopo aver precisato i soggetti beneficiari e le modalità per accedere alla citata riduzione del 6%  sugli acquisti di tecnolo
gie, la circolare in questione aggiunge infatti:

«Con l ’occasione, torna inoltre utile far presente che, con finalità e term ini diversi, si rende applicabile anche 
la maggiore detrazione del 4 per cento [elevato al 6% dal citato art. 15, comma 53, della legge finanziaria 1988, riportato 
per esteso qui sotto - Ndr] prevista da ll’articolo 14, terzo comma della legge 1° marzo 1986, n. 64. per gli acquisti 
di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione effettuati dalle sole imprese operanti nel territorio del Mezzogiorno 
a decorrere dal 29 marzo 1986 per un quinquennio, come già chiarito dalla scrivente con circolare n. 62 prot. numero 
361995/86 del 15 ottobre 1986.

«Conseguentemente, ove ricorrano i presupposti soggettivi, oggettivi, temporali e territoriali, le due agevolazioni 
del 4 [6% dai 26 marzo 1988 - Ndr] e del 6 per cento, autonomamente disciplinate, sono cumulabili».

Infine, come già più volte ricordato, l ’art. 15, comma 53, della legge 11 marzo 1988, n. 67 «Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» ha elevato, per le sole imprese 
meridionali, la detrazione de il’ lva dal 4 al 6% , estendendola per di più a quelle prestazioni che ne erano escluse dai 
precedenti citati provvedimenti. Questo il testo del comma in questione:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione prevista da l’art. 18 della legge
12 agosto 1977, n. 675, è elevata, ai fini de ll’applicazione de ll’art. 14, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64, 
al 6 per cento della base imponibile; la maggiore detrazione si applica anche alle prestazioni di posa in opera, installa
zione e montaggio di cui a l’articolo 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Alle m inori entrate derivanti dal presente 
comma si fa fronte a norma del comma 6 del medesimo articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64».

(101) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Gli articoli 102, 
121 e 129 sono riportati integralmente alle pagg. 384 e 386.

(102) Per la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente comma ed in quello successivo 
si veda la circolare esplicativa del M inistro delle finanze 28 luglio 1986, n. 30, riportata a pag. 110.

Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 1988, con l’entrata in vigore del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - «Approva
zione del Testo unico delle imposte sui redditi», gii utili prodotti da una società operante nel Mezzogiorno (non è richiesto 
che la sede legale sia nei territori agevolati, è sufficiente che li sia domiciliata l ’attività produttiva) possono essere intera
mente distribuiti, senza scontare alcuna imposta di conguaglio: in precedenza infatti, per via de ll’art. 2, comma ottavo, 
della legge n. 649/83, l ’esenzione da IRPEG e ILOR era totale solo qualora la società non distribuisse utili, perché 
in caso contrario si applicava l ’ imposta di conguaglio, sia pure ridotta alla metà.

(103) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L'art. 105 (riportato 
integralmente a pag. 385), al primo comma prevede, per le imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori 
in cui operano le agevolazioni per il Mezzogiorno, e per 10 anni dalla loro costituzione, l ’esenzione del 50% (ora divenu
ta totale) dall’ imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

(104) Tale decreto non è stato emanato.
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• Art. 15 —  (Garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva).

1. È concessa la garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della 
garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle 
cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni.

2. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo 
di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili daH’ammontare complessivo 
del reddito con le modalità ed entro i limiti previsti dall’articolo 66 del decreto del Presi
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (105).

3. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell’articolo 20 della legge 12 agosto
1977, n. 675 (106), è estesa a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi di 
garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di pic
cole e medie dimensioni, operanti nei territori meridionali.

4. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell’articolo 20 della legge 12 agosto
1977, n. 675 (107), è di natura integrativa e può essere accordata dal Mediocredito cen
trale sino all’80 per cento deH’ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia 
collettiva di cui sopra, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati.

5. [Comma abrogato *] La garanzia sussidiaria dello Stato, fino alla concorrenza del 
70 per cento dei relativi crediti, è anche concessa alle imprese industriali aventi sede 
nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che esportano beni di consumo e strumentali 
ovvero eseguono lavori all’estero nei casi in cui la mancata riscossione non sia imputa
bile alle imprese medesime e il rischio dell’operazione non sia in altro modo garantito, 
assicurato o assicurabile dalla SACE.

6. I criteri, le modalità ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quel
la integrativa, di cui ai commi precedenti, sono determinati con decreto del Ministro 
del tesoro, d ’intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (108).

(105) DPR 29 settembre 1973, n. 597 - «Istituzione e d iscip lina de ll’ imposta sul reddito delle persone fisiche» 
(IRPEF) e successive modificazioni. Art. 66 («Accantonamenti per i rischi su crediti»):

«Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun 
periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell’ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti 
dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate dal primo comma dell’art. 53 o derivanti, per le aziende e 
gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione è ammessa entro il limite massi
mo dello 0,20 per cento quando l’accantonamento globale ha raggiunto il 2 per cento dei crediti sopra indicati esistenti 
alla fine del periodo di imposta e non ulteriormente ammessa quando l’accantonamento ha raggiunto il 5 per cento.

«Le perdite su crediti verificatesi nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi de ll’art. 57 lim itatamente alla 
parte non compensata degli accantonamenti. Se in un periodo di imposta l ’ammontare globale de ll’accantonamento 
risulta superiore al 5 per cento de ll’ammontare dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito del periodo stesso.

Per le aziende e gli istituti di credito restano fermi, fino al riassorbimento, i maggiori accantonamenti effettuati 
anteriormente a ll’entrata in vigore del presente decreto ai sensi de ll’art. 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

«Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun periodo di imposta, 
se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al primo comma, fino a concorrenza deN'ammontare 
dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del secondo comma, calcolan
do l ’eccedenza con riferimento a ll’ intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio».

(106) Legge 12 agosto 1977, n. 675 - «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristruttura
zione, la riconversione e lo sviluppo del settore». L ’art. 20 istituisce presso il Mediocredito Centrale il «Fondo centrale 
di garanzia» per i finanziamenti a medio term ine che gli istituti e le aziende di credito concedono alle piccole e medie 
imprese industriali, anche in forma cooperativa.

(107) Vedere la nota precedente.

(*) L ’ intero comma 5 de ll’art. 15 è stato abrogato a norma de ll’art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1988, 
n. 258 - «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della Commissione CEE/88/318 del
2 marzo 1988», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337 (il testo coordinato dei due provvedimen
ti è riportato a pag. 405).

(108) A ll’attuazione del presente comma si è provveduto con il decreto 17 dicembre 1987 - «Criteri, modalità 
e lim iti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva», 
riportato a pag. 206.
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7. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo gravano 
sui fondi di cui alla presente legge.

• Art. 16 —  (Disposizioni riguardanti il personale).

1. Il personale già in servizio alla data del 30 luglio 1984 e quello utilizzato successiva
mente con convenzione o contratto a termine dall’Ufficio speciale per la ricostruzione, 
di cui all’articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 (109), è ammesso a corsi di qualifica
zione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro 
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (110). Al termine dei predetti corsi il per
sonale stesso verrà sottoposto a prove selettive ai fini di un suo eventuale inserimento 
nei ruoli degli organismi dell’intervento straordinario, nei quali sono altresì inseriti i vin
citori dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al momento della definizione della pianta organica dell’Agenzia di cui all’articolo
4, il personale di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, con
vertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775 (111), nonché 
quello di cui al precedente comma 1, non utilizzato ai sensi del medesimo articolo 2-bis, 
è trasferito in apposito ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 
sempre ai fini della utilizzazione prevista dal predetto articolo. Il personale conserva 
il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all’atto del trasferi
mento ed è trasferito con l’anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti 
a quelle svolte.

• Art. 17 —  (Disposizioni finali e transitorie).

1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
6 marzo 1978, n. 218(112), le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi 
riguardanti i territori meridionali contenenti l’indicazione del termine 31 dicembre 1980, 
prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775(113), fino al 31 ottobre 1985, 
sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma 
dell’articolo 20 del citato testo unico (114), relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno.

(109) Decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, 
n. 187 - «Disciplina per la gestione dell’attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata». 
Si tratta di personale utilizzato con contratto a termine dall’Ufficio speciale per la ricostruzione delle zone colpite dagli 
eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

(110) Decreto a suo tempo emanato ma non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

(111) Vedere pag. 64.

(112) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno».

(113) Vedere pag. 61. In realtà, l’ultima proroga delle disposizioni del Testo unico n. 218/78 e delle altre leggi 
contenenti l’ indicazione del termine del 31 dicembre 1980 è stata disposta, fino alla data di entrata in vigore della presente 
legge, dal primo comma dell’art. 7 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
marzo 1986, n. 60.

L’emanazione del decreto-legge si è resa necessaria per coprire il vuoto che si sarebbe verificato dal 1° novembre
1985 fino all’entrata in vigore della nuova disciplina organica per il Mezzogiorno, causa il rinvio alle Camere da parte 
del Presidente della Repubblica, per mancanza di copertura finanziaria, del disegno di legge 969, destinato a diventare 
la legge n. 64.

(114) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 20 stabiliva 
la durata della Cassa per il Mezzogiorno fino al 31 dicembre 1980 e le modalità di trasferimento dei diritti e delle obbliga
zioni della medesima in caso di scioglimento o di cessazione. La durata della Cassa per il Mezzogiorno è stata successiva
mente prorogata varie volte fino a che sono state istituite prima la gestione di liquidazione (con il DPR 6 agosto 1984) 
e poi la gestione commissariale per l’ intervento straordinario (decreto-legge 18 settembre 1987, n. 581, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775). Infine, in base alla presente legge (art. 5, comma 1 e segg.), con 
l’ insediamento degli organi dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, le attività oggetto della gestione 
commissariale sono state trasferite alla gestione separata appositamente costituita presso l’Agenzia stessa.
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2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme 
del testo unico medesimo, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi 
riguardanti i territori meridionali.

3. Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per l’esercizio 
dei poteri di controllo sulla programmazione e sull’attuazione degli interventi ordinari 
e straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo testo unico, 
mediante l’inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordina
mento.

4. L ’Agenzia di cui al precedente articolo 4, previa autorizzazione del Ministro del teso
ro d ’intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il finanzia
mento di iniziative di sua competenza può contrarre prestiti con la Banca europea degli 
investimenti (BEI) e con gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel 
Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale (115), che sono a tal 
fine abilitati alla provvista all’estero, il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto 
a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamen
to, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle 
assegnazioni a disposizione dell’Agenzia stessa.

5. Sui prestiti contratti all’estero dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad ope
rare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale (116), per il 
finanziamento delle imprese localizzate nei territori di cui all’articolo 1 del citato testo 
unico (117), è concessa la garanzia dello Stato per le variazioni intervenute sul tasso 
di cambio eccedente il 5 per cento, secondo modalità che saranno fissate con decreto 
del Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno (118).

6. A  partire dall’anno finanziario 1987, in appositi allegati agli stati di previsione della 
spesa dei singoli Ministeri, nonché delle aziende ed amministrazioni autonome anche 
con personalità giuridica, sono elencati, secondo la classificazione economico- 
funzionale, i capitoli di spesa ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui 
all’articolo 107 del citato testo unico (119), nonché i capitoli di spesa per i quali è previ
sta una riserva percentuale diversa. I conseguenti importi definitivi sono determinati 
con successivo decreto del Ministro del tesoro, che viene allegato alla legge concer
nente l’assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome.

7. Le somme di conto capitale stanziate nei capitoli individuati ai sensi del precedente 
comma, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall’articolo 36, secondo

(115) L ’elenco completo di tali Istituti è riportato a pag. 462.

(116) Vedere la nota precedente.

(117) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 1 è riportato 
integralm ente a pag. 377.

/

(118) Tali modalità sono state fissate con il decreto 25 ottobre 1986 - «Norme di attuazione de ll’art. 17, quinto 
comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica de ll’ intervento straordinario nel Mezzogiorno, 
con il quale è stata concessa la garanzia dello Stato per il rischio di cambio», riportato a pag. 121.

(119) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 107 dispone 
una serie di riserve in materia di investimenti pubblici a favore dei territori meridionali: ad esempio stabilisce che deve 
essere riservata al Mezzogiorno una quota non inferiore al 40% della somma globalmente stanziata nello stato di previ
sione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento; almeno l'80%  degli investimenti effettuati ogni biennio 
dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale destinati alla creazione di nuovi impianti industriali; almeno 
il 45%  degli importi per programmi pubblici di edilizia residenziale, ecc.
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comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (120), e successive modificazioni 
ed integrazioni, sono devolute, con decreto del Ministro del tesoro, come ulteriore ap
porto destinato all’intervento straordinario nel Mezzogiorno.

8. Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo, redatto dal Mi
nistro del tesoro, contenente la dimostrazione del rispetto, da parte delle amministrazio
ni interessate, dell’obbligo della riserva di cui al presente articolo, nonché l’illustrazione 
delle modalità con le quali ha operato la riserva medesima, con riferimento sia agli 
stanziamenti di competenza sia all’effetto della devoluzione disciplinata nel comma pre
cedente.

9. L ’Agenzia di cui al precedente articolo 4 subentra nei rapporti giuridici e finanziari 
facenti capo alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, quali esistenti nella gestione li- 
quidatoria, nonché nella gestione del Commissario del Governo, alla data di entrata 
in vigore della presente legge, ivi comprese sia la partecipazione al fondo di dotazione 
dell’ISVEIM ER, dell’IRFIS e del CIS e al capitale delle Società finanziarie FINAM, 
FIME, INSUD e ITALTR A D E, sia le quote di associazione allo IASM, al FORM EZ e alla 
SVIM EZ, che vengono trasferite a titolo gratuito. I rapporti giuridici strumentali e co
munque connessi alle attività di cui al comma 1 dell’articolo 5 sono soggetti alla specia
le disciplina prevista da tale articolo.

10. Il contributo annuale alla SVIM EZ previsto dall’articolo 170 del citato testo uni
co (121) è elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall’esercizio successivo a quello 
di approvazione della presente legge.

11. È autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sar
degna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massi
ma del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie 
prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate 
in Sardegna.

12. Lo stesso contributo è concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale 
dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalità, le 
condizioni e le procedure per l’applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono 
determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di 
concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del tesoro, delle 
poste e telecomunicazioni e dei trasporti (122).

13. A valere sui fondi di cui alla presente legge, sono accordate tariffe ferroviarie di 
favore al trasporto di prodotti agricoli sulla base delle direttive del programma triennale

(120) RD 18 novembre 1923, n. 2440 - «Nuove disposizioni su ll’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato». Il secondo comma de ll’art. 36 stabilisce che «le somme stanziate per spese in conto capitale, 
non impegnate alla chiusura dell’esercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga 
la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo 
a quello a cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre da ll’esercizio successivo 
a quello di iscrizione in bilancio di ciascun lim ite di impegno».

(121) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L ’art. 170 fissava 
in 600 milioni il contributo annuale per l’attività di studio e ricerca della SVIMEZ.

(122) Criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al presente comma ed a quello precedente, sono 
stati fissati con il decreto 7 aprile 1987, n. 378 - «Agevolazioni tariffarie sui trasporti a favore delle imprese ubicate 
in Sardegna», riportato a pag. 169, il cui triennio di validità è tuttavia scaduto il 30 settembre 1990.

Va inoltre segnalato che, in base a quanto stabilito dall’art. 3, secondo comma, del decreto-legge 11 luglio 1988, 
n. 258 - «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della Commissione CEE/88/318 del
2 marzo 1988», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337 (il testo coordinato dei due provvedimen
ti è riportato a pag. 405), tali agevolazioni tariffarie non competevano sui «trasporti dei prodotti di cui a ll’allegato II 
del trattato Cee» (l’elenco completo di tali prodotti — agricoli — è riportato nella nota (7) della stessa pag. 405).
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e nella misura, con i criteri e le modalità fissati dai Ministri dei trasporti e dell’agricoltu
ra e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno (123).

14. Il CIPI, in sede di esame e di valutazione dei programmi di investimenti relativi 
ad iniziative industriali ubicate nei territori di cui all’articolo 1 del citato testo uni
co (124), impartisce apposite direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire con
grue quote di commesse di forniture e lavorazioni, a prezzi di mercato, in favore delle 
iniziative medesime.

15. Le imprese che comunque eseguano opere pubbliche finanziate con fondi dell’in
tervento straordinario, hanno l’obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti 
nei territori di cui all’articolo 1 del citato testo unico (125) per una quota pari ad almeno 
il 50 per cento, sia del materiale occorrente per l’espletamento dell’appalto, in esso 
compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, sia delle attrezzature necessa
rie alla esecuzione delle opere.

16. (*) L ’obbligo della riserva di forniture e lavorazioni, di cui all’articolo 113, primo 
comma, del citato testo unico (126), è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, alle 
regioni, alle province, ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle comunità montane, a 
società ed enti a partecipazione statale, alle università, agli enti ospedalieri autonomi.

17. Tali enti, aziende ed amministrazioni hanno l’obbligo di fornirsi, per una quota pari 
ad almeno il 30 per cento del materiale occorrente, da imprese industriali, agricole ed 
artigiane, aventi stabilimenti ed impianti fissi ubicati nei territori di cui all’articolo 1 del 
citato testo unico (127), nei quali sia eseguita lavorazione, anche parziale, dei prodotti 
richiesti (128).

(123) I ministri citati hanno provveduto all'attuazione del presente comma con il decreto 25 luglio 1987, n. 377
- «Agevolazioni tariffarie sui trasporti ferroviari di prodotti agricoli», riportato a pag. 194.

Anche in questo caso, tuttavia, si applica la lim itazione citata nella nota precedente, in attuazione della decisione 
della Commissione Cee: pertanto le agevolazioni tariffarie sui trasporti ferroviari si applicano ai prodotti agricoli meridio
nali con l'esclusione però di quelli di cui a ll'a llegato 11 del trattato Cee (il cui elenco completo è riportato alla nota (7) 
di pag. 405).

(124) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L ’art. 1 è riportato 
integralmente a pag. 377.

(125) Vedere la nota precedente.

(*) Con sentenza del 20 marzo 1990 la Corte di G iustizia della Cee ha di fatto sancito la inapplicabilità in Italia 
della riserva del 30% prevista dal presente comma e da quello successivo. La Corte ha infatti stabilito che l'art. 30 
del Trattato istitutivo della Comunità, nel vietare ogni misura restrittiva degli scambi tra i Paesi membri, impedisce pure 
che le Amministrazioni e gli enti pubblici nazionali possano rifornirsi, per una parte del materiale loro occorrente, esclu
sivamente presso imprese ubicate in determ inate zone del territorio nazionale.

Per ovviare alla disattivazione di tale sistema agevolativo, il M inistro per il Mezzogiorno ha predisposto un apposi
to schema di disegno di legge volto a «comunitarizzare» la riserva stessa, nel senso, cioè, di estenderla a tutti i Paesi
o le regioni comunitarie che siano da considerarsi, secondo i criteri adottati dalla Comunità, zone “ sottosviluppate”  
(attualmente la Grecia, l’ Irlanda, il Portogallo, talune regioni della Spagna ed il Mezzogiorno d'Italia).

(126) DPR 6 marzo 1978. n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 113, riportato 
integralmente a pag. 385, stabilisce che tutte le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le aziende autonome 
dello Stato, gli Enti di gestione, le aziende a partecipazione statale, gli Enti di sviluppo agricolo, i Consorzi per le aree 
ed i nuclei di sviluppo industriale, nonché alcuni Enti pubblici, devono riservare il 30%  delle forniture e delle lavorazioni 
loro occorrenti alle imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno, ivi compreso l ’ intero Lazio.

(127) Vedere la precedente nota (124).

(128) Con la circolare del Ministro del tesoro del 9 agosto 1988, n. 649 - «Applicazione nel settore informatico 
dell'art. 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218», riportata a pag. 273, l’obbligo della riserva di forniture e lavorazioni è stato esteso 
anche al settore informatico (hardware e software).
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18. Contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto dall’articolo 3 della 
presente legge è soppressa la segreteria di cui all’articolo 11 del citato testo 
unico (129).

19. Fino all’avvio dell’attività dell’Agenzia in conformità all’assetto organizzativo e fun
zionale conseguente alla emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 dell’arti
colo 4 e per l’attuazione dell’articolo 5, e comunque non oltre sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui 
al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 17 novembre 1984, n. 775 (130)-.

• Art. 18 —  (Disposizioni finanziarie).

1. L ’apporto di lire 120.000 miliardi di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, 
è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall’articolo 59 
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, 
n. 218 (131), e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima 
di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è 
determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, 
dell’assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall’articolo
4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651 (132), nonché dell’importo di 
lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazio
ne nell’anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad 
incrementare l’occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell’importo di lire 
3.300 miliardi per l’anno 1987 e di lire 580 miliardi per l’anno 1988 di cui al decreto- 
legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, 
n. 155 (133), ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 
degli sgravi contributivi di cui all’articolo 59 del predetto testo unico. La maggiore som
ma di lire 28.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel 
periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziate ai sensi delle precedenti dispo
sizioni legislative riguardanti l’intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quo
te restano determinate in lire 100 miliardi per l’anno 1985, in lire 8.900 miliardi per 
l’anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l’anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l’anno 1988 
e in lire 500 miliardi per l’anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all’attuazione 
del piano straordinario per l’occupazione giovanile nel Mezzogiorno (134) relativo al 
triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l’anno 1986, di lire 1.000 miliardi 
per l’anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l’anno 1988.

(129) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 11 istituiva 
la Segreteria del M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno composta da personale comandato da altre 
Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici, e da esperti.

Il Dipartimento è stato ufficialmente istituito con il DPR 19 gennaio 1987, n. 12 - «Ordinamento del Dipartimento 
per il Mezzogiorno», riportato a pag. 143.

(130) Vedere pag. 61. Allo scadere dei sei mesi, tali disposizioni sono state ulteriormente prorogate dapprima dall’art. 
8 del decreto-legge 27 novembre 1986, n. 593 (non convertito in legge) e successivamente daH’art. 7 del decreto-legge 9 
dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19 (vedere la nota (22) di pag. 30).

(131) Vedere pag. 378.

(132) Vedere pag. 59.

(133) Il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155, 
prorogava al 31 maggio 1985 (termine poi ulteriormente prorogato con successivi provvedimenti) la fiscalizzazione degli 
oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e stabiliva immediate misure in materia previdenziale.

(134) Il «Piano straordinario per l ’occupazione giovanile» è stato varato con la legge 11 aprile 1986, n. 113, ripor
tata integralmente a pag. 253.
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2. Le somme di cui al precedente comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio con
tributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello 
Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d ’in
tesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità a quan
to stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali.

3. La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanzia
menti annuali, prevista dall’articolo 25 del citato testo unico (135), è riferita esclusiva- 
mente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale ap
provato dal CIPE.

4. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi nel
l’anno 1985, a lire 8.900 miliardi nell’anno 1986, a lire 6.000 miliardi nell’anno 1987 
e a lire 12.500 miliardi nell’anno 1988, si provvede, relativamente all’anno 1985, a cari
co dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro per l’anno medesimo, all’uopo utilizzando l’accantonamento «Interventi 
straordinari nel Mezzogiorno» e, relativamente agli anni dal 1986 al 1988, mediante cor
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per 
l’anno 1986, all’uopo utilizzando gli accantonamenti «Disciplina organica del nuovo in
tervento straordinario nel Mezzogiorno» e «Interventi a favore delle imprese del Mezzo
giorno diretti ad incrementare l’occupazione giovanile».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale 
delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1986.

C O S S IG A

Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri

De Vito, Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno

Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli

(135) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L ’art. 25 riguardava 
l ’assunzione da parte della Cassa per il Mezzogiorno di impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti 
annuali, ricorrendo, per l'eccedenza, ai crediti IMI-ERP.
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LE G G E  1° DICEM BRE 1983, n. 651
D isposizioni per il finanziam ento triennale degli interventi straordinari nel M ezzo
giorno.

(Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 1983, n. 330)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL P R ESID EN TE  D ELLA  REPUBB LICA

P r o m u l g a

la seguente legge:

• Art. 1 —  (Contenuti de ll’intervento straordinario).

L ’intervento straordinario dello Stato nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle 
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Re
pubblica 6 marzo 1978, n. 218(1), è finalizzato al riequilibrio socio-economico e allo 
sviluppo dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico nazionale e si rea
lizza, mediante interventi organici, straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione, al po
tenziamento e allo sviluppo delle attività produttive, delle infrastrutture e dei servizi rea
li, al fine di garantire l’occupazione della manodopera, soprattutto giovanile.

In particolare, l’intervento straordinario prevede:

a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastruttu
re generali al servizio dello sviluppo civile ed economico, interventi diretti a favorire 
l’attrezzatura del territorio, soprattutto nelle zone interne, e la riorganizzazione dei si
stemi urbani;

b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive, ivi comprese le incentiva
zioni e le attività promozionali dell’iniziativa economica, dirette a migliorare l’utilizzazio
ne delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad ac
crescere l’innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la 
produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;

c) attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri, funzionali agli obiettivi della 
presente legge, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestio
nali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali.

• Art. 2 —  (Programma triennale).

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del 
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la Commissione parla
mentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, approva, per il periodo 
1984-86, il programma triennale di intervento, con priorità alle azioni di maggiore rilievo 
a favore delle regioni e delle aree particolarmente svantaggiate (2).

(1) Vedere pag. 377.

(2) L’ individuazione delle regioni e delle aree particolarmente svantaggiate del Mezzogiorno, in attuazione del- 
l'art. 1, comma 4, della legge n. 64/86 (vedere pag. 27), è stata effettuata dal CIPE con propria delibera dei 18 dicembre 
1986 (vedere pag. 127). Si tratta del territorio delle provincie di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Cala
bria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro ed Oristano.

Questa selezione è stata confermata, utilizzando indicatori di sottosviluppo pressoché identici, anche in sede 
di primo (e poi di secondo e terzo) piano annuale di attuazione, dove le suddette 12 province, definite «in ritardo» rispetto 
alle condizioni medie rilevate nel Mezzogiorno, sono state classificate nella fascia A (minore sviluppo), quella a cui 
spetta il massimo grado di intensità delle agevolazioni finanziarie concedibili (vedere pag. 137 e segg.).
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Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla formulazione del 
programma di cui al comma precedente sulla base delle proposte delle regioni interes
sate dalla presente legge e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbli
che (3), sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

Il programma disciplina le azioni organiche di intervento, individua le opere da realizza
re, i soggetti pubblici e privati responsabili dell’attuazione del programma stesso e le 
modalità sostitutive nel caso di eventuali inadempimenti dei soggetti medesimi, stabi
lendo la quota finanziaria da assegnare ai singoli settori e formula altresì i criteri per 
la realizzazione degli interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo di cui all’ar
ticolo 44, primo comma, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218(4).

Il C IPE, nell’approvare il programma, adotta, su proposta del Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, le misure per il coordinamento delle azioni statali, regio
nali e locali con gii interventi straordinari e con quelle degli enti di gestione delle parte
cipazioni statali e degli altri enti pubblici interessati, nonché con gli interventi finanziati 
dalle Comunità europee.

Il Ministro formula le proposte di coordinamento tenendo conto anche dei programmi 
delle amministrazioni statali e regionali interessate, ivi compresi quelli degli enti di cui 
al comma precedente.

Per il puntuale conseguimento degli obiettivi programmati, il Ministro indirizza e control
la l’attuazione del programma triennale.

Il programma triennale determina la quota di risorse da destinare alla realizzazione dei 
progetti regionali di sviluppo di cui al terzo comma del presente articolo, con particolare 
riferimento a quelli di sviluppo agricolo. Tale quota, che non può essere inferiore al 
15 per cento dello stanziamento complessivo, è ripartita fra le regioni interessate, con 
le modalità indicate al secondo comma dell’articolo 44 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (5), in relazione a proget
ti approvati.

Sono considerate in eccedenza alla quota di cui al comma precedente le risorse desti
nate alla realizzazione dei piani e dei progetti di sviluppo di cui agli articoli 35 e 36 
della legge 14 maggio 1981, n. 219(6), ed analogamente quelle destinate, a norma 
dei rispettivi statuti regionali, alle regioni a statuto speciale (7).

Il programma triennale individua altresì le attività non più di competenza dell’intervento 
straordinario e definisce i criteri per la loro liquidazione.

(3) La frase in corsivo è stata aggiunta ai sensi de ll’art. 1, comma quinto, della legge n. 64/86 (vedere pag. 27).

(4) Si tratta dei programmi — originariamente «progetti» — regionali di sviluppo «per la realizzazione di iniziative 
organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori e settori produttivi».

(5) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L ’art. 44, secondo 
comma, stabilisce che la ripartizione degli stanziamenti tra le Regioni interessate «viene effettuata dal CIPE, su proposta 
del M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d ’intesa con il M inistro per le Regioni, sentito il comitato 
di cui a ll’art. 8 [// Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali - Ndr]».

(6) Legge 14 maggio 1981, n. 219 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, 
n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sism ici del novembre 1980 e del febbraio 
1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti». I piani di assetto del territorio ed
i progetti di sviluppo di cui agli articoli 35 e 36 qui richiamati sono quelli predisposti dalle Regioni Basilicata e Campania 
con priorità per le aree disastrate, per l'area napoletana, per le aree più densamente popolate d e ll’area salernitana 
e per le aree interne.

(7) Si tratta delle Regioni S icilia e Sardegna.
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Al fine di assicurare la coerenza della politica finanziaria dello Stato e delle regioni me
ridionali con gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmette ai Ministri 
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla base del programma 
triennale, le proprie indicazioni per l’elaborazione dei progetti di bilancio annuale e plu
riennale, del disegno di legge finanziaria nonché delle programmazioni di settore disci
plinate da leggi di spesa pluriennale.

Il CIPE, entro il 15 settembre, adotta su proposta del Ministro per gli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno l’aggiornamento annuale del programma triennale (8), nonché le 
conseguenti misure di coordinamento, nel quadro degli adempimenti di cui all’articolo 
34 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (9).

• Art. 3 —  (Disciplina degli interventi).

Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguar
danti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine 31 dicembre 1980, pro
rogato, da ultimo, con legge 30 aprile 1983, n. 132 (10), fino al 30 novembre 1983, sono 
ulteriormente prorogate fino al 31 luglio 1984, con eccezione dello sgravio contributivo 
di cui all’articolo 59 del medesimo testo unico (11).

Gli interventi di cui all’articolo 1 sono disciplinati dalle disposizioni di cui al comma pre
cedente e dalle norme della presente legge.

• Art. 4 —  (Disposizioni finanziarie).

Per assicurare la continuità degli interventi straordinari nel Mezzogiorno è autorizzato, 
per il triennio 1984-86, l’ulteriore apporto di lire 15.040 miliardi —  comprensivo della 
quota di cui al secondo comma dell’articolo 24 del testo unico approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (12) —  in aggiunta alle somme 
già stanziate con precedenti disposizioni legislative riguardanti l’intervento straordinario 
nel Mezzogiorno nonché all’autorizzazione di lire 1.800 miliardi di cui al terzo comma 
dell’articolo 1 della legge 30 aprile 1983, n. 132(13).

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero 
del tesoro nel periodo 1984-1988. La quota relativa all’anno 1984 è determinata in lire 
1.660 miliardi. Alla modulazione della quota residua si provvede, per gli anni finanziari 
dal 1985 al 1988, con la legge finanziaria.

All’onere di lire 1.660 miliardi, derivante dall’applicazione della presente legge nell’an
no 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al

(8) Tale scadenza non è stata finora osservata. I primi tre aggiornamenti sono stati infatti deliberati dal CIPE 
il 29 dicembre 1986 (vedere pag. 129), 3 agosto 1988 (vedere pag. 263) e 29 marzo 1990 (vedere pag. 328).

(9) Legge 5 agosto 1978, n. 468 - «Riforme di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di 
bilancio». L’art. 34 reca norme relative alla partecipazione delle Regioni in tema di progetti di bilancio annuali e plurien
nali di previsione dello Stato.

(10) Legge 30 aprile 1983, n. 132 - «Misure urgenti per la prosecuzione de ll’ intervento straordinario nel Mezzo
giorno e regolamentazione dei rapporti g iuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54».

(11) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nei Mezzogiorno». Il testo integrale 
de ll’art. 59 è riportato a pag. 378.

(12) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L ’art. 24 reca norme 
relative ai finanziamenti degli interventi per il periodo 1976-1980.

(13) Vedere la precedente nota (10).
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capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 
finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti va
riazioni di bilancio.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finan
ziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con 
la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è as
sunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammor
tamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spe
sa del Minitero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell’au
torizzazione di cui al primo comma.

• A rt. 5 —  (Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il primo giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana e ha effetto dal 1° dicembre 1983.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale 
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1983

PERTINI

Craxi - De Vito - Goria

Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli
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LE G G E  17 NO VEM B R E 1984, n. 775.
C onversione in legge, con m odificazioni, del decreto-legge 18 settem bre 1984, 
n. 581, recante norm e urgenti per la prosecuzione de ll’intervento straordinario nel 
M ezzogiorno.

(Testo coordinato * pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1984, n. 323)

• Art. 1 —  1. Il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 
1956, n. 1404 (1), cura gli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici 
attivi e passivi della cessata Cassa per il Mezzogiorno e presenta, entro il 31 ottobre
1984, al Ministro del tesoro ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 
un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione degli interventi straordinari, con partico
lare riguardo alle opere pubbliche ed alle incentivazioni delle iniziative produttive in cor
so alla data del 31 luglio 1984, formulando indicazioni in ordine ai complessivi fabbiso
gni finanziari, con la precisazione degli eventuali interventi integrativi occorrenti per ga
rantire la funzionalità delle opere medesime. Il rapporto viene trasmesso dal Ministro 
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla Commissione parlamentare per l ’e
sercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e su ll’attuazione degli interventi 
ordinari e straordinari nel Mezzogiorno di cui a ll’articolo 4 del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (2).

2. Il CIPE, entro trenta giorni da ll’entrata in vigore della legge di conversione del pre
sente decreto, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 
formulata sulla base del rapporto di cui al comma precedente, sentito il parere del Co
mitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, approva un piano concernente i 
completamenti ed i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno 
e la definizione dei rapporti tecnico-amministrativi compresi i collaudi, i pagamenti finali 
e il contenzioso (3).

2-bis. Nel piano sono individuati i criteri per la realizzazione:

a) delle opere in corso, al fine di garantirne il completamento funzionale;

b) delle opere i cui progetti esecutivi sono stati approvati o presentati alla data del 31 
luglio 1984;

c) degli interventi previsti dalla legislazione vigente in materia di incentivi industriali 
e agricoli, della definizione tecnico-amministrativa di quelli turistico-alberghieri già con
cessi, nonché dei programmi riguardanti la ricerca scientifica applicata e di quelli finan
ziati con prestiti esteri.

2-ter. Nel piano sono inoltre individuati:

a) i soggetti che provvedono ai completamenti ed i soggetti destinatari dei trasferimenti 
delle opere anche ai fini della gestione e della manutenzione;

* Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in corsivo.

(1) Legge 4 dicembre 1956, n. 1404 - «Soppressione e messa in liquidazione di enti di d iritto  pubblico e di altri 
enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale».

(2) Si tratta della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, commissione «permanente, composta da 15 
senatori e 15 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari».

(3) La presente norma ha trovato attuazione nella delibera CIPE 20 dicembre 1984 (pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 14 febbraio 1985, n. 39) recante il «Piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della 
cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti tecnico-amministrativi, ai sensi de ll’art. 1 del decreto- 
legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775». La delibera 
fissa i necessari provvedimenti in materia di opere pubbliche e di incentivazione alle attività produttive, stabilendone 
anche il relativo fabbisogno finanziario.
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b) i mezzi finanziari necessari per l ’attuazione del piano e degli altri interventi previsti 
dalla legge di conversione del presente decreto, a valere sullo stanziamento di cui al
l ’articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651 (4), e sulle altre disponibilità finan
ziarie;

c) le modalità di esecuzione sulla base della legislazione vigente.

2-quater. Al finanziamento e alla realizzazione degli interventi e dei programmi appro
vati entro il 31 luglio 1984, non rientranti nelle precedenti lettere, insieme a quelli previ
sti da ll’articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651 (5), si provvede in conformità 
di tale legge, delle disposizioni del presente decreto e della relativa legge di conversio
ne e del programma triennale del Mezzogiorno da approvarsi entro il 31 gennaio 
1985 (6).

(Il comma 3 è soppresso).

4. Per lo svolgimento dei compiti affidatigli dalle norme vigenti e per provvedere, an
che a favore delle regioni meridionali, agli adempimenti relativi a studi, ricerche e inda
gini occorrenti per la predisposizione e l’aggiornamento del programma triennale, il Mi
nistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può avvalersi, per quanto necessa
rio, dell’organizzazione della gestione commissariale nonché, mediante apposite con
venzioni, di prestazioni di soggetti pubblici e privati.

(/ comma 5 e 6 sono soppressi).

• Art. 2 —  1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e 
delle altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l ’indicazione del termine del 
31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 1° dicembre 1983, n. 651 (7), fino 
al 31 luglio 1984, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° agosto 1984, fino 
al 31 ottobre 1985, con eccezione del primo comma de ll’articolo 20 del citato testo uni
co (8) relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno. Per quanto non previsto dal pre
sente decreto, come modificato dalla legge di conversione, si applicano le norme del 
testo unico medesimo e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi ri
guardanti i territori meridionali.

2. Con riferimento alle attività del commissario sono altresì prorogate fino alla data di 
entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno le disposizioni degli articoli 17, 21, 22, 23, 24, secondo comma, 
36 e 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 mar
zo 1978, n. 218 (9).

(4) Vedere pag. 59.

(5) Vedere pag. 57.

(6) Tale scadenza non è stata rispettata; il primo programma triennale di intervento nel Mezzogiorno è stato 
infatti varato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985 (vedere pag. 71).

(7) Vedere pag. 59

(8) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 20, primo com
ma, stabiliva la durata de ll’attività della Cassa per il Mezzogiorno.

(9) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Gli articoli citati recava
no norme relative alla Cassa per il Mezzogiorno, ed in particolare su: collegio dei revisori (art. 17); consulenza legale 
e difesa in giudizio (art. 21); agevolazioni fiscali (art. 22); stipulazione dei contratti, onorari notarili e competenze per
i tecnici (art. 23); finanziamenti degli interventi (art. 24); applicabilità alla Cassa per il Mezzogiorno delle norme previste 
per le Amministrazioni dello Stato dai T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (art. 36); d ichiarazione im plic i
ta di pubblica utilità delle opere comprese nei programmi annuali della stessa Cassa (art. 135).
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3. Ferme restando le disposizioni della legge 26 novembre 1975, n. 748 (10), con gli 
adeguamenti recati dalle norme del presente decreto, per la realizzazione dei program
mi speciali previsti in attuazione dei regolamenti del Fondo europeo di sviluppo regiona
le (FESR) —  fuori quota —  provvedono, nei territori diversi da quelli indicati nell’articolo
1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, 
n. 218 (11), le competenti amministrazioni statali con i criteri e le modalità di cui al pri
mo comma dell’articolo 8 della legge 31 maggio 1984, n. 193(12).

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti del commissario di Governo per la cessata 
Cassa per il Mezzogiorno adottati in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1984, 
n. 401 (13), fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubbli
ca 6 agosto 1984(14), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 dell’8 agosto 1984, 
concernente soppressione e liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno.

(10) Legge 26 novembre 1975, n. 748 - «Proroga del term ine previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, 
recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee, 
relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con riserve proprie delle Comunità, adottata a Lus
semburgo il 21 aprile 1970». Art. 2:

«Fino a ll’approvazione della disciplina organica per l’attuazione del regolamento (CEE) n. 724/75 concernente 
la istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale, da emanarsi entro un anno da ll’entrata in vigore della presente 
legge, il M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite per quanto di competenza le regioni interessate, 
cura tutti gli adempimenti connessi alla presentazione alla Commissione delle Comunità europee, tram ite il M inistero 
degli affari esteri, delle domande di contributo del Fondo stesso.

«Per le stesse finalità la Cassa per il Mezzogiorno, fino a ll’approvazione della d iscip lina organica di cui al comma 
precedente, provvede a ll’ istruttoria delle domande di contributo del Fondo e a ll’acquisizione degli elementi di valutazio
ne tecnica ed economica necessari alla Commissione delle Comunità europee per il giudizio su ll’ interesse degli investi
menti rispetto ai criteri stabiliti dal regolamento stesso.

«Le modalità per l ’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono fissate con decreto del Ministro 
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i M inistri per gli affari esteri, per il tesoro e per le regioni 
[Tale obbligo di legge è stato attuato con il decreto ministeriale 27 luglio 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
30 marzo 1977, n. 86 - Ndr]».

«È istituito nello stato di previsione delle entrate statali apposito capitolo per l ’ iscrizione delle somme assegnate 
dalla C.E.E. allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarietà, dei progetti ammessi a contribu
to. Corrispondentemente è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per 
il contestuale trasferimento delle predette somme alla Cassa per il Mezzogiorno, anche ai fin i de ll’eventuale destinazio
ne dei benefici ad altri soggetti.

«Il M inistro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’attuazione del precedente comma, 
le occorrenti variazioni di bilancio nel presente esercizio ed in quelli successivi».

(11) Vedere pag. 377.

(12) Legge 31 maggio 1984, n. 193 - «Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della 
GEPI Spa». Art. 8, comma primo:

«Ai fini de ll’attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal regolamento della Commissione delle 
Comunità europee n. 2616/80, come modificato dal regolamento n. 216/84, concernente provvidenze in favore delle 
zone soggette alla ristrutturazione de ll’ industria siderurgica, il M inistro de ll’ industria, del commercio e de ll’artigianato, 
di concerto, per quanto riguarda i territori di cui a ll’articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno, con il M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, delim ita 
con proprio decreto le zone stesse. Con lo stesso decreto il M inistro deN’industria, del commercio e de ll’artigianato, 
di concerto con il M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determ ina le modalità per l’attuazione degli 
interventi e dei programmi sopra indicati».

Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno avuto attuazione con il decreto m inisteriale 9 ottobre 1985 
«Delimitazione delle zone previste da ll’art. 8 della legge 31 maggio 1984, n. 193, recante misure per la razionalizzazione 
del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1985, 
n. 274. Inoltre, l’art. 1 del decreto m inisteriale 31 gennaio 1986 - «Decorrenza dei term ini per la presentazione delle 
domande di finanziamento ai sensi de ll’art. 8 della legge 31 maggio 1984, n. 193», ha così stabilito: «Ai fini de ll'a ttuazio
ne de ll’art. 8 delia legge 31 maggio 1984, n. 193, sono ritenute valide le domande di finanziamento agevolato presentate 
agli istituti abilitati ad operare a medio term ine ai sensi de ll’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novem
bre 1976, n. 902, a decorrere dal 6 giugno 1984».

(13) Decreto-legge 31 luglio 1984, n. 401 - «Misure urgenti per la prosecuzione dell’ intervento straordinario nel 
Mezzogiorno», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 1984, n. 210. Il provvedimento stabiliva: un’ulteriore 
proroga, di sette mesi, delle disposizioni del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (DPR 6 marzo 
1978, n. 218) e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali; l’estensione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 
(finanziamenti a tasso agevolato) e 69 (contributi in conto capitale) del citato Testo unico alle iniziative di ristrutturazione 
e riconversione ed a talune imprese di servizi reali o di produzione di energia; e la concessione di un contributo in 
conto capitale alle piccole e medie imprese meridionali per l ’acquisizione di servizi reali. Non è stato convertito in legge.

(14) DPR 6 agosto 1984 - «Soppressione e liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno». Con tale provvedimento 
la Cassa per il Mezzogiorno è soppressa, e viene a cessare dalle proprie funzioni anche la sua gestione commissariale, 
ai posto della quale è nominato un commissario liquidatore.
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• Art. 2-bis —  1.11 personale di ruolo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, in servi
zio al 31 luglio 1984, è collocato senza soluzione di continuità giuridica ed economica 
in apposito ruolo istituito presso la gestione commissariale di cui a ll’articolo 2 della leg
ge di conversione del presente decreto per essere trasferito negli organismi de ll’inter
vento straordinario anche per l ’utilizzazione presso gli uffici del Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno, nonché delle amministrazioni dello Stato, degli enti 
autonomi territoriali o di altri enti pubblici, nel rispetto dello stato giuridico e del com
plessivo trattamento economico in godimento a ll’atto del trasferimento.

2. Il trasferimento agli organismi deH’intervento straordinario è disposto con decreto 
del Ministro per g li interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base di appositi criteri 
oggettivi definiti sentite le organizzazioni sindacali e tenendo conto delle richieste for
mulate dagli organismi stessi; il trasferimento alle amministrazioni dello Stato, agli enti 
autonomi territoriali e agli altri enti pubblici, su loro richiesta, è disposto —  sentite le 
organizzazioni sindacali — con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su pro
posta di predetto Ministro, nei lim iti dei posti in organico che le amministrazioni e gli 
enti sono autorizzati a ricoprire ai sensi delle leggi vigenti.

3. L ’eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è con
servato, a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione 
economica o di carriera.

• Art. 3 —  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle 
Camere per la conversione in legge.

La legge di conversione porta altre norme negli articoli 2 e 3:

• Art. 2 —  Gli interventi e le attività previste dall’articolo 1 del decreto-legge 18 settem
bre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente articolo 1, sono 
realizzati in via temporanea da un commissario governativo, sottoposto alle direttive 
e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che le eserci
ta in conformità dei poteri e delle attribuzioni di cui all’articolo 10 del testo unico appro
vato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218(15).

Il commissario governativo è affiancato da un comitato tecnico-amministrativo, da lui 
presieduto, composto da sette membri, scelti tra esperti in materia giuridica, economica 
e finanziaria.

Il commissario governativo ed il comitato tecnico-amministrativo sono nominati con le 
modalità previste dall’articolo 14 del predetto testo unico (16), e successive modifica
zioni.

(15) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L ’art. 10, al punto 
2) stabilisce che il M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno «nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno 
e degli enti ad essa collegati, esercita i poteri di direttiva e di vigilanza ed assicura che la loro attività sia conforme 
al programma quinquennale ed alle direttive del CIPE».

(16) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L ’art. 14, relativo 
al Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno (come modificato da ll’art. 1 del decreto-legge 21 luglio
1978, n. 383, convertito nella legge 5 agosto 1978, n. 480) stabiliva che i suoi membri fossero nominati con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consi
glio dei M inistri, previa comunicazione dei nominativi alia Commissione parlamentare per il Mezzogiorno.
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La Commissione parlamentare per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programma
zione e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno prevista 
dall’articolo 4 del citato testo unico (17), esprime parere sulla nomina del commissario 
governativo e di ciascun membro del comitato tecnico-amministrativo di cui ai commi 
precedenti secondo le procedure di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 24 gennaio
1978, numero 14 (18).

Il collegio dei revisori, nominato ai sensi dell’articolo 17 del medesimo testo unico (19), 
resta in carica, nella attuale composizione, fino alla data di entrata in vigore della nuova 
disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e i suoi componenti 
sono collocati fuori ruolo.

Per l’espletamento delle attribuzioni di competenza, il commissario governativo si avva
le delle strutture e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

Ai fini della esecuzione delle opere di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge, converti
to in legge, con modificazioni, dal precedente articolo 1, da parte del commissario go
vernativo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può impartire specifi
che direttive intese, tra l’altro, ad accelerare i tempi di esecuzione delle opere, il conte
nimento dei relativi costi, a promuovere la partecipazione di imprese riunite in applica
zione degli articoli 20, 21, 22, 23 e 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584(20), e 
successive modificazioni, nonché ad assicurare il funzionale passaggio delle opere ai 
soggetti destinatari ai fini della manutenzione e gestione.

Alla concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali ed agricole il 
commissario governativo provvede sulla base dell’istruttoria degli istituti di credito ed 
in conformità dei criteri e delle modalità previste dalla legislazione vìgente.

Il commissario governativo provvede altresì all’espletamento di tutte le attribuzioni, pre
viste dalla legislazione vigente, di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno 
nei confronti degli enti collegati di cui all’articolo 39 del testo unico medesimo (21) e 
della Italtrade, nonché all’esercizio delle attribuzioni di competenza della cessata Cas
sa per il Mezzogiorno sia ai sensi della legge 26 novembre 1975, n. 748 (22), in materia 
di Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e di altri programmi speciali comunitari, 
che ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784 (23), e successive modificazioni ed 
integrazioni, relativa al programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

(17) Vedere la precedente nota (2).

(18) Legge 24 gennaio 1978, n. 14 - «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici», pubbli
cata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 1978, n. 31.

(19) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L ’art. 17, relativo 
al Collegio dei revisori della Cassa per il Mezzogiorno, stabiliva che dei suoi sei membri (tre effettivi e tre supplenti) 
due (un effettivo ed un supplente) fossero nominati dal Presidente della Corte dei Conti fra i Consiglieri della Corte 
stessa, mentre gli altri fossero nominati dal M inistro del tesoro. La presidenza spettava ad un consigliere della Corte 
dei Conti.

(20) Legge 8 agosto 1977, n. 584 - «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di 
lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea». Le imprese riunite di cui ai citati articoli 20, 21, 22, 
23 e 23-bis sono quelle regolarmente iscritte a ll’albo nazionale dei costruttori che conferiscano mandato collettivo spe
ciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l ’offerta di appalto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti.

(21) Si tratta degli Enti collegati Fime, Insud, Finam, IASM e Formez.

(22) Vedere la precedente nota (10).

(23) Legge 28 novembre 1980, n. 784 - «Norme per la ricapitalizzazione della Gepi, per la razionalizzazione ed 
il potenziamento de ll'industria  chim ica, per la salvaguardia de ll’unità funzionale, della continuità della produzione e della 
gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichim ica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione». L’art.
11, comma tredicesimo, attribuisce alla Cassa per il Mezzogiorno l’ istruttoria tecnica per la concessione ai comuni meri
dionali o loro consorzi delle provvidenze previste dalla medesima legge (contributi in conto capitale ed in conto interessi, 
mutui della Cassa depositi e prestiti).
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li commissario governativo al termine dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 1 del 
citato decreto-legge, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente articolo 1, 
presenta il rendiconto al Ministro del tesoro che con proprio decreto dichiara chiusa 
a tutti gli effetti la liquidazione stessa con l’osservanza delle disposizioni di cui all’arti
colo 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404(24).

Per l’espletamento delle attribuzioni di competenza il commissario governativo si avva
le delle disposizioni del più volte ricordato testo unico, e successive modificazioni ed 
integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali nonché delle disposizio
ni contenute nella presente legge.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle attribuzioni di competenza del commissario 
governativo, compresi quelli occorrenti per fornire l’assistenza tecnica e i contributi fi
nanziari, per un periodo non superiore ad un biennio, agli enti destinatari ai quali deb
bono essere trasferite le opere della gestione commissariale, gravano sullo stanziamen
to di cui all’articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651 (25), e sulle altre disponibili
tà finanziarie.

A valere sullo stanziamento di cui all’articolo 4 della citata legge n. 651, è concesso 
all’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (SVIM EZ) un contributo 
finanziario di lire 1 miliardo e 500 milioni per l’anno 1984 e di lire 2 miliardi per l’anno
1985.

li commissario governativo, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d ’intesa con 
il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il finanziamento di iniziative 
di sua competenza, può contrarre prestiti con la Banca europea degii investimenti 
(BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato 
mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in 
appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il contro- 
valore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione del 
commissario medesimo.

• Art. 3 —  Il commissario governativo nelle materie di sua competenza subentra nei 
rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno, ivi 
comprese sia le partecipazioni al fondo di dotazione dell’ISVEIM ER, dell’IRFIS e del 
CIS e al capitale delle società finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITA LTR A D E, sia le 
quote di associazione allo IASM, al FORM EZ e alla SVIM EZ.

Fino aN’insediamento del commissario governativo, il commissario liquidatore, nomina
to ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (26), esercita i poteri di gestione provvi
soria dell’intervento straordinario, già di competenza della cessata Cassa per il Mezzo
giorno, sulla base delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presiden

(24) Legge 4 dicembre 1956, n. 1404 - «Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di 
altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza deilo Stato e comunque interessanti la finanza statale» 
Art. 13:

«Per le liquidazioni assunte o proseguite dal Ministro per il tesoro, il M inistro al term ine deile relative operazioni 
dichiara con proprio decreto chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio de ll’ente e ne approva il bilancio.

«Il decreto, insieme con il bilancio e la relazione iilustrativa è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
«Il decreto ed il bilancio sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
Gli ultim i due commi deH’art. 13 riguardano le facoltà, per i creditori che non hanno fatto valere i propri crediti 

durante la gestione, di richiedere il soddisfacimento del proprio diritto su ll’eventuale avanzo della gestione stessa facen
done apposita richiesta entro sei mesi dalla pubblicazione del suddetto decreto.

(25) Vedere pag. 59.

(26) Vedere la precedente nota (1).
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te della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218(27), e successive modificazioni ed integra
zioni.

Entro i quindici giorni successivi aH’insediamento del commissario governativo, nomi
nato ai sensi deN’articolo 2 della presente legge, il commissario liquidatore nominato 
ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (28), trasferisce al commissario governati
vo tutti gli atti relativi all’attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale 
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 novembre 1984

PERTINI

Craxi - De Vito
Visto, Il Guardasigilli'. Martinazzoli

(27) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno».

(28) Vedere la precedente nota (1).
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D ELIB ER A  CIPE 10 L U G L IO  1985.
Program m a triennale di intervento nel M ezzogiorno.

(Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1985, n. 183)

IL C O M ITA TO  IN TER M IN ISTER IALE 
PER LA PRO GR AM M AZIO N E EC O N O M IC A

Vista la legge 1° dicembre 1983, n. 651 (1) che detta disposizioni per il finanziamento 
triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce contenuti, criteri, vin
coli e procedure per la formazione e l’approvazione del programma triennale e dispone
lo stanziamento di 15.040 miliardi di lire per assicurare la continuità degli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, per il triennio 1984-1986, successivamente ridotto a
15.000 miliardi dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730(2), legge che ha destinato 40 
miliardi alla regione Calabria;

Visto il ddl n. 2857 Camera (3), che assegna all’intervento straordinario per il Mezzo
giorno, per il triennio 1985-1987, 17.100 miliardi di lire;

Vista la delibera CIPE del 2 maggio 1985 (4) di approvazione dei programmi triennali 
di sviluppo di cui alla legge 18 aprile 1984, n. 80 (5) relativi alle regioni Campania e 
Basilicata, con cui è stata disposta l’anticipata assegnazione alle citate regioni, rispetti
vamente, di 537 miliardi e di 210 miliardi, a valere sui fondi destinati alle regioni del 
Mezzogiorno per i programmi regionali di sviluppo, e di 297 miliardi alla regione Cam 
pania, a valere su future assegnazioni;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1984 (6) con cui è stato approvato il piano con
cernente i completamenti e i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzo
giorno ed è stata attribuita una prima assegnazione finanziaria di 5.550 miliardi di lire, 
di cui 5.000 a valere sulle risorse stabilite dalla citata legge n. 651;

Considerato che alle disponibilità dell’intervento straordinario andrà ad aggiungersi, nel 
triennio 1985-1987, l’acquisizione di risorse finanziarie del Fondo europeo per lo svilup
po regionale, stimate, nel complesso delle attività finanziabili dal fondo predetto, in
3.000 miliardi di lire nell’arco del triennio ed in ragione di 1.000 miliardi annui;

(1) Vedere pag. 57.

(2) Legge 27 dicembre 1983, n. 730 - «Disposizioni per ia formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1984)».

(3) Si tratta del disegno di legge che, dopo un lungo iter legislativo (più volte esaminato e modificato, in commis
sione e in aula, sia alla Camera che al Senato; finalmente approvato da entrambi ma respinto per difetto formale di 
copertura dal Presidente della Repubblica; rinviato pertanto al Parlamento, che lo ha definitivamente approvato con 
le opportune modifiche) è divenuto legge 1° marzo 1986, n. 64 - «Disciplina organica de ll’ intervento straordinario nel 
Mezzogiorno».

(4) Delibera CIPE 2 maggio 1985 - «Approvazione dei piani regionali di sviluppo delle regioni Campania e Basili
cata ai sensi della legge 18 aprile 1984, n. 80».

(5) Legge 18 aprile 1984, n. 80 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, 
n. 19, recante proroga dei term ini ed accelerazione delle procedure per l’applicazione della legge 14 maggio 1981, 
n. 219 [la legge per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 
1981 - Ndr] e successive modificazioni».

(6) Delibera CIPE 20 dicembre 1984 - «Piano concernente i completamenti ed i trasferim enti delle opere della 
cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti tecnico-amministrativi, ai sensi de ll’art. 1 del decreto- 
legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775».
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Considerato che l’impiego delle risorse di cui al ddl n, 2857 Camera (7) è subordinato 
alla sua definitiva approvazione;

Considerato che sulle risorse di cui alla citata legge n. 651, già utilizzate per l’ammon
tare di 5.000 miliardi con la delibera del CIPE del 20 dicembre 1984, è opportuno di
sporre una seconda assegnazione al piano dei completamenti di cui al decreto-legge
18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 
1984, n. 775 (8), per un importo di 4.800 miliardi di lire, cui vanno aggiunti 500 miliardi 
a valere sulle disponibilità assegnate all’intervento straordinario nel Mezzogiorno dal 
ddl n. 2857 Camera (9) e quindi per un complesso di 5.300 miliardi; per le finalità di 
cui al programma triennale risultano ancora disponibili 5.200 miliardi di lire, fermo re
stando che ad ulteriori esigenze per il piano dei completamenti si provvederà a valere 
sulle nuove assegnazioni finanziarie;

Considerato che ai sensi dell’art. 2, quarto comma, della citata legge n. 651 il CIPE 
nell’approvare il programma, adotta su proposta del Ministro per gli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno, le misure per il coordinamento delle azioni statali, regionali e 
locali con gli interventi straordinari e con quelle degli enti di gestione delle partecipazio
ni statali e degli altri enti pubblici interessati, nonché con gli interventi finanziati dalle 
Comunità europee;

Considerato che, per consentire che tale azione propositiva si configuri come idonea 
a conseguire gli obiettivi del programma triennale, è altresì necessario che l’intervento 
straordinario —  e, più in generale, l’intervento pubblico —  possa dotarsi di una apposi
ta metodologia di analisi e di proposta, nonché della struttura tecnica atta a gestirla;

Vista la proposta di programma triennale, trasmessa dal Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno con nota n. 13/GAB del 28 gennaio 1985;

Visti i pareri del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espressi nelle se
dute del 12 febbraio, del 4 e del 9 luglio 1985;

Sentita la commissione bicamerale per il Mezzogiorno, che si è espressa con il parere 
reso nella seduta del 28 marzo 1985;

Viste le integrazioni trasmesse dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogior
no con nota del 15 giugno 1985;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

A) Programma triennale di intervento 1985-1987.

È approvato il programma triennale per il Mezzogiorno 1985-1987, di cui alla premessa, 
che viene a far parte integrante della presente delibera (10).

Il programma, il cui obiettivo di fondo è la crescita dei livelli occupazionali, propone 
una strategia di sviluppo autocentrato e integrato, mirato ai seguenti obiettivi di medio 
e lungo periodo:
a) stimolare la crescita di forze sociale e culturali endogene al Mezzogiorno, capaci 
di alimentare uno sviluppo coerente con gli orientamenti delle economie avanzate e 
con le tendenze del mercato internazionale;

(7) Vedere la precedente nota (3).

(8) Vedere pag. 61.

(9) Vedere la precedente nota (3).

(10) Il testo integrale del programma è stato pubblicato a cura del M inistro per gli interventi straordinari nel Mez
zogiorno col titolo «Programma triennale d ’ intervento 1985-87», Roma, luglio 1985.
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b) ammodernare gli apparati della pubblica amministrazione locale e dei servizi per 
conseguire una crescita delle capacità organizzative, progettuali ed imprenditoriali esi
stenti e per raggiungere nuovi equilibri tra interesse pubblico e le forze del mercato 
nella gestione dei servizi;
c) valorizzare il capitale fisso sociale esistente, anche attraverso una larga diffusione 
di qualificati modelli gestionali;
d) accrescere la competitività delle industrie di trasformazione esistenti, privilegiando 
interventi di tipo orizzontale che creino «un ambiente idoneo all’impresa», e potenzian
do i fattori che contribuiscono all’efficacia ed alla modernizzazione dei processi di pro
duzione;
e) valorizzare le opportunità offerte dall’agricoltura meridionale, accentuando i processi 
di industrializzazione e di commercializzazione e promuovendo «un ambiente» favore
vole allo sviluppo di attività economiche a monte (agro-industria) ed a valle (agro
alimentare) dell’agricoltura;
f) promuovere lo sviluppo delle nuove tecnologie che si collocano aN’interno dei grandi 
programmi nazionali ed europei (energetica, nuovi materiali, micro-elettronica, teleco
municazioni, informatica) per il loro carattere di rivitalizzazione delle industrie tradizio
nali e di stimolazione di nuove attività economiche;
g) utilizzare le nuove tecnologie per il riassetto dei sistemi territoriali e delle aree urba
ne e per la valorizzazione delle aree interne, anche al fine di potenziare e qualificare 
la capacità turistica del Mezzogiorno.

Le azioni organiche (11) che il programma triennale propone per la graduale attuazione 
degli obiettivi predetti si ispirano ai seguenti criteri:

1) assicurare la congruenza degli interventi rispetto agli obiettivi di crescita dell’occu
pazione e dell’equilibrio negli scambi commerciali.

In questa attività assumono priorità:

azioni mirate ad incentivare la «sinergia intersettoriale» e la considerazione dell’esisten
te con le tecnologie motrici della crescita, accordi e «joint-ventures» commerciali, indu
striali, scientifiche, tecnologiche, tra operatori interni all’area meridionale e soggetti na
zionali ed esteri;

azioni che incidono sulla competitività e la produttività del sistema economico meridio
nale;

2) migliorare le condizioni di lavoro, la qualità dell’ambiente e della vita, lo sviluppo 
di nuovi servizi per la popolazione, dando priorità agli interventi mirati ad accelerare 
il processo di:

(11) Le azioni organiche sono previste dall’art. 1 nella legge n. 651/83 (vedere pag. 57). In m erito alla loro natura 
si riporta quanto detto nel capitolo 2, terzo paragrafo, del «Programma triennale d ’ intervento» [pubblicato dal Mism, 
Roma, luglio 1985 - Ndr], facente parte integrante della presente delibera:

«Le azioni organiche d ’intervento possono essere considerate come strutture logiche ed operative di previsione 
e di programmazione, mediante le quali sono ordinate e classificate le opere e gli interventi necessari per il raggiungi
mento di specifici obiettivi. Da questo punto di vista, gli obiettivi non sono astratte finalità generali, ma costituiscono 
l’elemento di coagulo delle varie previsioni e dunque l’elemento che dà coerenza ed efficacia alle azioni stesse.

«All’attuazione e svolgimento delle azioni provvede — come si è detto — una pluralità di soggetti, costituita dagli 
organismi de ll’ intervento straordinario, dalle Amministrazioni statali centrali e periferiche, dalle istituzioni locali, dagli 
enti pubblici funzionali e da ogni altro organismo pubblico o privato chiamato dalla legislazione vigente a ll’attuazione 
dell’ intervento straordinario.

«In particolare, gli organismi de ll’ intervento straordinario possono, nell’ambito di ciascuna azione, svolgere ruoli 
differenti, da quello di finanziamento a quello promozionale e di coordinamento, fino eventualmente a quello di gestione 
diretta. Il ruolo specifico svolto dagli organism i centrali de ll’ intervento straordinario sarà di volta in volta stabilito a secon
da delle caratteristiche delle singole azioni organiche, nel quadro nella normativa vigente».
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qualificazione del sistema formativo di base, delia formazione professionale, della for
mazione permanente extra-scolastica, anche con reti e sistemi tecnologici avanzati, 
che implichino il coinvolgimento di un vasto numero di operatori amministrativi, sociali 
e scientifici;

sostegno allo sviluppo dell’industria deH’informazione;

potenziamento, ristrutturazione e miglioramento della rete dei servizi sociali e di comu
nicazione delle aree urbane;

innesco di opportunità, strumenti ed iniziative per la valorizzazione economico-sociale 
delle aree interne;

3) accelerare e sostenere il protagonismo dei soggetti meridionali sul piano tecnologi
co, industriale ed economico. Assumono priorità gli interventi mirati allo sviluppo di in
frastrutture tecnologiche e di attività economiche ad esse associate, dove la dinamica 
di sviluppo è rapida, anche se i mercati corrispondenti sono ancora limitati.

Le azioni organiche individuate dal programma triennale mirate a qualificare i fattori 
dello sviluppo sono:

1. Sviluppo e qualificazione di aree attrezzate di sviluppo industriale:
1.1 attrezzature aree industriali;
1.2 completamenti;
1.3 manutenzione straordinaria;
1.4 gestione impianti.

2. Sostegno a ll’innovazione:
2.1 offerta formativa-qualificata;
2.2 offerta scientifico-tecnologica;
2.3 sperimentazione del programma Tecnopolis;
2.4 sviluppo di reti telematiche;
2.5 sviluppo servizi multimediali;
2.6 commercializzazione;
2.7 energie alternative.

3. Sviluppo e qualificazione di moderne forme di gestione delle infrastrutture:
3.1 costituzione di nuclei territoriali regionali per la gestione delle opere infrastrutturali;
3.2 sperimentazione di modelli per la gestione di opere infrastrutturali.

4. Razionalizzazione e sviluppo della risorsa idrica ad uso civile, industriale ed agri
colo:
4.1 sistema idrico Tronto e comprensori irrigui alimentati;
4.2 sistema idrico Pontino e comprensori irrigui alimentati;
4.3 sistema idrico Liri-Garigliano e comprensori irrigui alimentati;
4.4 sistema idrico Velino e comprensori irrigui alimentati;
4.5 sistema idrico Abruzzo Nord e comprensori irrigui alimentati;
4.6 sistema idrico Abruzzo Sud e compensori irrigui alimentati;
4.7 sistema idrico Biferno e comprensori irrigui alimentati;
4.8 sistema idrico Volturno e comprensori irrigui alimentati;
4.9 sistema idrico Seie e comprensori irrigui alimentati;
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4.10 sistema idrico Jonico Sinni e comprensori irrigui alimentati;
4.11 sistema idrico Ofanto Basilicata e comprensori irrìgui alimentati;
4.12 sistema idrico Basento Bradano e minori e comprensori irrigui alimentati;
4.13 sistema ìdrico Fortore e comprensori irrigui alimentati;
4.14 sistema idrico Ofanto Pugliese e comprensori irrigui alimentati;
4.15 sistema idrico Calabria Nord e comprensori irrigui alimentati;
4.16 sistema idrico Calabria centrale e comprensori irrigui alimentati;
4.17 sistema idrico Calabria meridionale e comprensori irrigui alimentati;
4.18 sistema idrico Sicilia nord-occidentale e comprensori irrigui alimentati;
4.19 sistema idrico Sicilia occidentale e comprensori irrigui alimentati;
4.20 sistema idrico Sicilia centro-meridionale e comprensori irrigui alimentati;
4.21 sistema idrico Sicilia nord-orientale e comprensori irrigui alimentati;
4.22 sistema idrico Sicilia centro-orientale e comprensori irrigui alimentati;
4.23 sistema idrico Sicilia sud-orientale e comprensori irrigui alimentati;
4.24 sistema idrico Sicilia isole minori;
4.25 sistema idrico Sardegna meridionale e comprensori irrigui alimentati;
4.26 sistema idrico Sardegna sud-occidentale e comprensori irrigui alimentati;
4.27 sistema idrico Sardegna nord-occidentale e comprensori irrigui alimentati;
4.28 sistema idrico Sardenga centro-orientale e comprensori irrigui alimentati;
4.29 sistema idrico Sardegna nord-orientale e comprensori irrigui alimentati.

5. Disinquinamento area napoletana.

6. Riqualificazione dei sistemi urbani e rivitalizzazione delle zone interne:
6.1 completamento studi di fattibilità aree metropolitane;
6.2 sostegno tecnico-progettuale alla definizione dei programmi socio-economici delle 
comunità montane;
6.3 interventi per lo sviluppo delle aree interne;
6.4 costituzione rete laboratori socio-tecnici per lo sviluppo delle aree interne;
6.5 costituzione due centri di ricerca per la riqualificazione delle città meridionali e il 
recupero delle aree interne.

Il programma prevede inoltre azioni organiche rivolte al sostegno di settori produttivi 
nei seguenti comparti:
allevamenti zootecnici;
coltivazioni tipiche meridionali;
forestazione produttiva;
offerta turistica.

Il programma prevede altresì interventi per l’incentivazione finanziaria delle attività pro
duttive, per le iniziative industriali sostitutive, per i servizi reali, l’innovazione tecnologi
ca e la ricerca scientifica.

Il programma triennale individua nei programmi di attuazione il secondo momento di 
programmazione e stabilisce altresì procedure, soggetti istituzionali e competenze per 
definire e rendere operativi i programmi stessi. Attraverso i programmi di attuazione 
sono individuati i singoli interventi e i soggetti responsabili della loro attuazione e le 
procedure per attivare i poteri sostitutivi.
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Le risorse destinabili per l’attuazione del suddetto programma sono valutate complessi
vamente in 20.000 miliardi, di cui 5.200 miliardi a valere sull’apporto di cui alla predetta 
legge n. 651 del 1983 (12), cui si aggiungeranno quelle provenienti dal FESR.

Le predette risorse, in relazione alla loro effettiva disponibilità, sono assegnate secondo 
le seguenti percentuali:

1) 50% per l’espansione e l’ammodernamento dell’apparato produttivo, ai sensi del- 
l’art. 1, lettera b), della legge n. 651 del 1983 (13), da utilizzare per le azioni organiche 
individuate a tal fine nel programma triennale e riepilogate nell’allegata tabella «1», che 
fa parte integrante della presente delibera;

2) 30%  per il potenziamento e l’incremento della produttività delle dotazioni infrastrut
turali e per la valorizzazione delle risorse territoriali, ai sensi dell’art. 1, lettera a) della 
legge n. 651 del 1983 (13), da utilizzare per le azioni organiche individuate a tale fine 
nel programma triennale e riepilogate nell’allegata tabella «1»;

3) 20%  per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ai sensi del settimo 
comma dell’art. 2, della legge 651 del 1983 (14), comprensivo delle quote già assegna
te con delibera CIPE del 2 maggio 1985 (15), secondo la seguente ripartizione percen
tuale che tiene conto delle situazioni di ritardo o svantaggio presenti nei territori regio
nali:

Toscana 
Marche .
Lazio . . .
Abruzzo 
Molise ..
Campania 
Puglia ..
Basilicata 
Calabria 
Sicilia . . .
Sardegna

Totale

I paramenti sopra indicati vanno applicati alla ripartizione dei 4.000 miliardi, dopo aver 
detratto 50 miliardi da destinare, una tantum, alla regione Calabria.

Alla erogazione delle predette risorse si provvede, in coerenza con il disposto del pre
detto comma, in relazione a progetti approvati;

4) una quota non inferiore al 5 %  sulle risorse indicate ai precedenti numeri 1) e 2) 
sarà utilizzata per la promozione di nuova occupazione e la creazione di poli di forma

(12) Vedere pag. 57.

(13) Vedere pag. 57.

(14) Vedere pag. 58.

(15) Delibera CIPE 2 maggio 1985 - «Approvazione dei piani regionali di sviluppo delle regioni Campania e Basili
cata ai sensi della legge 18 aprile 1984, n. 80».

Regioni Ripartizione
proposta

..................................................................  0,1

...........................................................................  0,4

...........................................................................  2,9

...........................................................................  6,9

...........................................................................  5,4

........................................................................... ..............18,1

........................................................................... ..............15,0

...........................................................................  9,0

.................................................................. ............ 12,8

........................................................................... ..............17,8

........................................................................... ..............11,3

100,0
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zione superiore, ai sensi dell’art. 1, lettera c), della legge n. 651 del 1983 (16), per le 
azioni organiche di carattere intersettoriale volte alla formazione tecnica e professiona
le per i servizi destinati alla produzione ed al miglioramento della qualità dell’ambiente, 
individuate nel programma triennale e richiamate nell’allegata tabella «1».

Nell’utilizzo delle risorse destinate alle azioni organiche di sviluppo saranno considera
te le esigenze di armonioso sviluppo dei territori delle regioni, con riguardo anche ai 
vincoli di priorità per le regioni e per le aree particolarmente svantaggiate.

Alla eventuale revisione delle assegnazioni tra le singole azioni organiche, si potrà 
provvedere con apposite disposizioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mez
zogiorno entro un’area di variabilità del 20%.

L ’utilizzazione delle risorse acquisibili dal FESR, nonché quella delle risorse di cui al 
disegno di legge n. 2857 Camera (17), rimane subordinata, per le prime, all’accerta- 
mento formale delle risorse utilizzabili dagli organismi dell’intervento straordinario e, 
per le seconde, all’approvazione del provvedimento stesso.

B) Misure per il coordinamento.

a) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, garantisce la massima ri
spondenza delle misure proponibili al CIPE ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, quarto 
comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651 (18), con le indicazioni e gli obiettivi del 
programma triennale. A  tale fine è delegato a concordare preliminarmente con le singo
le amministrazioni ed enti una idonea metodologia di rappresentazione dei piani e dei 
programmi settoriali, necessaria per evidenziare e conseguentemente verificare l’impat
to sul Mezzogiorno sia dei piani e dei programmi settoriali, sia delle politiche generali 
e plurisettoriali, alla luce delle indicazioni di priorità operativa individuata nel program
ma triennale.

Tale valutazione dell’impatto, oltre che agli aspetti connessi alla ripartizione territoriale 
della spesa pubblica, avrà riguardo particolarmente:

all’obiettivo della crescita dell’occupazione, specie giovanile;

all’espansione delle attività produttive;

all’elevazione dei livelli di efficienza gestionale delle imprese e della pubblica ammini
strazione;

aN’internazionalizzazione del sistema produttivo, con specifico riferimento all’espansio
ne delle esportazioni.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avverrà di tali valutazioni 
come base strumentale, oltre che per quanto espressamente previsto dalla legge n. 
651, art. 2, commi 4 e 10 (19), in termini di misure correttive o modificative e di indica
zioni atte ad assicurare la coerenza della politica finanziaria, anche per fornire uno spe
cifico supporto conoscitivo e propositivo in materia di effetti sul Mezzogiorno delle varie 
misure di politica economica in occasione della predisposizione della relazione previsio
nale e programmatica.

(16) Vedere pag. 57.

(17) Vedere la precedente nota (3).

(18) Vedere pag. 58.

(19) Vedere pag. 58.
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b) Al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per l’espletamento delle funzioni pro
positive in materia di coordinamento dell’intervento ordinario-centrale, regionale e loca
le con l’intervento straordinario, presso il Ministero del bilancio e della programmazione 
economica saranno costituiti appositi gruppi di lavoro con il supporto tecnico di perso
nale delle amministrazioni interessate, con il compito di effettuare la sopraindicata atti
vità di valutazione dell’impatto sul Mezzogiorno degli interventi ordinari e delle politiche 
generali plurisettoriali e settoriali, i cui risultati saranno messi a disposizione anche dal 
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Sulla base di tale valutazione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 
perverrà ad individuare le possibili misure correttive e gli opportuni aggiustamenti 
di cui proporre al CIPE, d ’intesa col Ministro del bilancio e della programmazione 
economica, l’adozione ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 1° dicembre 1983, 
n. 651 (20).

Le amministrazioni centrali statali, gli enti pubblici e gli enti di gestione delle partecipa
zioni statali comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno, ai Ministro del bilancio e della programmazione economica e al Ministro 
del tesoro e lo stato di attuazione degli interventi svolti nei territori meridionali in relazio
ne ai relativi programmi.

c) Il necessario coordinamento tra gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e gli inter
venti finanziati dalle Comunità europee sarà effettuato in analogia a quello con gli inter
venti nazionali. A  tal fine il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si 
avvarrà anche delle articolazioni funzionali e degli indirizzi operativi specificatamente 
indicati al paragrafo 5.5 del programma triennale - punti da a) a d) {21).

C) Piano dei completamenti.

Sono destinati al piano dei completamenti complessivamente 5.300 miliardi di cui 4.800 
miliardi, a valere sullo stanziamento previsto dall’art. 4 della legge 1° dicembre 1983, 
n. 651 (22), e già disponibili per l’impegno. Tenuto conto che le incentivazioni alle

(20) Vedere pag. 58.

(21) I punti richiamati stabiliscono le quattro condizioni preliminari da soddisfare per migliorare il coordinamento 
tra intervento straordinario ed azioni comunitarie:

«a) le Amministrazioni statali, regionali e locali, gli Enti di gestione delle partecipazioni statali e gli Enti pubblici 
autonomi sono tenuti a comunicare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno i rispettivi programmi e 
progetti riguardanti il riequilibrio socio-economico e lo sviluppo dei territori meridionali, che formino o possano formare 
oggetto di finanziamenti da parte delle Comunità europee, in particolare dei fondi comunitari a finalità strutturale;

«£>) il Ministro per gli affari esteri informa tempestivamente il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogior
no in ordine alie proposte di regolamenti e direttive comunitarie ed alle riunioni del Consiglio dei Ministri e dei suoi 
gruppi di lavoro riguardanti la politica regionale e le iniziative specifiche rivolte allo sviluppo del Mezzogiorno nel quadro 
delle altre politiche comunitarie, specie per ciò che attiene ai finanziamenti da parte dei Fondi a finalità strutturale. 
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno partecipa alia definizione dei regolamenti e delle direttive comu
nitarie aventi ad oggetto lo sviluppo del Mezzogiorno o che possano influire sulla politica meridionalista del governo;

«c) il Ministro per gli interventi straordinari ne! Mezzogiorno esercita, nei confronti delle Amministrazioni e degli 
enti, e limitatamente alle azioni di cui alla precedente lettera a), poteri di indirizzo, con le modalità e nelle forme previste 
dalle leggi dello Stato, dal Testo unico 6 marzo 1978 n. 218 e dagli statuti degli enti meridionali. Ove consentito dalla 
normativa vigente, il Ministro può svolgere, nei confronti delle stesse amministrazioni ed enti, interventi correttivi ed 
integrativi necessari ad assicurare, nell’attuazione del Programma triennale, il puntuale e pieno utilizzo delle risorse 
comunitarie;

«d) il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno istituisce nel proprio Ufficio apposita struttura incari
cata di curare gli adempimenti necessari allo svolgimento dei predetti compiti. Il Ministro autorizza altresì la costituzione 
di un Ufficio che assicuri il collegamento funzionale con le istanze burocratiche comunitarie nella sede dì Bruxelles 
per il più sollecito disbrigo degli affari e per la tempestiva informazione delle amministrazioni interessate, ivi comprese 
le Regioni meridionali».

(22) Vedere pag. 59.
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attività produttive formano oggetto di interventi del piano triennale, le risorse sopraindi
cate sono destinate al finanziamento dei completamenti, ivi comprese le attività di liqui
dazione.

II Ministro per gii interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede ad effettuare la ulte
riore ripartizione di tali somme.

D) Attuazione.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla attuazione deila 
presente delibera.

Roma, addì 10 luglio 1985
II Presidente delegato: Romita

TA B E LLA  «1»

Q U A D R O  FINANZIARIO D EL PROGRAM M A TR IE N N A LE  
PRO GR AM M AZIO N E D ELLE  R ISO R SE

(miliardi 
di lire)

A) Assegnazione a! Piano dei completamenti a valere sugli stanziamen
ti della legge n. 651/83 (delibere CIPE 20 dicembre 1984 e 19 giugno
1985) ............................................................................................................................  5.000

B) Ulteriore assegnazione al Piano dei completamenti (opere pubbli
che, ivi comprese spese di funzionamento e contributo alla SVIM EZ) di
cui 4.800 miliardi a valere sulla legge n. 651/83 ..................................... 5.300

C) Fiscalizzazione degli oneri sociali (legge n. 155/1985) fabbisogno al
30 maggio 1985 (1) .................................................................................................  1 -800
Totale .....................................................................................................................................12.100

D) Disponibilità residue ........................................................................................ .......... 20.000 (2)

di cui:

1. Espansione ed ammodernamento dell’apparato produttivo (art. 1, let
tera b), legge n. 651) (50% risorse programmabili) ................................ ..........10.000
1.1 Agricoltura (ivi comprese opere irrigue e incentivi) .................................... (2.500)
1.2 Industria (ivi compresi gli incentivi e le infrastrutture industriali) (3.500)
1.3 Turismo ..........................................................................................................................(1.000)
1.4 Servizi reali alla produzione .................................................................................(1.000)
1.5 Sostegno all’innovazione tecnologica ................................................................(2.000)

(1) Ulteriori fabbisogni non ancora quantificabili potranno verificarsi in conseguenza di nuove proroghe degli sgravi contributivi.
(2) Di cui 5.200 a valere sulla legge n. 651, g ià  disponibili per l’ impegno.
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2. Potenziamento e incremento della dotazione infrastrutturale e valo
rizzazione delle risorse territoriali (art. 1, lettera a), legge n. 651) (30%
risorse programmabili) ..........................................................................................  6.000 (3)
2.1 Utilizzazione e gestione delle infrastrutture ......................................... (500)
2.2 Sistemi idrici e disinquinamento delle acque ....................................  (3.000)
2.3 Tutela e valorizzazione del territorio (razionalizzazione sistemi urba
ni e sviluppo aree interne) .................................................................................. (2.500)

3. Promozione di nuova occupazione e creazione di poli di formazione Non meno del 
superiore (art. 1, lettera c), legge n. 651) .................................................... 5% delie dotazio-

K '  ni imputate alle
voci 1) e 2)

3.1 Formazione tecnica e professionale per i servizi reali destinati alla 
protezione ed al miglioramento della qualità dell’ambiente

4. Progetti regionali di sviluppo (20% delie risorse programmabili) ..  4.000 (4)

(3) Comprese spese di funzionam ento.
(4) Com prensivi delle anticipazioni deliberate dal CIPE (2 aprile 1985) a favore delle zone terrem otate delle regioni Cam pania e Basilicata.
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D EC R ETO  11 A P R ILE  1986
Adem pim enti relativi ai piani annuali di attuazione del program m a triennale per lo 
sviluppo del M ezzogiorno.

(Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1986, n. 88)

IL M INISTRO PER GLI IN TER V EN TI 
STR A O R D IN A R I N EL M EZZO G IO R N O

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nei Mezzogiorno;

Visti in particolare, il comma 6 dell’art. 1 della citata legge, relativo ai criteri per la for
mulazione dei piani annuali di attuazione mediante i quali si provvede alla realizzazione 
del programma triennale; il comma 7 concernente i contenuti dei piani annuali di attua
zione; il comma 8 riguardante la formulazione del primo piano di attuazione e il comma 
9 che attribuisce al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il compito 
di fissare con suo decreto, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridiona
li, i termini e le modalità per gli adempimenti sopraindicati e le procedure sostitutive 
in caso di carenze delle proposte previste (1);

Sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali che si è espresso nella 
seduta del 7 aprile 1986;

D EC R ETA :

• Art. 1 —  Ai fini della formulazione dei piani annuali di attuazione del programma 
triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno le regioni, nonché, per la parte riguardante 
i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad 
ordinamento autonomo e gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli in
terventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 maggio di ciascun anno (2), le rispetti
ve proposte al fine della eventuale, relativa inclusione nel piano annuale di attuazione.

Le proposte, che devono essere coerenti con gli obiettivi e le priorità fissati dal pro
gramma triennale e devono riferirsi alle attività e alle iniziative di cui all’art. 1, comma
3, della legge 1° marzo 1986, n. 64(3), hanno ad oggetto:
A) l’attività di studio, pianificazione e progettazione di interventi;
B) interventi per i quali sussista la progettazione esecutiva o comunque la definizione 
a livello esecutivo.

• Art. 2 —  Relativamente alle proposte di cui alla lettera A) del precedente art. 1 pos
sono essere inclusi nei piani di attuazione ai fini del relativo finanziamento:
1) studi e ricerche orientati alla configurazione di azioni programmatiche, di piani di 
sviluppo socio-economici, di piani territoriali e di connessi progetti preliminari o di pre
fattibilità di opere;

(1) Per il testo completo dei commi qui richiamati vedere pagg. 27 e 28.

(2) Tale termine, tuttavia, è stato più volte prorogato, in occasione sia del secondo che del terzo e quarto piano 
annuale [vedere nota (12) a pag. 27]: la prima di queste proroghe, relativa al secondo piano annuale, è prevista dall’art. 
7, ultimo comma, di questo stesso decreto.

(3) Vedere pag. 26.
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2) progetti di massima o di fattibilità di opere e interventi, e connessi studi, indagini 
ed accertamenti di campo;
3) progetti esecutivi di opere ed interventi e connessi studi, indagini ed accertamenti 
di campo.

La richiesta di finanziamento relativa ai progetti indicati al n. 2) deve essere corredata 
di norma dall’elaborato degli studi e ricerche di cui al n. 1), mentre quella relativa ai 
progetti indicati al n. 3) deve essere corredata di norma dagli elaborati progettuali di 
massima o di fattibilità di cui al n. 2).

Tali elaborati devono essere corredati da tutti i pareri, consensi, approvazioni e autoriz
zazioni propri dello specifico livello di progettazione.

La proposta di inclusione nel piano deve essere corredata da un documento monografi
co (4) dal quale, fra l’altro, risultino la correlazione alle azioni organiche previste dal 
programma triennale, la valutazione preliminare dei costi e benefici riferiti al contenuto 
del progetto, le modalità, le procedure e i criteri previsti per l’attuazione degli interventi 
di cui alla proposta, nonché i tempi previsti per la loro completa esecuzione.

La proposta anzidetta deve altresì essere accompagnata dalla individuazione dei sog
getto tenuto all’attuazione, dai riferimenti territoriali ed occupazionali, nonché dai riferi
menti temporali che, recepiti nel piano, sono vincolanti per tutti gli adempimenti, com
presi quelli attinenti ai compiti riservati all’Agenzia per la promozione dello sviluppo del 
Mezzogiorno.

• Art. 3 —  Relativamente alle proposte di cui alla lettera B) del precedente art. 1 ai 
fini dell’eventuale inserimento nel piano annuale di attuazione, sono ammissibili all’i
struttoria interventi corredati da progetto esecutivo munito di tutti i prescritti pareri, con
sensi, approvazioni ed autorizzazioni. I progetti esecutivi, inoltre, devono essere coperti 
da polizza assicurativa contro i danni derivanti da errori, omissioni e negligenze del 
progettista.

L ’inserimento nel piano annuale di attuazione di un progetto conferisce al soggetto che 
risulta designato alla realizzazione dello stesso, la relativa competenza amministrativa 
e la conseguente responsabilità primaria dell’esecuzione dell’intervento.

Pertanto tale soggetto, agendo neH’ambito delle norme che ne regolano e disciplinano 
l’attività e rispondendo ai propri organi di controllo, provvede, in particolare, ad appro
vare in forma definitiva il progetto esecutivo, assumendone ogni responsabilità sotto 
il profilo tecnico, economico ed amministrativo; a stipulare contratti e convenzioni; ad 
effettuare appalti ed aggiudicazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari; ad assumere ogni onere connesso alla realizzazione dell’intervento o 
dell’opera, compresi quelli eventualmente derivanti da proprie omissioni e inadempien
ze e da contenzioso di qualunque tipo e natura; a predisporre e ad effettuare i necessa
ri controlli e verifiche per accertare in modo continuo la regolarità dello svolgimento 
dei contratti, e infine ad approvare nei modi di legge i collaudi.

(4) Ai fini della formulazione del terzo piano annuale di attuazione, il documento monografico qui sopra richiamato 
e la relazione monografica di cui al successivo art. 4 sono stati sostituiti da apposite schede di valutazione conformi ai 
modelli allegati al decreto 18 marzo 1988, n. 142, riportato a pag. 231 (per gli interventi riferibili all’azione organica 
n. 2 - Interventi a sostegno dell’ innovazione, sono state adottate schede di valutazione differenziate, conformi ai modelli 
allegati al decreto 6 luglio 1988, riportato a pag. 261).

Identica scelta è stata effettuata per la formulazione del quarto piano annuale di attuazione, in occasione del quale 
sono state predisposte nuove schede, opportunatamente modificate, in conformità ai modelli allegati al decreto 25 maggio 
1989 (vedere pag. 295) e, in riferimento a ll’azione organica n. 2, al decreto 18 luglio 1989 (vedere pag. 307).
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• Art. 4 —  Le proposte di inserimento nel piano annuale di attuazione relative all’ese
cuzione di opere e interventi devono essere corredate, oltre che dal progetto esecutivo, 
da una relazione monografica (5) nella quale siano tra l’altro indicati:
1) il riferimento ai progetti generali —  regionali, interregionali o di interesse nazionale 
—  ai quali l’intervento proposto si riconduce, per la valutazione tecnica, economica e 
finanziaria dei costi e dei benefici;
2) la valutazione economica dei costi e benefici, nel caso in cui l’intervento proposto 
abbia esso stesso le caratteristiche di intervento organico e compiuto di cui siano auto
nomamente rilevabili i parametri economici;
3) i riferimenti al programma triennale;
4) l’inquinamento in un contesto progettuale compiuto, nel caso in cui l’intervento non 
sia suscettibile di produrre autonomi benefici, ma sia correlato ad altri interventi;
5) la dettagliata analisi dei costi e dei tempi preventivati;
6) la valutazione del fattore rischio connesso al livello di attendibilità del progetto ed 
il relativo calcolo dei probabili imprevisti;
7) l’occupazione diretta ed indiretta connessa all’esecuzione dell’intervento, nonché 
quella indotta;
8) i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere in base alle leggi vigenti 
ed alle norme particolari che vincolano il soggetto esecutore;
9) i soggetti che dovranno curare la successiva gestione delle opere realizzate e che 
di norma si identificheranno negli stessi soggetti esecutori che beneficiano dei finanzia
menti.

• Art. 5 —  L ’istruttoria e la valutazione delle proposte avanzate, ai fini della formulazio
ne del piano annuale, nei termini e con le modalità previsti nel presente decreto, sono 
effettuate dal Dipartimento per il Mezzogiorno di cui all’art. 3 della legge 1° marzo
1986, n. 64 (6), anche al fine della promozione, da parte del Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, di ogni opportuna iniziativa di coordinamento e degli 
eventuali accordi di programma ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 7 della legge 
citata (7).

• Art. 6 —  In caso di carenza delle proposte ai fini della formulazione dei piani annuali 
di attuazione, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, individua le atti
vità e le iniziative da includere nei piani annuali al fine di assicurare l’attuazione del 
programma triennale, avvalendosi allo scopo di organismi pubblici e privati.

• Art. 7 — Ai fini della formulazione del primo piano di attuazione i soggetti indicati 
nel precedente art. 1, comma primo, trasmettono al Ministro per gli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno, entro il 28 maggio 1986, le rispettive proposte redatte secondo 
le modalità indicate nei precedenti articoli.

In considerazione della brevità dei termini previsti dalla legge per la presentazione delle 
proposte di cui al comma precedente ed in via del tutto eccezionale, il Ministro per

(5) Vedere la nota precedente.

(6) Vedere pag. 30.

(7) Vedere pagg. 29 e 35.

83



IASM LEGGE 64 E NORME DI ATTUAZIONE

gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in deroga alle disposizioni del presente de
creto, può inserire nel primo piano di attuazione interventi per i quali sia previsto che 
i relativi progetti esecutivi possano essere corredati dei prescritti pareri, consensi, ap
provazioni, autorizzazioni e documentazioni varie entro il termine di centoventi giorni 
dalla data di approvazione del piano. Il Ministro si riserva di autorizzare l’Agenzia per 
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla stipulazione della convenzione di 
esecuzione all’atto del perfezionamento della citata documentazione.

Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma l’intervento si intenderà 
automaticamente revocato ed i mezzi finanziari per esso previsti saranno utilizzati nel 
successivo piano annuale di attuazione.

Per la formulazione del primo piano di attuazione, in assenza di proposte da parte dei 
soggetti indicati nel precente art. 1, comma primo, alla data del 28 maggio 1986, il 
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, 
definisce direttamente i relativi interventi in conformità del contenuto del programma 
triennale.

Ai fini della formulazione del secondo piano di attuazione le relative proposte saranno 
presentate entro il 31 gennaio 1987 (8).

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, addì 11 aprile 1986.

Il Ministro: De Vito

(8) Tale term ine è stato poi ulteriormente prorogato: dapprima al 31 maggio 1987, con il decreto del Ministro 
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dei 29 gennaio 1987 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo
1987, n. 57) «constatato che il term ine del 31 gennaio appare eccessivamente ristretto per cui sembra opportuno indica
re un nuovo term ine ritenuto congruo per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti pubblici»; e successiva
mente al 31 luglio 1987 con analogo decreto del 27 maggio 1987 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1987, 
n. 126) «considerata l ’opportunità, prospettata anche da amministrazioni ed organismi interessati, di una ulteriore breve 
proroga del term ine in questione per consentire agli stessi una più puntuale e meglio articolata formulazione delle propo
ste relative al secondo piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno».
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DELIBERA CIPI 8 MAGGIO 1986

Incentivi ad imprese meridionali fornitrici di servizi reali ai sensi dell’art. 12 della 
legge 1° marzo 1986, n. 64.

(Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1986, n. 137)

IL C O M ITA TO  INTER M IN ISTER IALE 
PER IL C O O R D IN A M E N TO  D ELLA  P O LITIC A  IN D U STR IA LE

Visto l’art. 12, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64(1), che demanda al CIPI, 
su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la determinazio
ne dei servizi destinati al sostegno delle attività produttive, al fine del riconoscimento 
alle imprese meridionali fornitrici di tali servizi delle agevolazioni finanziarie di cui agli 
articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (2), o in alternativa 
quelle di cui all’art. 83, comma 11, dello stesso testo unico (3);

Visto il programma triennale di interventi nel Mezzogiorno approvato dal CIPE con deli
bera del 10 luglio 1985(4);

Vista la proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmessa 
con nota del 23 marzo 1986;

DELIBERA:

Sono ammissibili, ai benefici agevolati di cui al primo comma dell’art. 12 della legge 
n. 64 del 1986 citato in premessa, le iniziative promosse da imprese meridionali che 
forniscono servizi, rientranti nelle seguenti tipologie, destinati ai sostegno delle attività 
produttive:
a) servizi di consulenza ed organizzazione (gestione, sviluppo, marketing, distribuzione 
e logistica);
b) servizi di consulenza tecnico-economica;
c) servizi resi dalle società di revisione;
d) pubblicità;
e) servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale;
f) servizi di telecomunicazione a valore aggiunto (non convenzionali);

(1) Vedere pag. 44.

(2) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Il testo integrale degli 
artt. 63 e 69 è riportato alle pagg. 379 e 380.

(3) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L ’art. 83 (riportato 
integralmente a pag. 383) reca norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali. In particolare il comma 
undicesimo estende le agevolazioni previste per la locazione finanziaria di impianti industriali (contributo in conto canoni 
di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale di cui aH’art. 69 dello stesso testo unico e dei contributi 
sugli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato ai sensi de ll'art. 63, sempre del 
testo unico, con possibilità di acquisto da parte del conduttore, a fine contratto, per un importo pari a ll’ 1% del valore 
di acquisto degli impianti in oggetto) anche alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari poste in essere da 
società, appositamente convenzionate, diverse dalla Fime Leasing, l’ unica abilitata al leasing di impianti. Ora però, 
con la legge n. 64/1986 (art. 9, comma 13), quest’ultima lim itazione è stata soppressa, e le società convenzionate posso
no esercitare indifferentemente attività di leasing sia di impianti che di macchinari.

(4) Vedere pag. 71.
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g) servizi agro-meteorologici e tecnici per l’agricoltura;
h) servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione deN’informazione utile all’im
presa.
i) servizi d i trasporto effettuati con mezzi speciali su rotaia (5).

Le direttive per l’individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, dei requisiti 
per l’accesso alle agevolazioni medesime, per la determinazione delle specifiche voci 
di spesa agevolabili, saranno adottate dal CIPI al momento della definizione —  ai sensi 
dell’art. 9 (6) —  delle misure per il coordinamento delle agevolazioni al settore indu
striale, e dal CIPE in sede di aggiornamento del programma triennale e della conse
guente adozione del piano annuale di attuazione (7).

Roma, addì 8 maggio 1986.

Il Presidente delegato: Romita

(5) Quest’ultim a tipologia è stata aggiunta successivamente, con la delibera CIPi 24 marzo 1988, n. 145 - «Ammi- 
sib ilità al contributo di cui a ll’art. 12, primo comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i servizi reali» (vedere pag 
233).

(6) Vedere pag. 37.

(7) Vedere pagg. 136, 269 e 345.
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DECRETO 27 GIUGNO 1986
Modalità relative alle agevolazioni concernenti l ’emissione di prestiti obbligaziona
ri destinati al finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogior
no, ai sensi dell’art. 10 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

(Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1986, n. 182)

IL M INISTRO DEL T E S O R O

Visto l’art. 10, primo comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64(1), il quale prevede 
che per i prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di 
infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad opera
re nel Mezzogiorno, comprese le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali 
di credito speciale (2), il Ministro del tesoro può concedere un contributo, a decorrere 
dalla effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differen
za fra il tasso di inflazione previsto dalla «Relazione previsionale e programmatica» e 
il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato;

Visto il terzo comma dell’art. 10 sopra citato, il quale prevede che il Ministro del tesoro, 
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, emana le direttive con
cernenti le modalità di attuazione dello stesso articolo;

Considerato che, per il combinato disposto del primo e del secondo comma del ripetuto 
art. 10, il contributo viene accordato agli istituti e alle sezioni di credito in vista di una 
corrispondente riduzione del tasso di interesse a carico dei mutuatari;

Considerato altresì che il contributo è dovuto a decorrere dalla data di effettiva eroga
zione dei finanziamenti per cui è necessariamente legato al debito capitale del mutua
tario;

Ritenuta l’opportunità per il Tesoro di disporre di uno strumento atto a regolare il flusso 
delle agevolazioni finanziarie da concedere;

Considerato che occorre procedere alla emanazione delle direttive predette;

Visto l’art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni 
e modificazioni (3);

D EC R ETA :

• Art. 1 —  Gli istituti e le sezioni di credito a medio termine abilitati ad operare nei 
territori di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, 
n. 218 (4), che intendano procedere alla erogazione di mutui per i finanziamenti di atti-

(1) Vedere pag. 43.

(2) L’elenco completo di tali istituti è riportato a pag. 462.

(3) RDL 12 marzo 1936, n. 375 - «Disposizioni per la difesa del risparm io e per la discip lina della funzione crediti
zia». L’art. 14, come m odificato da successivi provvedimenti, assegna al Comitato interm inisteriale per il credito ed 
il risparmio attribuzioni in materia di risparmio, credito, ingegneria e sorveglianza su banche ed istituti di credito. In 
caso di urgenza, i provvedimenti per i quali è necessaria la deliberazione del Comitato possono tuttavia essere adottati 
dal Ministro per il tesoro, purché ne sia data tempestiva comunicazione allo stesso Comitato nella sua prima adunanza.

(4) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Il testo integrale del
l’art. 1 è riportato a pag. 377.
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vità produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno, ai fini della concessione dei contribu
ti di cui all’art. 10 della legge 1° marzo 1986, n, 64 (5), devono inoltrare apposita istan
za al Ministero del tesoro, indicando l’ammontare delle operazioni già deliberate da fi
nanziare, nonché le caratteristiche delle correlative emissioni obbligazionarie.

• Art. 2 —  Il Ministro del tesoro fissa la misura del contributo.

Il contributo, ove accordato nella misura massima consentita, è pari alla differenza fra:
a) l’ammontare della rata del piano di ammortamento del finanziamento calcolata al 
tasso sopportato dagli istituti per la provvista dei fondi;
b) l’ammontare della rata del piano di ammortamento calcolata al tasso di inflazione 
previsto dalla «Relazione previsionale e programmatica» per l’anno di emissione del 
prestito obbligazionario.

In relazione alla destinazione e all’importo dei finanziamenti, la misura del contributo, 
con apposito provvedimento, potrà essere ridotta indicando un tasso più elevato per 
il calcolo del piano di ammortamento di cui al punto b) del precedente comma.

• Art. 3 —  Gli istituti e le sezioni di credito speciale di cui all’art. 1 del presente decre
to, dovranno ridurre l’ammontare della rata del piano di ammortamento del mutuo —  
calcolata ad un tasso di interesse pari a quello sostenuto per la provvista dei fondi mag
giorato di una commissione onnicomprensiva non superiore a quella determinata ai 
sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1976, n. 
902 (6), per l’anno in cui viene stipulato il contratto —  di un importo pari al contributo 
di cui al precedente art. 2.

• Art. 4 —  Ai fini dell’erogazione del contributo, gli istituti e le sezioni di credito specia
le, per ciascuna operazione di finanziamento, dovranno trasmettere al Ministero del te
soro - Direzione generale del tesoro - Divisione XII, copia del contratto di mutuo con 
relativo piano di ammortamento, indicando il costo effettivo della provvista, la data delle 
erogazioni, nonché il contributo dovuto calcolato sulla base dei tassi fissati dal Ministe
ro del tesoro.

(5) Vedere pag. 43.

(6) DPR 6 novembre 1976, n. 902 - «Disciplina del credito agevolato al settore industriale». Art. 20 (Determ inazio
ne del tasso di riferimento):

«Il tasso di riferimento è determ inato con decreto del M inistro per il tesoro, sentito il Comitato interm inisteriale 
per il credito e il risparmio.

«Successivamente, tale tasso di riferimento si m odificherà automaticamente e periodicamente in connessione 
con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a 
medio termine.

«Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del M inistro per il 
tesoro, sentito il Comitato interm inisteriale per il credito e il risparmio.

«Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse 
eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro 
con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma 
restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d ’ interesse prevista nei precedenti articoli.

«Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interm inisteriale per il credito e il risparmio, si applica, nei 
casi d ’urgenza, l ’art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni [vedere 
la precedente nota (3) - Ndr]».

Il M inistro del tesoro ha provveduto a ll’attuazione dei commi 1 e 3 con proprio decreto del 19 marzo 1977 - 
«Determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito industriale, di cui al DPR 9 novembre 
1976, n. 902». In base ad esso tale determ inazione è effettuata in relazione: a) al costo della provvista sostenuto dagli 
istituti di credito (aggiornato automaticamente, sulla base di appositi parametri, dapprima ogni due mesi ed ora mensil
mente); b) alla commissione omnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività 
(da stabilirsi annualmente).
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Il contributo è liquidato a ciascun istituto, in concomitanza con le scadenze previste 
dal piano di rimborso delle obbligazioni, a decorrere dalla data di erogazione dei finan
ziamenti e, salvo i casi di estinzione anticipata, per tutta la durata dei medesimi.

• Art. 5 —  I finanziamenti di cui al presente decreto sono ammissibili a contributo nei 
limiti di agevolazione di cui all’art. 63, comma 6, del testo unico delle leggi sugli inter
venti nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218 (7), e devono essere destinati alla realizzazione di infrastrutture e di inve
stimenti fissi, nonché alla formazione di scorte di materie prime e semilavorati nel limite 
massimo del 40%  di detti investimenti.

Le operazioni di finanziamento effettuate con provvista riveniente dai prestiti obbligazio
nari, di cui al presente decreto, non potranno avere durata superiore a dodici anni per 
le opere di infrastrutture e a dieci anni negli altri casi, compreso un periodo di pream
mortamento fino a un massimo, rispettivamente, di tre e di due anni.

• Art. 6 —  Per quanto non previsto dal presente decreto, anche relativamente ai casi 
di cessazione del contributo, si applicano le disposizioni contenute nel citato testo uni
co delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1986.

Il Ministro: Goria

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1986 
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 318

(7) L ’art. 63, comma sesto, del citato testo unico stabilisce che: «L’importo del finanziamento agevolato concesso 
per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto da ll’art. 69 [vedere pag. 380 - Ndr] non 
può superare il lim ite del 70%  della spesa prevista per gli investimenti fissi».
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3) Obiettivi tematici.

Gli obiettivi tematici tendenti allo sviluppo di settori ad economia avanzata o di settori 
strategici per lo sviluppo del Mezzogiorno, sono i seguenti:
a) tecnologie alimentari;
b) acquacoltura;
c) fonti rinnovabili di energia e risparmio energetico;
d) nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e loro applicazione all’in
dustria manifatturiera;
e) biotecnologia;
f) biomedicina;
g ) tecnologie di nuovi materiali;
h) pianificazione urbana ed habitat moderno;
/') tecnologie spaziali per la gestione del territorio e per i moderni sistemi di telecomuni
cazione;
I) robotica avanzata;
m) nuove tecnologie applicate alla formazione di base e alla formazione professionale.

4) Comitato tecnico-scientifico.

Presso il dipartimento per il Mezzogiorno, di cui all’art, 3 della legge n. 64/1986(8), 
è costituito un comitato tecnico-scientifico.

Nelle more della istituzione di detto dipartimento, il comitato tecnico-scientifico opera 
nell’ambito dell’ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il comitato, nominato dal Ministro per il Mezzogiorno, sentito il Ministro per la ricerca 
scientifica e tecnologica, è composto da rappresentanti designati dal Ministro per il Mez
zogiorno, dal Ministro per la ricerca scientifica, dal Ministro dell’agricoltura, dal Ministro 
del bilancio, dal Ministro dell’industria e da quello delle partecipazioni statali, ed è presie
duto dallo stesso Ministro per il Mezzogiorno. In caso di assenza o impedimento del pre
sidente, il comitato è presieduto da un delegato del Ministro per il Mezzogiorno.

5) Modalità per la concessione dei contributi.

Le domande di ammissione alle agevolazioni dovranno pervenire al Ministro per il Mez
zogiorno ed al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro per il Mezzo
giorno emana il provvedimento di ammissibilità al contributo richiesto, sulla base del 
parere del comitato tecnico-scientifico.

Il Ministro per il Mezzogiorno fisserà con proprio decreto le procedure relative alla con
cessione dei contributi, alla loro erogazione e ai termini temporali della procedura (9).

6) Indicatori di ammissibilità.

Per le valutazioni delle iniziative per l’adeguamento e l’ammodernamento funzionale 
degli impianti e delle attrezzature, da ammettere a contributo, si terrà conto, in partico
lare:

(8) Vedere pag. 30.

(9) Il M inistro per il Mezzogiorno ha provveduto a ll’attuazione del presente comma con proprio decreto del 9 
ottobre 1986 - «Procedure relative alla concessione ed alla erogazione dei contributi ai consorzi e alle società consortili 
di ricerca ubicati nei territori meridionali», riportato a pag. 118.

Ulteriori specificazioni sui term ini di decorrenza deH’amm issibilità delle spese per progetti di ricerca e formazione 
avviati sia neN’ambito che al di fuori della contrattazione programmata sono contenute alla fine del paragrafo 5.3 del 
terzo piano annuale di attuazione (vedere pag. 352).



IASM DELIBERA CIPE 16.7.1986

a) della rilevanza tecnologica dell’iniziativa, in relazione alla situazione e prospettive 
del mercato, considerando preferenziali quei settori di attività con un mercato in via 
di formazione, suscettibile di rapida evoluzione;

b) della capacità di integrazione degli impianti e delle attrezzature in programmi di ri
cerca o di sviluppo tecnologico, promossi ed in compartecipazione con imprese indu
striali, enti pubblici ed economici, organismi di ricerca;
c) deN’interesse internazionale delle iniziative di ricerca o di sviluppo tecnologico, da 
cui risulti una compartecipazione straniera, sia pure come sovvenzione finanziaria pro
quota;
d) dei programmi mirati alla costituzione di uffici di liaison ricerca-industria, o centri 
di innovazione per promuovere l’innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale 
nelle piccole/medie industrie, nonché di laboratori di certificazione ed omologazione di 
prodotti hardware e software.

Per la valutazione dei progetti di ricerca da ammettere al contributo, si terrà conto delle 
iniziative:
a) inseribili e/o raccordabili con le tematiche dei progetti finalizzati del CN R , con i pro
grammi nazionali di ricerca di cui alla legge n. 46/1982 (10) e con i programmi di ricerca 
della Comunità europea e che abbiano rilevanza per la crescita del sistema scientifico 
e tecnologico del Mezzogiorno;
b) promosse e sviluppate come joint-ventures industriali, scientifiche e tecnologiche, 
tra operatori interni all’area meridionale, grandi industrie nazionali, organismi di ricerca, 
enti pubblici ed enti pubblici economici;
c) comprensive di azioni volte alla promozione di formazione di ricercatori e tecnici;
d) promosse e sviluppate, in progetti di cooperazione internazionale, tra organi ed enti 
sia nazionali che esteri, in particolare qualificazione tecnico-scientifica.

7) Coordinamento tra agevolazioni di fonte finanziaria diversa.

Le agevolazioni di cui ai punti che precedono non sono cumulabili per iniziative aventi 
stesso oggetto e finalità, con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali e/o 
fondi internazionali o comunitari.

8) Relazione annuale.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Ministro per gli interventi straordinari nel Mez
zogiorno trasmette al CIPE ed al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la 
ricerca scientifica e tecnologica, una relazione tecnico-finanziaria relativa alle agevola
zioni concesse ai sensi del citato art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.

9) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno cura l’applicazione della 
presente delibera e detta le opportune disposizioni e direttive per l’attuazione dei criteri 
e per le eventuali integrazioni che si rendessero indispensabili, al fine di garantire nel 
tempo i necessari adeguamenti operativi.

Roma, addì 16 luglio 1986

Il Ministro-Presidente delegato: Romita

(10) Legge 17 febbraio 1982, n. 46 - -Interventi per i settori de ll’economia di rilevanza nazionale». Si tratta di 
programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di 
traduzione industriale nel medio periodo.

93



IASM LEGGE 64 E NORME DI ATTUAZIONE

DELIBERA CIPI 16 LUGLIO 1986
Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 
1° marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori 
meridionali *

(Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1986, n. 192)

IL C O M ITA TO  IN TER M IN ISTER IALE 
PER IL C O O R D IN A M E N TO  D ELLA  P O LITIC A  IN D U STR IA LE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Visto l’art. 62 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che demanda al 
CIPI la definizione delle direttive, criteri, modalità e procedure per la concessione del 
credito agevolato e del contributo in conto capitale;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico, così come modificati, tra l’altro, dall’art.
9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/86(1);

Visto il programma triennale di intevento nel Mezzogiorno approvato dal C IP E con deli
bera del 10 luglio 1985(2);

Visto l’art. 9, comma 4, della legge n. 64/86 (3) che demanda al CIPI, in attuazione 
del programma triennale, l’indicazione dei vari settori produttivi da ammettere al finan
ziamento a tasso agevolato di cui all’art. 63 e al contributo in conto capitale di cui al- 
l’art. 69 del testo unico n. 218/78;

Visto l’art. 9, comma 5 (4), della legge n. 64/86 che estende le predette agevolazioni 
anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione;

Visto l’art. 9, comma 10, della legge n. 64/86(5) che demanda al CIPI, su proposta 
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l’articolazione e la gradua
zione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/78;

(*) Il testo qui riportato risulta dall'in tegrazione della presente delibera CIPI 16 luglio 1986 con le delibere succes
sivamente emanate dallo stesso Comitato interm inisteriale l’8 aprile 1987 - «Direttive concernenti la locazione finanziaria 
di macchinari per le attività produttive localizzate nei territori meridionali» (vedere pag. 182), il 24 marzo 1988 - «Ammis
sib ilità al contributo di cui a ll’art. 12, primo comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i servizi reali» (vedere pag. 
233), il 5 maggio 1988 - «Direttive per la concessione delle agevolazioni allo strumento del leasing» (vedere pag. 256), 
il 21 dicembre 1989 - «Integrazione alla deliberazione 16 luglio 1986 concernente le direttive per la concessione delle 
agevolazioni finanziarie previste da ll’art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate 
nei territori meridionali» (vedere pag. 315), il 15 marzo 1990 - «Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 16 luglio
1986 concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1° marzo 1986, 
n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali» (vedere pag. 326) ed il 28 giugno 1990 - 
«Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 16 luglio 1986 con la quale sono state dettate direttive per la concessio
ne deile agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate 
nei territori meridionali» (vedere pag. 372). Le parti m odificate o aggiunte appaiono in corsivo.

(1) Gli articoli 63 e 69 dei Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (DPR n. 218/78) sono integral
mente riportati alle pagg. 379 e 380. Per l ’art. 9 della legge n. 64/86 vedere pag. 37 e segg.

(2) Vedere pag. 71.

(3) Vedere pag. 38.

(4) Vedere pag. 38.

(5) Vedere pag. 39.
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Viste le delibere del CIPI del 5 dicembre 1979; 11 dicembre 1980; 27 febbraio 1981, 
rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 10 dell’ 11 gennaio 1980, n. 23 
del 24 gennaio 1981 e n. 108 del 18 aprile 1981 (6), con le quali sono state individuate 
le aree particolarmente depresse del Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti del comma 
5 dell’art. 69 del testo unico n. 218/78(7);

Considerata l’opportunità di aggiornare l’elenco dei settori e comparti produttivi ammis
sibili alle agevolazioni finanziarie nonché di quelli sospesi ed esclusi dall’ammissibilità 
alle agevolazioni finanziarie del testo unico n. 218/78 di cui alla delibera C IPE del 31 
maggio 1977 e delibera CIPI del 21 settembre 1978 e del 16 novembre 1978 (8);

Tenuto conto dell’opportunità di ridefinire i settori e comparti produttivi cui riconoscere 
l’aumento di 1/5 dei contributo in conto capitale ai sensi dell’art. 69, comma 4, del testo 
unico n. 218/78(9);

Udita la relazione del Ministro per il Mezzogiorno;

DELIBERA:

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall’art. 9 della legge 
n. 64/86 (10) e dagli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/78 (11) si intende per attività 
produttiva l’organizzazione e combinazione economica dei mezzi di produzione per ot
tenere semilavorati, beni strumentali, beni per il consumo finale e servizi come indivi
duati nella presente delibera.

2. Alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico del 6 marzo 
1978 n. 218, così come modificati dall’art. 9, commi 7, 8 e 9 della legge n. 64/86, posso
no essere ammesse le iniziative per la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento, 
la riattivazione, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi nei settori

(6) Le tre delibere tornivano un dettagliato elenco dei Comuni meridionali riconosciuti «aree particolarmente de
presse». Con delibera 18 dicembre 1986 (vedere pag. 127) il CIPE ha approvato un nuovo elenco, questa volta su 
base provinciale, delie «aree particolarmente svantaggiate», comprendente i territori di Benevento, Potenza, Catanzaro, 
Cosenza, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro ed Oristano. Questa selezione, sia 
pur utilizzando indicatori di sottosviluppo parzialmente diversi, è stata confermata in sede di primo piano annuale di 
attuazione, dove le province suddette, definite «in ritardo» rispetto alle condizioni medie rilevate nel Mezzogiorno, sono 
state inserite tutte nella cosiddetta fascia A - minore sviluppo (vedere pag. 137).

(7) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L ’art. 69 (Contributi 
in conto capitale), riportato integralmente a pag. 380, al comma quinto stabilisce che: «Un ulteriore aumento del contri
buto, sempre nella m isura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute 
particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma [periodica indicazione dei CIPI su propo
sta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Ndr], previa delim itazione effettuata dalle Regioni sulla 
base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupa
zione industriale e popolazione residente desumibile dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT».

(8) La delibera CIPE 31 maggio 1977 dettava «Direttive per la concessione dei contributi in conto capitale di 
cui aH'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al DPR 9 novembre 1976, 
n. 902». Le altre due delibere CIPi fornivano integrazioni e precisazioni interpretative alla prima. Ora, ai fini della legge 
n. 64/86, tutte e tre vengono sostituite dalla presente delibera CIPI.

(9) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Il quarto comma del- 
i ’art. 69 (riportato integralmente a pag. 381) stabilisce che il contributo in conto capitale previsto nei primi due commi 
del medesimo articolo — i cui scaglioni di investimento sono però stati modificati da ll’art. 9 della legge n. 64/86 (vedere 
pag. 38) — poteva «essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzo
giorno» indicati periodicamente dal CIPI su proposta del M inistro per il Mezzogiorno.

(10) Vedere pagg. 37 e segg.

(11) Vedere pag. 379 e segg.
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estrattivo e manifatturiero —  come definiti nella classificazione IS TA T  delle attività eco
nomiche del 1981 [*] —  nonché [12]:
a) impianti zootecnici con caratteristiche industriali: allevamento di bovini e bufalini
(012.1) [13], suini (012.2), pollame (012.3), altri volatili e conigli (comprese le aziende 
di allevamento di selvaggina) (012.5), animali da pelliccia (012.7), selezione e moltipli
cazione della specie (013), allevamenti di pesci e mulluschi bivalvi in acque marine e 
lagunari (031.2), allevamenti anche presso aziende agricole di pesci in acque dolci
(032.2);
b) attività connesse con l’agricoltura purché svolte con caratteristiche industriali: con
servazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti simili (041.4; 042.6) e 
surgelazione dei prodotti alimentari (043.7);
c) industria dell’estrazione e agglomerazione di combustibili solidi (11);
d) cokerie (escluse quelle annesse a stabilimenti siderurgici) (12);
e) depurazione e pretrattamento del gas naturale per l’impiego nell’industria petrolchi
mica;
f) magazzini frigoriferi per conto terzi (773.2);
g) prodotti innovativi ad elevate prestazioni fisico-meccaniche: plastiche ingegneristi
che; compositi avanzati; materiali per l’elettronica e ceramiche fini;
h) prodotti intermedi chimici non contenenti fosforo per detergenti sintetici;
/) additivi altottanici per benzine senza piombo;
/) intermedi, ausiliari ed additivi di chimica fine per l’industria; 
m) estrazione con annessa distillazione di roccia asfaltica e scisti bituminosi (133); 
n) rigenerazione olii minerali usati (140.2);
o) industria dei combustibili nucleari (15);
p) estrazione di petrolio e gas naturali da rifiuti solidi urbani, industriali e biomassa; 
q) produzione di energia elettrica (nei limiti di potenza di cui alla legge n. 308/82) e/o 
calore da fonte eolica, solare, da rifiuti solidi urbani ed industriali, da biomassa e trami
te vapore da miscela acqua carbone o con caldaia a letto fluido, nonché da recupero 
nei processi industriali e da fonte idrica;
r) impianti di trattamento di aria e acqua per uso industriale;
s) impianti di riciclaggio e recupero in genere purché finalizzati aN’ottenimento di pro
dotti immediatamente utilizzabili (di consumo, semilavorati, energia);

[* ] Per evitare possibili equivoci, limitatamente ai punti da 2 a 6 della presente delibera, sono riportati tra paren
tesi tonde ( ) i numeri di codifica utilizzati nella citata classificazione ISTAT delle attività economiche del 1981 — presenti 
nel testo originale — e tra parentesi quadre [ ] i numeri di richiamo delle note al testo.

[12] Ai sensi della delibera CIPI 28 giugno 1990 - «Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 16 luglio 1986 
con la quale sono state dettate direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1° marzo 
1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali» (vedere pag. 372), sono ammesse alle 
citate agevolazioni finanziarie «anche iniziative attinenti il settore energetico, ivi compresa la raffinazione, purché facenti 
parte di un piano progettuale oggetto di contrattazione programmata».

[13] Modifica apportata con delibera CIPI 21 dicembre 1989 - «Integrazione alla deliberazione 16 luglio 1986 
concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste daH’art. 9 della legge 1° marzo 1986, 
n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali» (vedere pag. 315). La versione originale dispo
neva: «allevamento di bovini esclusi i bufalini (012.1)».
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t) impianti fissi e mobili di ricerca e sperimentazione nel settore dell’estrazione di mate
riali da fondo marino;
u) impianti per la produzione di software per il mercato; 
v) robotica;
z) installazione, manutenzione e riparazione di impianti produttivi;
aa) impianti per la ricezione, amplificazione, diffusione, elaborazione e trattamento di 
segnali e dati da e per lo spazio;
aa1) unità per produzione e trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi, lim i
tatamente alle sole spese di impianto, nonché impianti per le attività indicate alla prece
dente lettera aa) relativi a segnali radiotelevisivi [14];
ab) fertilizzanti a lento rilascio, idrosolubili e fogliari;
ac) produzione di apparati, macchine, apparecchi e strumenti elettronici, di telecomu
nicazione e affini;
adj produzione di alimenti per animali domestici [15].

3. Per le iniziative di cui al punto precedente il contributo in conto capitale è concesso 
nelle seguenti misure percentuali e secondo gli scaglioni di investimenti di cui all’art.
9, comma 7, della legge n. 64/86 [16]:

40%: investimenti fino a 8,5 miliardi;

30%: sulla quota di investimenti eccedente 8,5 miliardi e fino a 36 miliardi;

15%: per la quota di investimenti eccedente i 36 miliardi.

È altresì concesso il finanziamento a tasso agevolato di cui all’art. 63 del testo unico 
n. 218/78 [17], così come modificato dal comma 8 dell’art. 9 della legge n. 64/86 [18], 
nelle seguenti misure percentuali:

30%: investimenti fino a 8,5 miliardi [19];

40%: sulla quota di investimenti eccedenti 8,5 miliardi;
40%: sulla quota di scorte di materie prime e semilavorate determinate fino alla misura 
massima del 40%  degli investimenti ammissibili.

[14] Modifica apportata con delibera CIPI 15 marzo 1990 - «Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 16 
luglio 1986 concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1° marzo 1986, 
n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali» (vedere pag. 326). La versione originale dispo
neva: «aa) produzione di audiovisivi, nonché impianti per ricezione, amplificazione, diffusione, elaborazione e trattam en
to di segnali e dati da e per lo spazio».

[15] Integrazione apportata con delibera CIPI 15 marzo 1990 (vedere la nota precedente).

[16] Gli scaglioni di investimento qui riportati sono quelli aggiornati da! terzo piano annuale di attuazione (vedere 
pag. 354) ai sensi del terzo comma, lettera e) de ll’art. 9 della legge n. 64/86 (vedere pag. 38). In origine la struttura 
delle tre fasce era la seguente: fino a 7 m iliardi; tra i 7 ed i 30 miliardi; oltre i 30 miliardi. Un primo aggiornamento 
(con il primo scaglione comprendente investimenti fino a 7,5 m iliardi, il secondo tra i 7,5 miliardi ed i 32 miliardi, ed 
il terzo oltre i 32 miliardi) era già stato effettuato con il secondo piano annuale di attuazione (vedere pag. 272).

[17] Vedere pag. 379.

[18] Vedere pag. 39.

[19] Anche in questo caso, gli scaglioni di investimento qui riportati sono quelli fissati da! terzo piano annuale 
di attuazione (vedere la precedente nota [16]).
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li tasso di interesse, ai sensi del comma 9, art. 9 della legge n. 64/86 [20], è pari al 
36% del tasso di riferimento per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti 
fissi fino a 36 miliardi di lire e del 60%  per quelle superiori a 36 miliardi di lire [21].

4. È sospesa l’ammissibilità ai benefici anzidetti per le iniziative di costruzione di nuovi 
impianti, ampliamento e riattivazione di impianti preesistenti relative ai settori e compar
ti produttivi di seguito indicati:

a) fabbricazione tubi di acciaio (222);
b) trafilatura, stiratura, laminazione di nastri, profilatura a freddo dell’acciaio (223), fat
ta salva la produzione di materiale vario derivato dalla lavorazione dei fili [22];
c) estrazione di sabbia, ghiaia e pietrisco (231.1);
d) cave di marna da cemento (231.5);
e) produzione di cemento e di agglomerante cementizio (242.1);
f) fabbricazione di prodotti in amianto cemento (243.1);
0) produzione di articoli in amianto (244);
h ) produzione di prodotti chimici primari organici, inorganici e loro derivati esclusi i po
limeri destinati ad uso non tessile (251.2);
/') produzione di materie plastiche, resine sintetiche ed elastomeri, esclusa la produzio
ne di colle sintetiche (adesivi e sigillanti) (252.3);
1) produzione di fertilizzanti e di relativi prodotti azotati di base, esclusa la produzione 
di concimi misti organici (251.4);
m) produzione di emulsione di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale, esclusa 
la produzione di materiali isolanti ed impermeabilizzanti in materie plastiche e bitume 
per l’edilizia (251.5);
n) industria della produzione di fibre artificiali e sintetiche (26);
o) fonderie di materiali ferrosi (getti di ghisa e acciaio) (311.1);
p) costruzione di materiale rotabile a scartamento normale e a scartamento ridotto per 
servizio pubblico (362);
q ) produzione di olii di semi e di frutti oleosi limitatamente alla spremitura di semi e 
frutti oleosi, all’estrazione di olio di semi con solvente (411.3);
r) industria delia lavorazione delie granaglie (416);
sì industria delle paste alimentari limitatamente ai nuovi impianti (417);
t) industria dei prodotti alimentari per zootecnia (422);
u) produzione e raffinazione delio zucchero (420), fatti salvi i programmi di risanamen
to/ristrutturazione dei settore approvati ai sensi della legge n. 700/83 [23];

[20] Vedere pag. 39.

[21] Originariamente tale soglia era di 30 miliardi. Ai sensi del terzo comma, lettera e), de ll’art. 9 della legge 
n. 64/86 (vedere pag. 38). essa è stata successivamente aggiornata in sede di secondo e terzo piano annuale di attua
zione (vedere rispettivamente pag. 272 e 354), passando da 30 a 32 miliardi e da 32 agli attuali 36 miliardi.

[22] integrazione apportata con delibera CIPI 21 dicembre 1989 (vedere pag. 315).

[23] Legge 19 dicembre 1983, n. 700 - «Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore 
bieticolo-saccarifero». La legge prevede la costituzione della società «Risanamento agro-industriale zuccheri - RIBS 
Spa» ia quale, attraverso la costituzione di nuove società, la partecipazione al capitale di società già operanti e l ’eroga
zione di finanziamenti agevolati, ha il compito di promuovere il risanamento, la riorganizzazione ed il riordinamento 
produttivo e commerciale del settore bieticolo-saccarifero.
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v) metallurgia non ferrosa limitatamente alle produzioni primarie che comportino un al
to fabbisogno diretto di importazioni e/o un elevato consumo di energia rispetto al valo
re della produzione, salvo le iniziative che presentino una diretta capacità di valorizza
zione delle risorse nazionali e/o che facciano parte di un progetto in cui risultino inte
grate con iniziative a valle;
z) produzione della carta e del cartone, salvo la produzione della carta e dei cartoni 
ottenuti per riciclaggio [24], delle paste meccaniche di legno, semichimiche di legno, 
chimiche di legno (cellulosa per cartiere), paste prodotte con materiale non legnoso 
(471).

Le iniziative di riconversione sono ammissibili sempreché i relativi progetti siano diretti 
ad introdurre produzioni appartenenti a comparti non sospesi.

Le iniziative di ammodernamento —  così come definito nella delibera del CIPI del 2 
maggio 1985 [25] —  sono ammissibili a condizione che i relativi interventi non comporti
no un aumento di capacità produttiva superiore al limite massimo del 5 %  della capacità 
produttiva preesistente. Lo stesso limite si applica anche alle iniziative di ristrutturazio
ne intese come progetti diretti alla riorganizzazione, il rinnovo, l’aggiornamento tecnolo
gico degli impianti.

[24] Integrazione apportata con delibera CIPI 21 dicembre 1989 (vedere pag. 315).

[25] Delibera CIPI 2 maggio 1985 - «Revisione delle nozioni di “ ammodernamento" e “ ampliamento”  ai fini della 
concessione delle agevolazioni finanziarie ad imprese industriali ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel 
Mezzogiorno 6 marzo 1978, n. 218». Secondo tale provvedimento:

«al) Si considerano “ ammodernamenti”  le iniziative che con interventi sugli impianti fissi, sono volte al rinnovo 
e/o alla innovazione degli impianti, ricomprendendo tra le stesse le seguenti iniziative finalizzate a migliorare la struttura 
produttiva nel suo complesso:

a) al miglioramento della produttività;
b) al miglioramento e/o razionalizzazione dei processo produttivo;
c) aH’aggiornamento del prodotto;
d) al miglioramento di carattere gestionale e/o organizzativo;
e) al miglioramento delle condizioni ambientali e di lavoro;
f) all’adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali;
g) al risparmio energetico;
h) al recupero ed utilizzo industriale di sottoprodotti;
i) all’installazione o al potenziamento di impianti destinati a migliorare le condizioni ecologiche legate ai processi 

produttivi.
«Gli interventi di ammodernamento possono comportare un aumento di capacità produttiva entro il limite massimo 

del 20% della capacità produttiva preesistente gli interventi stessi. Tale limite è ridotto al 5% per le iniziative ricomprese 
nei settori sospesi dalle agevolazioni finanziarie.

«Il vincolo di cui all’art. 3-bis della legge n. 91/79 [secondo tale provvedimento si considerano ammodernamenti 
«le iniziative le cu i attuazioni specifiche non presuppongono un aumento dell'occupazione aziendale, ad eccezione di 
quello derivante da ll’applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, nonché d a ll’increm en
to d i manodopera femminile, e che siano volte ad apportare innovazioni ag li impianti, con l ’obiettivo di conseguire un 
aumento della produttività» - Ndr], in relazione all’abrogazione dell’art. 21 dei decreto del Presidente della Repubblica 
n. 902/76 [si tratta de ll’articolo che prevedeva che le imprese beneficiarie per ottenere l ’erogazione dei contributi doves
sero presentare al Ministero de ll’industria o a quello del Mezzogiorno una certificazione d e ll’ispettorato provinciale del 
Lavoro attestante il numero dei dipendenti in costanza d i rapporto di lavoro - Ndr], deve ritenersi esclusivamente quale 
limite all’aumento dell’occupazione come conseguenza diretta deil’ammodernamento, potendo l’iniziativa comportare 
una eventuale riduzione del personale.

«a2) Nel settore della chimica si considerano altresì ammodernamenti le iniziative che senza aumentare la capa
cità produttiva globale di un prodotto realizzano, nell’ambito di un programma aziendale o di gruppo, la razionalizzazio
ne e/o integrazione del ciclo produttivo anche mediante l'introduzione, nei territori del Mezzogiorno, di nuovi processi 
produttivi per lo stesso prodotto o prodotti sostitutivi analoghi».
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5. Sono escluse dall’ammissibilità alle agevolazioni finanziarie le iniziative nei settori 
estrattivo e manifatturiero riguardanti i seguenti comparti:
a) produzioni siderurgiche di cui all’allegato 1 del trattato C E C A  [26];
b) produzione di calcestruzzo fresco - centrali di betonaggio (234.4);
c) riparazione di apparecchi elettrici (di misura, elettromedicali, di telecomunicazioni), 
di apparecchi e componenti elettronici, di impianti radiofonici, televisivi, di diffusione 
e di amplificazione sonora (348.3).

6. Per i settori e comparti produttivi di seguito indicati, è aumentato di 1/5 il contributo 
in conto capitale, ai sensi dell’art. 69, comma 4 [27], del testo unico n. 218/78 (*):
a) rigenerazione olii minerali usati (140.2);
b) produzione di mole e di altri corpi abrasivi applicati (246);
c) produzione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati 
da materie prime di origine vegetale solo quando viene impiegato un processo biotec
nologico (251.7);
d) produzione di prodotti farmaceutici (257);
e) produzione di sapone e detergenti sintetici nonché di altri prodotti per l’igiene del 
corpo e di profumeria (258);
f) seconda trasformazione, trattamento e rivestimento dei metalli (313);
g) costruzione ed installazione di caldaie e serbatoi limitatamente alla sola attività di 
costruzione (315);
h) costruzione di utensili ed articoli finiti in metallo (escluso il materiale elettrico) (316);
/') industria della costruzione e dell’installazione di macchine e di materiale meccanico 
limitatamente alla sola attività di costruzione (32);
/) industria della costruzione, installazione e riparazione di macchine per ufficio, di 
macchine e di impianti per l’elaborazione dei dati limitatamente alla sola attività di co
struzione (33);

[26] Le produzioni siderurgiche di cui all’allegato 1 del trattato CECA comprendono:
Materie prim e pe r la produzione deità ghisa e de ll’acciaio: minerale di ferro (escluse le piriti); ferro e acciaio 

spugnoso (spugna); rottame; minerale di manganese.
Ghisa e ferroleghe: ghisa per la produzione dell’acciaio; ghisa per fonderia e altre ghise grezze; ghisa manganesi

fera e ferro-manganese carburato.
Prodotti grezzi e prodotti semilavorati d i ferro d ’acciaio comune o d ’acciaio speciale, compresi i prodotti d i reim 

piego o d i rilaminazione: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura; prodotti semila
vorati quali: blumi, bilette e bramme, bidoni, coils larghi laminati a caldo (esclusi i coils  considerati come prodotti finiti).

Prodotti fin iti a caldo d i ferro, d ’acciaio comune o d ’acciaio speciale (esclusi i getti d ’acciaio, i pezzi fucinati 
ed i prodotti ottenuti con l’impiego di polveri): rotaie, traverse, piastre e stecche, travi profilati pesanti e barre da 80 
mm e più, palancole; barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm; vergella; tondi e quadri per tubi; 
nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi); lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm (non rivestite 
e rivestite); piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più.

Prodotti term inali d i ferro, acciaio comune o acciaio speciale: latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zinca
te, altre lamiere rivestite; lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm; lamiere magnetiche; nastro destinato alla produzio
ne di banda stagnata.

Non sono pertanto compresi in quest’ultima categoria i tubi d ’acciaio (senza saldatura o saldati), i nastri laminati 
a freddo di larghezza inferiore a 500 mm (eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata), i trafilati, le barre 
calibrate e i getti di ghisa (tubi, condutture e accessori di condutture, pezzi di fonderia).

[27] Vedere la precedente nota (9).

(*) Con la delibera CIPI 2 febbraio 1990 - «Indirizzi di politica industriale per il Mezzogiorno», riportata a pag. 
317, la citata maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale è estesa, solo pe r le iniziative ubicate nei 
territori della fascia A - m inore sviluppo  (vedere pag. 137), anche «ai settori estrattivo e manifatturiero nonché a quelli 
delle lettere a), b), e), f), h), n), q), s), v), z), aa) [voce successivamente sdoppiata in aa) e aa1) con delibera CIPI 15 
marzo 1990 - Ndr], e ab)» di cui al punto 2 della presente delibera 16 luglio 1986 (vedere pagg. 96-97), ferme restando 
le sospensioni ed esclusioni previste ai successivi punti 4 (vedere pagg. 98-99) e 5 (riportato qui sopra).
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m) costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettri
co e dielettrico (342);
n) costruzione di apparecchi elettromedicali (344.3), compresa la produzione di stru
mentazione biomedicale;
o) costruzione di sistemi per il controllo dei processi industriali (345.3);
p) costruzione di componenti elettronici (345.4), compresa elettronica digitale e dispo
sitivi e prodotti elettrottici;

'* q) costruzione e montaggio di autoveicoli (comprese le macchine da traino stradali) e 
costruzione dei relativi motori (351);
r) costruzione di carrozzerie e rimorchi (352);
s) costruzione di parti ed accessori per autoveicoli e rimorchi (353), compresi quelli 
prodotti in materie plastiche [28];
t) produzione di apparati, macchine, apparecchi e strumenti elettronici, di telecomuni
cazioni e affini (non da classificazione ISTAT);
u) costruzione e riparazione di aeronavi (364), comprese altre produzioni aerospaziali; 
v) costruzione di altri mezzi di trasporto non altrove classificati (365); 
w) industria della costruzione di strumenti e di apparecchi di precisione, medico chirur
gici, ottici ed affini, orologeria (37);
x) industria della macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne 
(escluse macellerie e salumerie) (412);

y) industria dei prodotti amidacei (418) nonché produzione di pasticceria (419.2), di fet
te biscottate e biscotti (419.3), di industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati 
(421) [28];
z) produzione di estratti alimentari e prodotti affini (423.2);
aa) industria laniera, limitatamente alla tessitura della lana, pura o mista ad altre fibre;
ab) preparazione, filatura e operazioni sulla seta e sulle fibre chimiche assimilate, limi
tatamente alla lavorazione dei filati, cucirini di seta e misti, alla filatura con il sistema 
schappe di fibre tessili chimiche in fiocco, alla torcitura di fili di fibre chimiche (artificiali 
e sintetiche), alla testurizzazione di fili di fibre chimiche (artificiali e sintetiche) ed alle 
altre relative eventuali lavorazioni affini o accessorie (433.1);
ac) tessitura della seta e delle fibre chimiche assimilate, limitatamente alla tessitura 
delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche, inclusi monofili, lamette e simili) ed alle altre 
relative eventuali lavorazioni affini o accessorie (433.2);
ad) trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in carta, cartone 
e ovatta di cellulosa (472);
ae) editoria, solo nel caso vengano utilizzati metodi elettronici (474);
af) produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e taglio delle pietre preziose (491);
ag) costruzione di giochi, giocattoli ed articoli sportivi (494);
ah) estrazione di petrolio e di gas naturale da rifiuti solidi urbani e industriali e da bio
massa (non da classificazione ISTAT);
ai) riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche, resine 
sintetiche ed elastomeri (non da classificazione ISTAT);

[28] Integrazioni apportate con delibera CIPI 21 dicembre 1989 (vedere pag. 315).
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al) impianti per la produzione di software per il mercato;
am) robotica avanzata (non da classificazione ISTAT);
an) produzione di fibre ottiche (non da classificazione ISTAT);
ao) prodotti innovativi ad elevate prestazioni fisico-meccaniche: plastiche ingegneristi
che; compositi avanzati; materiali per l’elettronica e ceramiche fini (non da classificazio
ne ISTAT);
ap) prodotti intermedi chimici non contenenti fosforo per detergenti sintetici (non da 
classificazione ISTAT);
aq) additivi altottanici per benzine senza piombo (non da classificazione ISTAT);
ar) intermedi, ausiliari ed additivi di chimica fine per l’industria (non da classificazione 
ISTAT);
as) attività che impiegano la biotecnologia nel processo produttivo (non da classifica
zione ISTAT);
at) impianti fissi e mobili di ricerca e sperimentazione nel settore dell’estrazione di ma
teriali dal fondo marino (non da classificazione ISTAT).

7. Lo strumento del leasing agevolato di impianti industriali, esteso anche agli impianti 
commerciali e di servizi (art. 9, comma 13) (29), è riservato alle unità produttive che 
realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 60 miliardi di lire (30).

Per quanto compatibili continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella delibera 
del C IPE del 31 maggio 1977 e del CIPI del 22 febbraio 1979 (31).

(29) Vedere pag. 41.

(30) Modifica apportata con delibera CIPI 5 maggio 1988, n. 228 - «Direttive per la concessione delle agevolazioni 
allo strumento del leasing» (vedere pag. 256). Originariam ente tale lim ite era di 30 miliardi di lire.

(31) Per facilità di lettura si riporta qui di seguito il testo coordinato derivante da ll’ integrazione delle due delibere 
citate, quella del CIPE del 31 maggio 1977 e quella del CIPI del 22 febbraio 1979, recanti direttive per la concessione 
del contributo in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali. Appaiono in corsivo le 
parti modificate o aggiunte.

Il CIPE
Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, recante norme per la disciplina degli interventi straordinari nel Mezzogiorno 

per il quinquennio 1976-80;
Visto in particolare l’art. 17 della legge anzidetta, il quale prevede la concedibilità di un contributo in conto canoni 

per le operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali;
Visto l’art. 2 del DPR 9 novembre 1976, n. 902, il quale demanda al CIPE il coordinamento dei contributi in 

conto interessi ed in conto capitale di cui al decreto medesimo ed alla citata legge n. 183 con il suddetto contributo 
in conto canoni, nonché la definizione di criteri e modalità per l ’attuazione della locazione finanziaria di attività industriali 
di cui sopra;

Preso atto del parere espresso al riguardo, in data 26 maggio 1977 dal Comitato dei rappresentanti delle regioni 
meridionali ai sensi de ll’art. 3, secondo comma, della legge n. 183 del 1976;

Udita la relazione del M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
DELIBERA:

Le direttive, i criteri e le modalità di cui appresso, ai fini del coordinamento di cui alla premessa e de ll’attuazione 
della locazione finanziaria di attività industriali prevista da ll’art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

1. La locazione finanziaria prevista dal primo comma de ll’art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è riservata 
alla costruzione, ampliamento, riattivazione e ammodernamento di stabilimenti industriali di piccola e media dimensione.

NeH’ammissione al contributo in conto canoni si terrà conto, per quanto applicabili, delle direttive approvate in 
data odierna dal CIPE sulla concessione delle agevolazioni di cui alla legge 183/1976 ed al DPR 902/1976.

2. A i fini dell’ammissione al contributo in conto canoni si terrà conto, in quanto applicabili e salvo quanto previsto 
dal successivo punto 3, delle procedure di cui a ll’art. 11 delia citata legge n. 8 del 1976 ed al decreto 22 gennaio 
1977 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno [poi ulteriormente modificate dai decreti ministeriali 
28 giugno e 10 novembre 1979 - Ndr],

3. La domanda per la locazione finanziaria va presentata alla società di cui al primo comma de ll’anzidetto articolo 
17 (denominata FIME-leasing). A tal fine deve essere utilizzato, per quanto applicabile, il modulo adottato dal Ministro 
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi de ll’art. 13 del DPR 9 novembre 1976, n. 902.

{segue)
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Nel caso di leasing di soli macchinari le agevolazioni di cui ail’art. 83 del testo unico 
n. 218/78 (32) si applicano anche alle relative attrezzature ed apparecchiature, nonché 
agli impianti, sempreché non siano assimilabili alla categoria delle opere murarie e non 
superino comunque il limite di investimento di lire un miliardo (33).

segue nota (31)

La FIME-leasing trasmette per ciascuna iniziativa la relativa domanda alla regione interessata che può esprimere, 
entro il term ine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento a ll’assetto del territorio  e alla program
mazione regionale, inviandolo, oltre che al M inistro per il Mezzogiorno, alla FIME-leasing e alla Cassa per il Mezzo
giorno.

Spetta alla FIME-leasing accertare la validità tecnica, finanziaria ed economica de ll’ iniziativa; la istruttoria della 
FIME-leasing, da effettuarsi entro il term ine massimo di 5 mesi dal ricevimento della domanda, deve altresì riferirsi 
alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici ed agli obiettivi 
da realizzare in term ini di capacità produttiva e di produzione conseguibili.

Il M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può chiedere alla FIME-leasing, durante la istruttoria, 
approfondimenti su aspetti inerenti l’ iniziativa.

La Cassa per il Mezzogiorno provvede ad emanare, sulla base di un progetto definitivo, ancorché non esecutivo, 
ed a seguito di valutazioni circa l ’ammissibilità della spesa, un primo provvedimento provvisorio e condizionato di contri
buto in conto canone. A seguito di tale provvedimento la FIME-leasing potrà stipulare il contratto di locazione, dare 
inizio alle opere e conseguentemente effettuare i prelevamenti dal «conto di gestione» di cui al successivo punto 5. 
Successivamente, ad opere realizzate ed a presentazione degli elaborati esecutivi del progetto inizialmente presentato, 
la Cassa per il Mezzogiorno provvederà alla verifica di congruità della spesa e di conseguenza alla emissione di un 
secondo provvedimento definitivo. A seguito della concessione in via definitiva si procederà ai relativi conguagli. Le 
certificazioni integrative eventualmente mancanti a ll’atto dell’istruttoria, con particolare riferimento alla licenza edilizia, 
potranno essere acquisite anche successivamente alla concessione del contributo in conto canoni, ma prima comunque 
di iniziare i prelevamenti del «conto gestione».

4. Le scorte di materie prime e semilavorati necessarie per l ’esercizio dello stabilimento industriale realizzato 
con il sistema della locazione finanziaria sono ammissibili al finanziamento agevolato nei limiti e con le modalità di 
cui al DPR n. 902 e al decreto ministeriale sopra indicato.

5. Ai fini della concessione del contributo in conto canoni, la FIME-leasing è tenuta alla stipulazione ed alla regi
strazione del contratto di locazione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione 
del contributo in conto canoni, che la Cassa per il Mezzogiorno invia in copia anche al conduttore.

La registrazione del contratto di locazione per g li imporli previsti dalla deliberazione è comunicata dalla FIME- 
leasing al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e alla Cassa per il Mezzogiorno, che accredita, con 
valuta riferita alla data di registrazione del contratto, l ’intero importo concesso in un conto di gestione, dal quale la 
società di leasing preleverà via via che effettua le spese per le operazioni di cui al precedente punto 1.

I prelievi da detto conto sono subordinati alla presentazione da parte della società di leasing alla Cassa, della 
certificazione, nei termini che saranno stabiliti nella convenzione, dell’avvenuta effettuazione delle corrispondenti spese. 
L ’importo dei prelevamenti dovrà rispettare la proporzione tra contributo in conto canoni ed investimento complessiva
mente ammesso.

Realizzati gli investimenti previsti, la FIME-leasing trasmette la relativa documentazione di spesa alla Cassa che, 
entro il termine massimo di sei mesi, provvede al collaudo ed a ll’eventuale conguaglio del contributo in conto canoni.

6. Le imprese che ottengono in locazione impianti industriali dalla FIME-leasing debbono presentare per il perio
do del contratto di locazione, e comunque non prima di due anni dalla consegna degli impianti da parte della FIME- 
leasing, al Ministro per il Mezzogiorno la certificazione di cui a ll’art. 21 del DPR 9.11.1976, n. 902. Nel caso in cui 
il numero dei dipendenti sia inferiore a quello indicato nel parere di conformità o nella delibera di concessione del 
contributo in conto canoni della Cassa nella misura di cui al secondo comma del DPR anzidetto, il Ministro per il Mezzo
giorno disporrà, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione dei canoni age
volati, salvo che l ’impresa conduttrice non provi che l ’inosservanza sia stata determinata da cause ad essa non imputa
bili. La FIME-leasing applicherà, in conseguenza, al locatario i canoni normali, preventivamente definiti a ll’atto della 
stipulazione del contratto. Le maggiori somme percepite a tale titolo saranno riservate dalla FIME-leasing alla Cassa 
per il Mezzogiorno.

Qualora sia stato ripristinato il numero dei lavoratori indicato nel parere di conformità o nella delibera di conces
sione della Cassa per il Mezzogiorno, i canoni agevolati saranno nuovamente applicati a decorrere dal primo canone 
con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dell’ispettorato provinciale del lavoro.

7. Compete alla Cassa per il Mezzogiorno accertare che i canoni di locazione praticati dalla FIME-leasing siano 
ridotti in misura equivalente alla somma da essa ricevuta come contributo in conto canoni. A tal fine la FIME-leasing 
invia semestralmente alla Cassa e aI Ministro per il Mezzogiorno un rapporto contenente una chiara esposizione dei 
conteggi relativi alla determinazione dei canoni di locazione da praticare nel semestre successivo. Decorsi 30 giorni 
dal ricevimento del rapporto senza che siano state formulate osservazioni dalla Cassa, gli schemi di determinazione 
dei canoni si intendono approvati.

8. Entro 30 giorni dalla presente deliberazione, il Ministro del tesoro determina il tasso di attualizzazione di cui 
al quarto comma dell’articolo 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

9. Per il riscatto dell'impianto oggetto di leasing si applicano le disposizioni di cui al comma sesto del citato 
art. 17.
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Ai sensi dell’art. 9, comma 21 (34) il leasing di solo macchinario si applica anche alia 
locazione di macchine, apparecchiature e attrezzature comunque utilizzabili nell’ambito 
dell’azienda agricola e zootecnica e negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazio
ne, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

segue nota (31)

Il conduttore dello stabilimento oggetto di leasing è tenuto a comunicare alla FIME-leasing entro il term ine di 
tre mesi antecedente la scadenza del contratto di locazione le proprie intenzioni circa il riscatto de ll’ impianto locato
o il rinnovo del contratto di locazione o la restituzione de irim pianto  stesso.

10. Gli stabilimenti industriali oggetto di leasing agevolato che al term ine del contratto di locazione non siano 
stati riscattati dal conduttore dovranno essere oggetto di un nuovo contratto di leasing, il cui canone di locazione sarà 
determ inato tenendo conto del valore di riscatto pari a ll’ 1 per cento del valore di acquisto e delle eventuali spese per 
lavori di riadattamento e di manutenzione dello stabilimento, oppure essere alienati a terzi ad un prezzo non inferiore 
a quello sopra indicato. Nel caso in cui la FIME-leasing realizzi da ll’alienazione a terzi de ll’ impianto non riscattato un 
prezzo superiore, la differenza andrà ad affluire in uno speciale fondo del bilancio FIME da utilizzare per l ’esercizio 
del leasing agevolato nel Mezzogiorno.

11. La durata del contratto di locazione non può superare i 15 anni ed essere inferiore a 5 anni. I canoni di 
locazione anticipati che la FIME-leasing può richiedere al conduttore non potranno superare il 20 per cento del valore 
de ll’ impianto.

12. Le operazioni di locazione finanziaria di macchinari previste da ll’ultimo comma de ll’art. 17, usufruiranno del 
contributo in conto canoni determ inato con i criteri e le modalità già indicate per la FIME-leasing. A tai fine il M inistro 
deH’industria, d ’ intesa con quello del tesoro, individuerà le società in possesso delle caratteristiche adeguate a ll’eserci
zio del leasing agevolato di macchinari. [Le disposizioni di cui al presente punto sono poi state sostituite da quelle 
contenute nel punto 4 della delibera CIPI 8 aprile 1987, n. 195 (vedere pag. 183) - Ndr],

13. Le operazioni di leasing agevolato di cui al precedente punto 12, dovranno riguardare macchinari destinati 
ad essere utilizzati in stabilimenti industriali o in centri di ricerca scientifica e tecnologica ubicati nel Mezzogiorno e 
ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 183 e al DPR n. 902, il cui costo non superi 250 milioni di lire.

La Cassa per il Mezzogiorno dovrà a ll’uopo stipulare apposite convenzioni con le società anzidette per la conces
sione del contributo in conto canoni, assicurando che:

a) le agevolazioni concesse siano effettivamente trasferite al locatario del macchinario;
b) il suddetto macchinario sia installato e funzionante in uno stabilimento industriale o in un centro di ricerca 

scientifica e tecnologica in normale attività nel Mezzogiorno;
c) sia previsto un meccanismo di controllo che consenta di garantire l ’utilizzazione permanente del macchinario 

negli stabilimenti industriali o nei centri di ricerca meridionali, anche mediante un sistema di verifiche e ispezioni perio
diche.

14. Al term ine del contratto di locazione, il locatario potrà acquistare il macchinario al prezzo determ inato con
il criterio previsto al comma sesto de ll’art. 17.

In caso di mancato riscatto, la società di locazione dovrà provvedere a ll’u lteriore locazione finanziaria agevolata 
dagli stessi macchinari ad altro conduttore che opera nei territori meridionali (per il quale il canone di locazione sarà 
determ inato in base al valore residuo del macchinario stesso, determ inato in base ai sensi de ll’art. 17, sesto comma, 
maggiorato delle spese di manutenzione), ovvero provvedere a ll’alienazione del macchinario medesimo, al valore come 
sopra determ inato, a favore di imprenditori operanii nel Mezzogiorno.

Nel caso in cui il contratto di locazione venga risolto anticipatamente, a ll’eventuale nuovo conduttore operante 
nei territori meridionali verranno trasferiti i contributi relativi al periodo di mancato utilizzo del macchinario e ciò allo 
scopo di rendere più facilmente collocabile macchinari ancora utilizzabili in cicli produttivi.

15. I contratti di locazione finanziaria di macchinari non possono superare i 5 anni. Il canone dovrà essere corri
sposto periodicamente e gli anticipi non debbono superare il 15 per cento del costo del macchinario. Le procedure 
necessarie alla concessione del contributo in conto canoni per il leasing di macchinari saranno simili a quelle previste 
per la FIME-leasing.

16. Per la parte del contributo in conto canoni corrispondente al valore attualizzato del contributo in conto inte
ressi, la Cassa per il Mezzogiorno si rivale sulle disponibilità del Fondo nazionale per il credito agevolato ad essa asse
gnato ai sensi del DPR 19 novembre 1976, n. 902.

17. Per quanto non previsto dalle presenti direttive si applicano le disposizioni previste dal DPR n. 902 del 1976 
e dal citato decreto sulle procedure del 22 gennaio 1977 del M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

(32) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 83 (riportato 
integralmente a pag. 383) prevede «un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma del contributi in 
conto capitale di cui a ll’art. 69 e dei contributi sugli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo 
agevolato, ai sensi deN'art. 63». Gli artt. 63 e 69 appena citati, da integrare con le modifiche ad essi apportate daH'art. 
9 della legge n. 64/1986 (vedere pag. 37) sono riportati a pag. 379 e segg.

(33) Modifica apportata dal punto 2 della delibera CIPI 8 aprile 1987, n. 195 - «Direttive concernenti la locazione 
finanziaria di macchinari per le attività produttive localizzate nei territori meridionali», riportata a pag. 183 (si ricorda 
tuttavia che ai sensi del medesimo punto 2 della delibera qui richiamata, tale lim ite non si applica per il leasing «alle 
macchine, apparecchiature ed attrezzature comunque utilizzabili nell’ambito delle aziende agricole e zootecniche o ne
gli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecni
ci, sempreché non siano assim ilabili alla categoria delle opere murarie»).

Originariam ente il testo faceva riferimento al «limite di investimento di lire 700 milioni previsto dalla delibera CIPE 
del 20 dicembre 1984». Tale provvedimento, relativo al «Piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle ope
re della cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti tecnico-amministrativi, ai sensi de ll’art. 1 del

(segue)
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8 . I centri di ricerca scientifica e tecnologica in alternativa alle agevolazioni finanziarie 
di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/78 (35) potranno avvalersi dello stru
mento della locazione finanziaria agevolata.

Ai centri di ricerca scientifica operanti nei settori e comparti da sviluppare prioritaria
mente è riconosciuta la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale di 
cui al comma 4 dell’art. 69 del testo unico n. 218/78 (36).

È estesa (art. 9, comma 12) (37) ai centri di ricerca scientifica la possibilità di usufruire 
dell’anticipazione del contributo in conto capitale nonché delle procedure accelerate 
di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, convertito, con modificazioni, nella 
legge 12  agosto 1982, n. 546(38).

Il limite dei ricercatori, da occupare nei centri di ricerca è portato a quindici; il vincolo 
di destinazione degli immobili è ridotto a dieci anni.

Per quanto compatibili continuano ad applicarsi le direttive contenute nelle delibere del 
CIPE del 31 maggio 1977 (39) e nel decreto ministeriale 1 °  agosto 1977 (40).

segue nota (33)

decreto-legge 1984, n. 581, convertito con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775», nella parte dedicata 
all’ incentivazione alle attività produttive, dettava una serie di azioni già definite o da apportare tempestivamente (quali 
la revisione delle sospensioni, delle esclusioni e dei settori prioritari ai fini deila concessione delle agevolazioni, nonché 
del concetto di «ampliamento» ed «ammodernamento»), per agevolare e stimolare nuovi investimenti nel settore indu
striale durante la fase di transizione tra la liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno e l'approvazione della nuova 
normativa organica (la legge n. 64/86). Cosi la delibera stessa stabiliva tra l ’altro che «il lim ite di investimento, per 
le attività di leasing agevolato di macchinari, considerato il particolare sviluppo che ha assunto tale strumento agevolato, 
viene elevato a lire 700 milioni».

(34) Vedere pag. 42.

(35) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Gli art. 63 e 69, 
da integrare con le modifiche ad essi apportate daH’art. 9 della legge n. 64/1986 (vedere pag. 37) sono riportati a pag. 
379 e segg.

(36) Vedere la precedente nota (9).

(37) Vedere pag. 40.

(38) L’anticipazione e le procedure accelerate qui richiamate sono state riprese e m odificate dal decreto del M ini
stro per il Mezzogiorno 3 maggio 1989 - «Regolamento concernente le procedure per la concessione e liquidazione 
delle agevolazioni finanziarie per le attività produttive previste dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64», 
riportato a pag. 279.

(39) Delibera CIPE 31 maggio 1977 - «Direttive per la concessione del contributo in conto capita le e del finanzia
mento a tasso agevolato per i centri di ricerca scientifica e tecnologica».

IL CIPE
«Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente norme per la disciplina de ll’ intervento straordinario nel Mez

zogiorno per il quinquennio 1976-80;
Visto in particolare i ’art. 13 della legge anzidetta che prevede, al terzo comma, la concedibilità di un contributo 

in conto capitale per l ’ impianto, l'ampliam ento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto l’art. 12 del DPR 9 novembre 1976, n. 902, il quale, al terzo comma, prevede la concedibilità di finanziamen

ti agevolati in favore dei citati centri di ricerca;
Visto il quinto comma dell’art. 13 sopra indicato, il quale ha affidato al CIPE la definizione delle direttive in base 

alle quali il M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederà a stabilire, di concerto con il M inistro 
incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, i criteri e le procedure per la concessione del contri
buto in conto capitale ai centri anzidetti, nonché le modalità per la determ inazione delle spese ammissibili e per l ’esple
tamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto l’art. 2 del citato DPR n. 902, il quale ha demandato al CIPE la definizione delle direttive, dei criteri e 
delle modalità per la concessione del credito agevolato previsto dal decreto medesimo;

Preso atto del parere espresso in merito, in data 26 maggio 1977 dal Comitato dei rappresentanti delle regioni 
meridionali ai sensi deN’art. 3, secondo comma, della legge n. 183 del 1976;

(segue)
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9. Tenuto conto della delibera dell’8 maggio 1986 (41) con la quale il CIPI ha indicato 
ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge n. 64/86, le tipologie dei servizi reali forniti 
da imprese meridionali al sostegno delle attività produttive, vengono individuate le se
guenti categorie di servizi:
a) servizi di consulenza ed organizzazione (gestione, sviluppo marketing, distribuzione 
e logistica):

problematiche della gestione; 
problematiche della ricerca e sviluppo; 
problematiche della logistica e distribuzione;

segue nota (39)

Udite le relazioni del M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del M inistro incaricato del coordina
mento della ricerca scientifica e tecnologica;

DELIBERA
N ell’emanazione, da parte del M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il M inistro 

incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, del decreto di cui al quinto comma de ll’art, 13 della 
legge 2 maggio 1976, n. 183 e nella concessione ai centri di ricerca di cui alla premessa, del credito agevolato previsto 
dal DPR 9 novembre 1976, n. 902, si terrà conto delle seguenti direttive:

1. Alle agevolazioni finanziarie di cui aN’art. 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e a ll’art. 12 del DPR 9 novem
bre 1976, n. 902, sono ammessi i progetti per l ’ impianto, l ’ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica 
e tecnologica che siano finalizzati ad attività produttive e per i quali non siano previsti appositi canali di finanziamento.

2. Ai fini della concessione di dette agevolazioni:
a) si intendono per centri di ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati ad attività produttive, le strutture con 

le quali si vuole perseguire, attraverso indagini di tipo sistematico tendenti ad un fine economico, obiettivi connessi 
con programmi di sviluppo delle attività produttive quali i seguenti:

— individuazione di prodotti nuovi e/o m iglioramento di quelli già esistenti sul mercato;
— individuazione di nuovi processi e tecnologie e/o m iglioramento di quelli già in uso;
—  individuazione di nuovi campi di utilizzazione dei prodotti e/o processi e/o tecnologie già acquisiti;
—  sviluppo di risultati ottenuti anche altrove, nei centri di ricerca, anche mediante la realizzazione di impianti 

pilota e prototipi necessari per la verifica e messa a punto del ritrovato della ricerca ai fini della utilizzazione;
b) i centri di ricerca possono essere sia istituzioni aventi personalità giuridica propria, sia organism i (laboratori) 

facenti parte integrante dei soggetti promotori definiti come appresso;
c) soggetti promotori della costruzione, l’ampliamento e lo sviluppo dei centri di ricerca possono essere: imprese 

singole, consorzi di imprese con la partecipazione o meno di enti anche pubblici di ricerca (CNR, CNEN, Università, 
ecc.) e/o società di progettazione; enti pubblici economici. Nel caso di partecipazione di enti pubblici non economici, 
questa non dovrà superare il 50 per cento.

3. Resta salva la facoltà, per i centri di ricerca ammessi alle agevolazioni anzidette di fruire, per lo svolgimento 
di specifici temi di ricerca, dei benefici previsti dalie altre leggi in vigore e particolarmente di quelli di cui alla legge 
n. 1089 del 1968 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per la amm issibilità alle agevolazioni di cui sopra è necessario che sia previsto l ’occupazione nel centro di 
ricerca di almeno 25 ricercatori, intendendosi compreso fra essi tutto il personale con qualificazione tecnico-scientifica 
addetto alla ricerca, con esclusione del personale ausiliario amm inistrativo e di quello addetto ai servizi generali.

Nel caso di ampliamento di un centro di ricerca già esistente, nel computo dei 25 ricercatori vanno considerati, 
o ltre ai nuovi assunti in funzione deH’ampliamento, anche gli addetti già impiegati.

5. I progetti relativi a centri di ricerca dimensionati per un organico inferiore a 25 ricercatori saranno ammissibili 
alle sole agevolazioni creditizie di cui a ll’art. 12 del DPR 902/1976.

6. L ’ istruttoria della richiesta di agevolazione dovrà in particolare basarsi sul programma di attività che il centro 
intende svolgere e sulle capacità del beneficiario ad assicurare lo sfruttamento industria le e commerciale dei risultati 
della ricerca nei settori delle attività produttive interessate; sulla congruità ed amm issibilità delle spese; sui tempi di 
assunzione del personale; sui tempi di attuazione dei programmi di investimento e su ll’aderenza alle direttive generali 
di politica della ricerca scientifica emanate dal CIPE.

Per quanto concerne il primo punto, l'istru ttoria  dovrà riferire sulla natura de ll’attività prevista.
7. Sono esclusi dalle agevolazioni previste dal DPR 902/1976 i progetti per ì quali siano concedibili agevolazioni 

creditizie su altre leggi dello Stato.
8. Anche nel caso di finanziamenti agevolati concessi in base a norme diverse da quelle del DPR 902/1976 

restano ferm i i lim iti di cui agli ultimi due commi de ll’art. 12 del decreto anzidetto».

(40) Decreto m inisteriale 1° agosto 1977 - «Concessione di agevolazioni ai centri di ricerca scientifica e tecnologi
ca ubicati nel Mezzogiorno». Tale provvedimento è stato sostituito dal decreto del M inistro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno 31 marzo 1987, n. 486 - «Condizioni e procedure per la concessione delle agevolazioni di cui a ll’art. 
70 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, 
n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni», riportato a pag. 163.

(41) Delibera CIPI 8 maggio 1986 - «Incentivi ad imprese meridionali fornitrici di servizi reali ai sensi de ll’art.
12 della legge 1° marzo 1986, n. 64», riportata a pag. 85.
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problematiche del marketing e della penetrazione commerciale; 
problematiche dell’import-export; 
problematiche economico-finanziarie; 
problematiche del bilancio;
problematiche dell’organizzazione amministrativa-contabile; 
problematiche del personale, compresa la formazione professionale; 
problematiche dell’ufficio; 
problematiche dell’elaborazione dei dati; 
problematiche dell’energia;

b) servizi di consulenza tecnico-economica:
studi e pianificazione; 
progettazione;
assistenza ad acquisti ed appalti; 
servizi computerizzati;
assistenza per il risparmio energetico e per l’introduzione di nuovi vettori 
energetici;

c) servizi resi dalle società di revisione:
certificazioni di bilancio; 
controlli limitati nel bilancio;

d) pubblicità:
campagne pubblicitarie; 
consulenza;

e) servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale:
elaborazione dati; 
software;
consulenza informatica; 
formazione professionale;

f) servizi di telecomunicazione a valore aggiunto (non convenzionali);
g) servizi agro-metereologici e tecnici per l’agricoltura, compresi i servizi di analisi qua
litativa delle produzioni agro-alimentari;
h) servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell’informazione utile al
l’impresa:

nuove tecnologie e nuovi processi: assistenza alla introduzione/adattamento 
nelle attività esistenti;
sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico ed il disinquinamento 
in relazione alle attività produttive;
centri di produzione, lavorazione e trattamento di materiali con tecniche 
avanzate;

i) servizi di trasporto effettuati con mezzi speciali su rotaia (42).
Alle imprese che forniscono i servizi sopra indicati sono concesse le agevolazioni di 
cui al punto 3 della presente delibera ovvero in alternativa la locazione finanziaria age
volata di macchinari.

(42) Integrazione apportata con delibera CIPI 24 marzo 1988, n. 145 - «Ammissibilità al contributo di cui a ll’art.
12, primo comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i servizi reali» (vedere pag. 234).

107



IASM LEGGE 64 E NORME DI ATTUAZIONE

Per i servizi resi da imprese appartenenti alle tipologie e), f) e g), è riconosciuta la mag
giorazione di 1/5 del contributo in conto capitale previsto dal quarto comma dell’art.
69 del testo unico n. 218/1978 (43).

Possono ottenere le agevolazioni finanziarie previste dalla legge le iniziative promosse 
da persone fisiche e giuridiche residenti nel Mezzogiorno che avviano nuove società 
di servizi, le società extrameridionali che avviano joint-ventures o proprie filiali nei terri
tori meridionali, le società di servizio che ampliano le dimensioni dell’azienda esistente 
ovvero aprono succursali in altre aree del Mezzogiorno, nonché consorzi o società con
sortili a capitale misto privato e pubblico.

Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente numero, si applicano i criteri, 
le modalità e le procedure previste per la concessione degli incentivi finanziari alle atti
vità produttive.

10. Per le iniziative industriali per le quali all’entrata in vigore della legge n. 64/86 sia 
già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie ma non sia stato ancora ema
nato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni può essere esercitata la facol
tà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente delibera.

Per la concessione ed erogazione previste dall’art. 9 della legge n. 64/86 continua ad 
applicarsi la vigente normativa prevista dai decreti ministeriali del 28 giugno 1979, 10 
novembre 1979, 31 marzo 1980, 6 agosto 1981, 23 giugno 1983, 14 aprile 1984 e 14 
marzo 1985, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, 
nella legge 12 agosto 1982, n. 546, e, per quanto compatibili, dalle delibere del CIPE 
del 31 maggio 1977, del 16 novembre 1978, del 2 maggio 1985 (44).

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del contributo in conto capitale, previsto 
dall’art. 69 comma 5 del testo unico n. 218/78 (45), si continua a far riferimento all’elen
co dei comuni di cui alle delibere CIPI del 5 dicembre 1979, dell’ 11 dicembre 1980 
e del 27 febbraio 1981 (46), con le quali sono state delimitate le «aree particolarmente 
depresse» del Mezzogiorno.

Gli operatori interessati possono presentare le domande di agevolazione utilizzando gli 
attuali moduli di richiesta e indirizzandoli alla gestione commissariale per l’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno (47) ed agli istituti abilitati ad esercitare il credito a medio 
termine nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale (48). Sulla 
base della presente delibera e della normativa sopra richiamata gli istituti di credito 
avviano e definiscono l’istruttoria e la trasmettono alla gestione commissariale. Si inten
dono prorogate le convenzioni attualmente vigenti, a suo tempo stipulate tra la cessata

(43) Vedere pag. 380.

(44) Si tratta di una serie di provvedimenti che stabiliscono direttive e procedure per la concessione delle agevo
lazioni previste dalla legislazione per il Mezzogiorno. Ad essi si è andato ora ad aggiungersi, integrando e modificando 
parte della normativa preesistente, il decreto del M inistro per il Mezzogiorno 3 maggio 1989 - «Regolamento concernen
te le procedure per la concessione e liquidazione delle agevolazioni finanziarie per le attività produttive previste dal 
testo unico della legge sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repub
blica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64», riportato a pag. 279.

(45) Vedere pag. 381.

(46) Vedere la precedente nota (6).

(47) Le domande di agevolazione vanno ora indirizzate a ll’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzo
giorno, piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.

(48) L’elenco completo di tali istituti è riportato a pag. 462.
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Cassa per il Mezzogiorno e gli istituti di credito sopra indicati, opportunamente integra
te al fine di consentire, fin d’ora, la massima snellezza e rapidità nell’erogazione delle 
agevolazioni finanziarie. Le assegnazioni di fondi agli istituti di credito devono essere 
effettuate soltanto in relazione alle effettive esigenze di erogazione.

Ai fini delle nuove convenzioni, da stipularsi con gli istituti di credito, il piano annuale 
di attuazione definisce criteri, modalità e procedure per la concessione ed erogazione 
delle agevolazioni finanziarie.

In sede di piano annuale di attuazione, sulla base delle condizioni di sviluppo industria
le riscontrabili nelle aree meridionali, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di 
emigrazione, e del reddito pro-capite, delle proposte delle regioni meridionali, si proce
de, altresì, all’articolazione e graduazione delle agevolazioni finanziarie a livello territo
riale (49).

Tale articolazione e graduazione deve, in ogni caso, tener conto delle indicazioni for
mulate in proposito dalla C E E  secondo le quali alle situazioni di maggior sviluppo devo
no corrispondere aiuti di minore intensità.

Al fine del più efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nazionali o interna
zionali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale per 
il riequilibrio tecnologico e produttivo del Mezzogiorno, il piano annuale di attuazione 
definisce forme e modalità per la contrattazione programmata (50) che assicurino tem
pestività e unitarietà all’intervento.

Roma, addì 16 luglio 1986.

Il Ministro-Presidente delegato: Romita

(49) Con il primo piano annuale (delibera CIPE 29 dicembre 1986) sono stati individuati tre livelli di sottosviluppo, 
denominati fasce A, B e C, cui fare corrispondere altrettanti gradi di intensità delle agevolazioni (vedere pag. 137).

Con il secondo piano annuale (delibera CIPE 3 agosto 1988) tale suddivisione del territorio meridionale è stata 
confermata (vedere pag. 270) sia pure con nuove specificazioni riguardo le agevolazioni concedibili ai territori della 
fascia C - maggiore sviluppo, in osservanza della decisione della Commissione Cee del 2 marzo 1988 (vedere pag. 391).

Il terzo piano annuale (delibera CIPE 29 marzo 1990) ha sostanzialmente confermato quanto previsto nei prece
denti due, modificando solo la posizione della provincia di Taranto (trasferita dalla fascia C alla B) e dettando nuove 
disposizioni riguardo l’articolazione territoriale degli incentivi in materia di contrattazione programmata (vedere pag. 346 
e segg.).

(50) La contrattazione programmata, qui richiamata per la prima volta, non va confusa con I accordo di program
ma di cui a ll’art. 7 della legge n. 64/86 (vedere pag. 35). Un’accurata descrizione dei due strumenti è contenuta nel 
primo piano annuale di attuazione (vedere pag. 139 e segg.).
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CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE 28 LUGLIO 1986, n. 30 
Legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente: «Disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno».

(Gazzetta Ufficiale del 2  settembre 1986, n. 203)

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette 

Agii uffici distrettuali delle imposte dirette 

Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma e Milano 

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo 

Alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari 

Alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali 

Al Comando generale della guardia di finanza 

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

La legge 1 °  marzo 1986, n. 64, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta 
Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986, ha stabilito la nuova disciplina organica dell’interven- 
to straordinario nel Mezzogiorno.

La legge è entrata in vigore il 29 marzo 1986 (quindicesimo giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione) e trova applicazione nei territori meridionali di cui all’art. 1 del 
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (1).

Del provvedimento interessano in particolare l’imposizione diretta gli articoli 14 - Ridu
zione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali (2), e 17  - Disposizioni finali 
e transitorie (3), sui quali si richiama l’attenzione degli uffici in indirizzo.

*  *  *

Innanzitutto si reputa opportuno evidenziare che la nuova legge, con il citato art. 17  (4), 
ha confermato le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, prorogandole fino 
al 31 dicembre 1993.

(1) Vedere pag. 377.

(2) Vedere pag. 47.

(3) Vedere pag. 51.

(4) Vedere pag. 51.



IASM CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE 28.7.1986

Dette disposizioni erano state più volte prorogate e da ultimo, con il decreto-legge 6 
gennaio 1986, n. 2, convertito con la legge 7 marzo 1986, n. 60 (5), fino alla data di 
entrata in vigore della nuova disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Dal collegamento delle disposizioni del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito 
nella legge 7 marzo 1986, n. 60, e della legge 1 °  marzo 1986, n. 64, discende che 
le disposizioni agevolative recate da quest’ultima trovano applicazione dal 29 marzo 
1986, mentre fino al 28 marzo si applica la disciplina agevolativa previgente.

L’art. 14(6) introduce modificazioni e integrazioni intese a potenziare l’efficacia degli 
interventi nei territori agevolati.

Il quarto comma di detto articolo stabilisce l’esenzione totale daN’imposta locale sui 
redditi degli utili dichiarati e reinvestiti nelle iniziative industriali di cui agli articoli 102, 
121 e 129, secondo comma, del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 (7), mentre il limite 
stabilito per l’applicazione della esenzione in via provvisoria è stato elevato dal 50 al 
100 per cento.

L’art. 102 del testo unico n. 218 — applicabile fino al 28 marzo 1986 — stabiliva l’esen
zione dall’imposta locale sui redditi per la parte non superiore al 70 per cento degli 
utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta 
delle scritture contabili a norma deN’art, 13 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 (8), e dalle imprese minori che avessero optato per tale regi
me, direttamente impiegati nella costruzione, ampliamento e riattivazione di impianti 
industriali, con esclusione dei redditi fondiari.

L’art. 121 del medesimo testo unico — anch’esso applicabile fino al 28 marzo 1986
— stabiliva a sua volta l’esenzione daH’imposta locale sui redditi per la parte non supe
riore al 50 per cento degli utili dichiarati dalie società, dagli enti e dalle imprese di cui 
innanzi, direttamente impiegata nell’esecuzione di opere di trasformazione o migliora
mento di terreni agricoli nei territori meridionali, con esclusione dei redditi fondiari, ai 
sensi e con le modalità indicate dall’anzidetto art. 102.

L’art. 129, secondo comma — ugualmente in vigore fino al 28 marzo 1986 — dal canto 
suo prevedeva, tra l’altro, l'esenzione dall’imposta locale sui redditi per la parte non 
superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese 
commerciali indicate nel ricordato art. 102, direttamente impiegata nella costruzione, 
ampliamento e riattivazione di alberghi e di aitre iniziative alberghiere, quali pensioni,lo
cande, autosteiii, ostelli per la gioventù, rifugi montani, campeggi, villaggi turistici a tipo 
alberghiero, impiantì termali, case per ferie e relative attrezzature — sempre in presen-

(5) Decreto-legge 6 gennaio 1986, n, 2, convertito con legge 7 marzo 1986, n. 60 - «Disposizioni urgenti per 
assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differim ento di taluni term ini in materia tributaria 
e di interventi straordinari nei Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoi! di Stato e di imposte di registro». Art. 7:

«1. Le disposizioni dei testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e delle altre leggi riguardanti
i territori meridionali, contenenti l ’ indicazione del term ine del 31 dicembre 1980, prorogato da ultimo fino al 31 ottobre 
1985 con decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 
775, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° novembre 1986, fino alla data di entrata in vigore della nuova 
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(Omissis)».

(6) Vedere pag. 47.

(7) Il testo integrale degli articoli qui citati è riportato alle pagg. 384 e 386.

(8) DPR 29 settembre 1973, n. 600 - «Disposizioni comuni in materia di accertamento delie imposte sui redditi», 
pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973, n. 268.
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za di una organizzazione tecnica degli impianti — nonché nella costruzione, amplia
mento e riattivazione di impianti di trasporto per mezzo di funi.

Dal 29 marzo, la parte degli utili dichiarati ammessa all’esenzione nella misura del 70
o del 50 per cento, secondo i casi, viene elevata al 100 per cento.

Fermo restando il termine di scadenza al 31 dicembre 1993, come stabilito dall’art. 17 
della legge n. 64/1986(9), occorre chiarire la decorrenza della nuova disciplina. A tal 
fine si ritiene occorra rifarsi al concetto di «utili dichiarati», contenuto nelle disposizioni 
del più volte ricordato testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

In proposito, si ricorda che I’art. 102 del testo unico anzidetto, del quale costituisce 
un completamento il quarto comma dell’art. 14 della nuova legge, la cui interpretazione 
ed applicazione non può da quello prescindere, fa riferimento agli «utili dichiarati». Con
seguentemente si deve ritenere che le nuove misure dell’agevolazione previste dal 
quarto comma deN’art. 14, con riferimento alle nuove iniziative industriali di cui agli 
articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del testo unico n. 218/1978, spettino con ri
guardo agli utili dichiarati dopo l’entrata in vigore della nuova legge e pertanto anche 
agli utili relativi agli esercizi chiusi entro il 28 marzo 1986 per i quali la dichiarazione 
dei redditi è regolarmente presentata posteriormente alla data stessa.

Detto criterio, oltre ad essere in armonia con la dizione letterale delle ricordate disposi
zioni, ben risponde alle finalità della nuova legge, la quale tende ad incoraggiare al 
massimo gli investimenti in nuove iniziative ritenute idonee allo sviluppo dei Mezzo
giorno.

Ai fini della concessione dell’esenzione degli utili reinvestiti sono confermati, anche per 
effetto della disposizione contenuta nel primo comma dell’art. 17  della nuova legge, 
tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi nonché le modalità ed i termini fissati dalla legisla
zione previgente.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, come già accennato sono destinatari della 
agevolazione le società, gli enti e le imprese commerciali obbligati alla tenuta della con
tabilità ordinaria, nonché le imprese che pur non avendone l’obbligo abbiano optato 
per tale regime di contabilità.

Nessuna discriminazione è stabilita per quanto concerne la sede o il domicilio fiscale 
delle imprese che intendono reinvestire gli utili dichiarati. Pertanto dell’esenzione pos
sono beneficiare anche i soggetti che, pur avendo sede o domicilio fiscale fuori dei 
territori meridionali di cui all’art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 (10), reinvesto
no i loro utili in detti territori.

L ’esenzione riguarda il reddito tassabile dichiarato ai fini dell’imposta locale sui redditi, 
con esclusione dei redditi fondiari.

Per quanto concerne i requisiti oggettivi, le modalità ed i termini, restano ferme le di
sposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto, sesto e settimo deN’art. 102 
del testo unico 6 marzo 1978, n. 2 18 (11) , ed al riguardo si confermano le istruzioni 
ed i chiarimenti impartiti in relazione alla precedente legislazione compresi quelli della

(9) Vedere pag. 51.

(10) Vedere pag. 377.

(11) Vedere pag. 384.
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circolare n. 351000 del 14 giugno 1958 (12) diramata sulla norma deN’art. 34 della leg
ge 29 luglio 1957, n. 634 (13), che ha introdotto per la prima volta il beneficio dell’esen
zione degli utili reinvestiti e che costituisce il precedente legislativo dell’art. 102 anzi
detto. Si richiamano, altresì, le disposizioni del decreto ministeriale 14 dicembre 
1965 (14) concernenti modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali per il Mezzo
giorno.

*  *  *

Il quinto comma dell’art. 14 stabilisce che «per le imprese che si costituiscono in forma 
societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la 
riduzione a metà dell’iR PEG  di cui all’art. 105, primo comma, del citato testo unico (15), 
è sostituita dall’esenzione decennale totale».

La disposizione introduce due sostanziali innovazioni delle quali una riguarda la misura 
della agevolazione l’altra i soggetti beneficiari di essa.

Per quanto concerne la misura dell’agevolazione si rileva che la riduzione a metà del
l’imposta sul reddito delie persone giuridiche prevista dal primo comma dell’art. 105 
del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, diventa esenzione totale, fermo restando la dura
ta, decennale, del beneficio.

Per quanto attiene ai soggetti beneficiari si osserva che mentre l’art. 105 del testo unico 
stabilisce al primo comma, che «l’imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta 
alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territo
ri indicati alPart. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi...» 
il quinto comma dell’art. 14 della legge 1 °  marzo 1986, n. 64, stabilisce «l’esonero tota
le dall’IRPEG per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazio
ne di nuove iniziative produttive nei territori meridionali». Nessun accenno è fatto, in 
detto art. 14, alla sede di costituzione delle imprese.

(12) La circolare del M inistero delle finanze 14 giugno 1958, n. 351000 fornisce chiarimenti su ll’ interpretazione 
da dare a talune norme contenute nella legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno, ed 
in particolare sui soggetti beneficiari de ll’esenzione decennale da ll’ imposta di ricchezza mobile e della parziale esenzio
ne degli utili reinvestiti di società ed enti (in base al bilancio) o contribuenti (in base a scritture contabili).

(13) Legge 29 luglio 1957, n. 634 - «Provvedimenti per il Mezzogiorno». Art. 34:
«La parte non superiore al 50%  degli utili dichiarati dalle società, dagli enti tassabili in base al bilancio e dai 

contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, diretta- 
mente impiegata nella esecuzione di opere di trasformazione o m iglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzio
ne, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui a ll’art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, 
e successive modificazioni e aggiunte, è esente da imposta di ricchezza mobile di categoria B nei cinque esercizi che 
hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

«L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50% del costo delle opere e degli impiantì previsti nel precedente 
comma».

(14) Decreto del M inistro delle finanze 14 dicembre 1965 - «Modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali 
per il Mezzogiorno (art. 13, legge 26 giugno 1965, n. 717)». Tale provvedimento, dopo aver precisato i lim iti territoriali 
per la propria operatività (gli stessi de ll’attuale Mezzogiorno), tratta delle agevolazioni in tema di imposte indirette (tasse 
fisse di registro ed ipotecaria; dazi doganali, imposta di conguaglio, i.g.e.; imposta erariale sul consumo de ll’energia 
elettrica ed imposta di fabbricazione sugli oli minerali), imposte dirette e Consorzi per le aree di sviluppo industriale 
e per i nuclei di industrializzazione.

(15) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L ’art. 105 («Riduzione 
delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e di registro») cosi stabilisce al comma 1: «L’imposta sul reddito delle 
persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in form a societaria nei territori 
indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per 10 anni dalla loro costituzione, 
fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102 [/'/ testo dei quali è riportato integralmente a pag. 384 - Ndr],
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Ne consegue che il beneficio dell’esenzione totale daH’IRPEG previsto dal quinto com
ma dell’art. 14 spetta alle imprese che si costituiscono, a far tempo dal 29 marzo, in 
qualsiasi sede e quindi non necessariamente nei soli territori meridionali come in prece
denza stabilito.

Data la dizione letterale dell’art. 14 della nuova legge, che considera destinatari dell’e
senzione decennale totale dall’IRPEG «le imprese che si costituiscono», le imprese co
stituite prima dell’entrata in vigore della nuova legge possono fruire soltanto della ridu
zione a metà prevista dalla legislazione precedente.

Il carattere innovativo della norma dell’art. 14 esclude che essa possa avere effetto re
troattivo e consentire alle imprese già costituite, che godano della riduzione a metà del
l’imposta, di essere ammesse all’esenzione totale per il restante periodo del decennio.

Le imprese che intendono beneficiare dell’esenzione devono costituirsi, sotto forma di 
società, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nel territorio meridionale. È 
questa una condizione posta dallo stesso art. 14 che deve risultare espressamente da
gli atti costitutivi ed essere tassativamente osservata. Gli uffici distrettuali dovranno, 
pertanto, accertarsi dell’esistenza di tale presupposto e negare l’esenzione qualora ne
gli atti costitutivi delle società richiedenti non risulti la predetta finalità.

Per l’ammissione all’esenzione occorre, ovviamente, la effettiva realizzazione dell’ini- 
ziativa produttiva. Non possono godere dell’esenzione le società che realizzano soltan
to iniziative commerciali.

La concessione dell’esenzione è subordinata, quindi, alla condizione che le società si 
siano costituite con lo specifico scopo di realizzare nuove iniziative produttive nel Mez
zogiorno.

Ciò non significa, comunque, che le società interessate non possano esercitare anche 
fuori dei territori meridionali altre attività. L’esenzione, ove ciò si verifichi, dovrà essere 
limitata ai redditi della nuova iniziativa produttiva realizzata nel Mezzogiorno.

All’uopo si ricorda che la legge 29 marzo 1979, n. 91 (16), di conversione del decreto- 
legge 30 gennaio 1979, n. 23, recante modificazioni e integrazioni alla disciplina delle 
agevolazioni nel settore industriale, aggiunse, all’art. 5 dei decreto-legge anzidetto, una 
disposizione così formulata:

«L’agevolazione di cui agli articoli 26, terzo comma, 36, secondo comma, del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (17) e 105, primo comma, 
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con il decreto del 
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218(18), si intende applicabile anche 
alle società che, avendo realizzato nei territori indicati nuove iniziative produttive, eser
citano, anche fuori dei territori medesimi, altre attività. In tal caso l’agevolazione si ap
plica limitatamente alla parte di reddito derivante dalle iniziative produttive».

(16) Legge 29 marzo 1979, n. 91 - «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, con modifiche 
ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale».

(17) DPR 29 settembre 1973, n. 601 - «Disciplina delle agevolazioni tributarie» pubblicato nel Supplemento ordi
nario alla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973, n. 268.

Art. 26, terzo comma: «Nei confronti delle imprese costituite in forma societaria, fermo restando il disposto dei 
commi precedenti, l ’ imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nelle ipotesi e nei lim iti di cui a ll'art. 
115 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno e a ll’art. 15, legge 6 ottobre 1971, n. 853».

Art. 36, secondo comma: «Nei confronti dei soggetti che anteriormente a ll’entrata in vigore del presente decreto 
hanno acquisito il diritto a ll’esenzione decennale dalle imposte sulle società stabilita dalla disposizione indicata nel terzo 
comma de ll’art. 26, la imposta sul reddito delle persone giuridiche, fermo restando il disposto del comma precedente, 
sarà ridotta alla metà fino al compimento del decennio».

(18) Vedere la precedente nota (15).
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Il richiamo fatto dalla ricordata norma al primo comma dell’art. 105 del testo unico del 
1978, n. 218, al quale fa riferimento il quinto comma dell’art, 14 della nuova legge, 
fa sì che la disposizione della legge 29 marzo 1979, n. 91, sia ancora attuale e si renda 
applicabile anche per le ipotesi riferentisi alle imprese che si costituiscono dalla data 
di entrata in vigore della legge 1 °  marzo 1986, n. 64.

Un’ultima considerazione si rende necessaria per quanto concerne la data da cui co
mincia a decorrere l’esenzione di cui al quinto comma dell’art. 14.

La disposizione di detto quinto comma va, come dinanzi ricordato, correlata alla norma 
del primo comma dell’art. 105 del testo unico del 1978, il quale stabilisce che l’agevola
zione da essa prevista spetta alle imprese che si costituiscono in forma societaria nei 
territori meridionali per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi 
«per dieci anni dalla loro costituzione...».

Conseguentemente l’esenzione stabilita dal quinto comma dell’art. 14 non può che de
correre dalla data di costituzione delle società ammesse al beneficio.

*  *  *

La legge 1 °  marzo 1986, n. 64, non ha apportato alcuna modifica alla disposizione re
cata dall’art. 101 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, che, com’è noto, stabilisce l’e
senzione decennale dall’ILOR per i redditi industriali prodotti dagli stabilimenti tecnica- 
mente organizzati che si impiantano nei territori meridionali, nonché per i redditi deri
vanti daH’ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o 
dal rammodernamento degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati già esi
stenti (19).

La suddetta disposizione rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1993, essendo stata pro
rogata sino alla suddetta data, al pari delle altre disposizioni agevolative sopra ricorda
te, in forza dell’art. 17, primo comma, della nuova legge n. 64 del 1 °  marzo 1986 (20).

*  *  *

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette sono pre
gati di accusare ricevuta della presente a questo Ministero; gli uffici distrettuali alle ri
spettive intendenze.

Il Ministro: Visentini

(19) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L ’art. 101 (riportato 
integralmente a pag. 384) precisa inoltre che l ’esenzione «decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei 
rispettivi impianti e si applica anche alia parte di reddito afferente a ll’attività commerciale»; e che «le imprese che svolgo
no attività produttive di redditi esenti devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determ inare separatamente 
la parte di utili attribuibile a tali attività».

(20) Vedere pag. 51.
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DELIBERA CIPE 31 LUGLIO 1986
Ammissibilità al contributo di cui all’art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, 
n. 64, per i servizi reali in agricoltura.

(Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1986, n. 199)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l’art. 12, comma 2, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (1), che demanda al CIPE, 
su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l’indicazione 
delle attività di supporto all’agricoltura per l’acquisizione delle quali è riconosciuto un 
contributo del 7 0 %  (e del 7 5 %  se i servizi sono forniti da imprese localizzate nel Mezzo
giorno) per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata;

Viste le delibere del CIPI dell’8 maggio e del 16 luglio 1986 (2), con le quali sono stati 
determinati, ai sensi dell’art. 12, comma 1, i servizi reali destinati al sostegno delle atti
vità produttive;

Visto il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno approvato dal C IPE  con deli
bera del 10 luglio 1985 (3);

Vista la proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmessa 
con nota del 23 luglio 1986;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

Sono ammissibili al contributo di cui al comma 2 dell’art. 12  della legge 1 °  marzo 1986, 
n. 64(4) — oltre ai servizi reali già individuati nella delibera del CIPI del 16 luglio 
1986 (5) quando siano applicabili alle imprese agricole associate — le seguenti tipolo
gie di attività di supporto all’agricoltura:

1) Servizi di consulenza ed organizzazione (gestione, sviluppo, marketing, distribuzio
ne e logistica):
a) operazioni per la penetrazione di prodotti agro-alimentari e di materie agricole;
b) uso di containers e casse mobili climatizzati e/o ad atmosfera controllata e/o con 
trattamento antiparassitario in itinere;
c) prestazioni ad uso collettivo di macchinario per la raccolta delle olive e dei prodotti 
cerealicoli, orticoli, frutticoli e viticoli; per la lotta alle malattie delle piante; attrezzature 
e gestione di lotta alle epizozie; attrezzature e gestione per la fecondazione artificiale 
e per il trasferimento di ovuli fecondati;
d) fornitura di materiale vegetale ufficialmente approvato per la riproduzione di specie 
e cultivar di nuova introduzione, geneticamente stabili e garantiti da virosi e malattie;

(1) Vedere pag. 44.

(2) Vedere rispettivamente pagg. 85 e 94.

(3) Vedere pag. 71.

(4) Vedere pag. 44.

(5) Vedere pag. 106.
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e) fornitura di riproduttori di prima e seconda generazione, ufficialmente approvati per 
le specie: bovini, bufalini, ovini, caprini, suini, equini;
f) tenuta della contabilità, al netto del contributo comunitario per la contabilità di azien
de agricole;
g) controllo di qualità e relativa certificazione di garanzia, operate da società specializ
zate italiane ed estere, anche nell’interesse dell’importatore estero.
2) Servizi di pubblicità:

campagne di pubblicità per i prodotti agro-alimentari e per materie agricole.

3) Servizi di informazione e connessi servizi di formazione professionale:
a) informazioni in tempo reale sull’andamento dei mercati e delle borse merci dei pro
dotti agricoli e derivati in centri italiani e della Comunità europea;
b) informatica scientifica, tecnica ed economica;
c) corsi di formazione, anche a distanza, nel quadro della divulgazione per l’innovazio
ne in agricoltura.
Possono ottenere il contributo le imprese agricole costituite in consorzi o in forma asso
ciata:

a) cooperative di primo grado e loro consorzi;
b) associazioni di produttori e loro unioni riconosciute, limitatamente ai servizi svolti 
in base alle competenze di legge;
c) società di fatto tra coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli a titolo principale, aventi 
per oggetto la gestione di servizi in comune a favore delle relative imprese;
d) società a responsabilità limitata e società per azioni, quando i soci siano più di cin
que e comunque non legati da vincoli di parentela, o quando le società siano costituite 
con la partecipazione di enti di sviluppo agricolo regionali o di società finanziarie a pre
valente capitale pubblico.

Roma, addì 31 luglio 1986

Il Presidente delegato: Romita
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DECRETO 9 OTTOBRE 1986
Procedure relative alla concessione ed alla erogazione dei contributi ai consorzi 
e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali.

(Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1987, n. 54)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 1 °  dicembre 1983, n, 651 (1);

Visto l’art. 12, comma 13, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (2), concernente i contributi 
ai consorzi e alle società consortili di ricerca, ubicati nei territori meridionali;

Visto il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno, approvato dal CIPE in data
10 luglio 1985 (3);

Vista la delibera del CIPE del 16 luglio 1986 (4), con la quale si dà mandato al Ministro 
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di fissare con decreto le procedure relative 
alla concessione di contributi, alla loro erogazione e ai termini temporali della procedura;

DECRETA:

• Art. 1 — Presentazione della domanda.

Le domande presentate dai soggetti beneficiari devono essere compilate su moduli-tipo 
e relativi allegati predisposti a cura del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno (5) in relazione alio specifico programma oggetto della richiesta.

Le domande contenenti tutti gli elementi richiesti nel modulo e negli allegati vengono 
inoltrate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro per la 
ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro per il Mezzogiorno, entro dieci giorni dalla 
data di ricevimento, trasmette le richieste al comitato tecnico-scientifico di cui al punto 
4 della delibera CIPE del 16 luglio 1986(6).

• Art. 2 — Istruttoria della domanda.

Il comitato tecnico-scientifico, entro il termine di novanta giorni, accertata la validità 
scientifica, tecnica, economica e amministrativa del programma sulla base delle indica
zioni fornite nel modulo di domanda e negli allegati, verificata la rispondenza dell’inizia
tiva alle direttive del CIPE, esprime parere in ordine all’ammissibilità della iniziativa alle 
agevolazioni e alla congruità della spesa.

Sulla base di detto parere il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, en
tro il termine di trenta giorni, emana il provvedimento di ammissibilità dell’iniziativa alle 
agevolazioni ovvero rigetta la domanda di contributo.

(1) Vedere pag. 57.

(2) Vedere pag. 46.

(3) Vedere pag. 71.

(4) Vedere pag. 90.

(5) I moduli suddetti sono a disposizione presso il D ipartimento per il Mezzogiorno - via Veneto, 56 - 00187 Roma.

(6) Vedere pag. 92.
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Il comitato tecnico-scientifico può avvalersi di esperti per materia designati dal Consi
glio nazionale delle ricerche, dal Consiglio universitario nazionale, dall’Ente nazionale 
energia alternativa, dall’istituto nazionale di fisica nucleare, dall’istituto superiore di sa
nità, dai Corpi tecnici della Difesa, dal Consiglio superiore delle poste, telecomunicazio
ni e dell’automazione e da altri enti pubblici di ricerca, nonché di specialisti e/o organi
smi specializzati nazionali ed internazionali.

• Art. 3 — Provvedimento di ammissibilità.

Nel provvedimento di ammissibilità sono indicati sia la misura del contributo riconosciu
ta all’iniziativa sia gli impegni finanziari che l’Agenzia per la promozione dello sviluppo 
del Mezzogiorno deve assumere a valere sui propri fondi.

Il provvedimento di ammissibilità stabilisce le modalità e le norme di controllo per segui
re lo stato di realizzazione delle iniziative definendo le prescrizioni per lo svolgimento 
dei programmi, i tempi di attuazione e le eventuali sanzioni per inadempimenti del sog
getto beneficiario.

Il provvedimento ministeriale prescrive infine gli obblighi circa la durata del vincolo di 
destinazione degli impianti e attrezzature agevolate tenuto conto dei tempi di obsole
scenza tecnologica, nonché di ogni altra condizione da valutare in sede di istruttoria 
tecnica.

L’intera procedura per l’ammissibilità deve essere contenuta nel termine temporale di 
cinque mesi a partire dalla data di ricevimento della domanda fino alla data di sottoscri
zione del provvedimento ministeriale (7).

Il provvedimento ministeriale è comunicato al soggetto beneficiario e all’Agenzia per 
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che emette il provvedimento di conces
sione.

• Art. 4 — Concessione ed erogazione del contributo.

L’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione del provve
dimento ministeriale, emette il provvedimento di concessione del contributo che contie
ne tra l’altro il capitolato dei patti e condizioni per l’erogazione.

Il contributo viene erogato nella misura dell’8 0 %  del costo globale del progetto con 
le seguenti modalità:

una prima anticipazione pari al 5 0 %  del contributo ammesso entra trenta giorni dalla 
data di formalizzazione del provvedimento di concessione; tale anticipazione peraltro

(7) A questo proposito il terzo piano annuale di attuazione, approvato con delibera CIPE 29 marzo 1990 (vedere 
pag. 342), ha tuttavia precisato che:

«NeH’ambito della contrattazione programmata, le spese relative ai progetti di ricerca sono ammesse al contributo 
a partire dalia data del parere positivo del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di cui a ll'art. 4 della deliberazione CIPE 
16 luglio 1986 [vedere pag. 92 - Ndr], Su motivata richiesta le spese per la formazione di nuovi ricercatori sono ammes
se a partire dalla data di protocollo della domanda completa. Le spese per i progetti di formazione relativa agli impianti 
tecnologici industriali possono essere ammesse, su specifiche motivazioni, a partire dalla data di sottoscrizione del con
tratto di programma.

«Per i progetti di ricerca al di fuori deila contrattazione programmata, l ’amm issibilità delle spese decorre — di 
norma — dalla data del provvedimento di amm issibilità de! MISM [Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogior
no - Ndr], Ove esistano motivazioni tecnico-economiche inconfutabili che ne evidenzino i’urgenza, su specifica richiesta, 
l’ammissibilità può decorrere dalia data di approvazione del CTS e le spese per la formazione di nuovi ricercatori a 
partire dalla data di protocollo della domanda completa, come per i progetti di ricerca inclusi in contrattazione program
mata».
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non potrà superare per l’importo l’8 0 %  del costo annuo ammesso del progetto e sarà 
subordinata al rilascio di polizze fidejussorie o di altre forme di garanzie da definirsi 
nei provvedimenti di concessione;

ulteriori anticipazioni verranno erogate secondo lo stato di avanzamento del progetto 
e rendicontazione delle somme spese sia per quanto riguarda la quota facente carico 
all’intervento straordinario sia la quota (20% )  facente capo al beneficiario; le anticipa
zioni verranno erogate ove venga rendicontato almeno l’8 0 %  della anticipazione prece
dentemente percepita;

una rata di saldo pari al 10%  del contributo stanziato verrà liquidata a positiva verifica 
dei risultati del progetto e della dimostrazione di spesa comprensiva delle aliquote fa
centi carico al beneficiario.

• Art. 5 — Controlli.

L’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede ad effettuare pe
riodiche verifiche intese ad assicurare la destinazione degli impianti agevolati alle finali
tà per le quali le agevolazioni stesse sono concesse e il regolare svolgimento dei pro
getto di ricerca.

Nel caso di infrazione agli obblighi riguardanti il vincolo di destinazione degli impianti 
e attrezzature agevolate per la durata indicata dal provvedimento di ammissione al con
tributo ovvero nel caso d’interruzione del piano di investimenti o del progetto di ricerca, 
si attiva la procedura di rimborso prevista dalla delibera C IPE indicata nelle pre
messe (8).

• Art. 6 — Coordinamento.

Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, per iniziative aventi
10 stesso oggetto e le medesime finalità, con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici 
nazionali.

11 presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1986

Il Ministro: De Vito

Registrato alla Corte dei conti, addi 4 febbraio 1987 
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 117

120

(8) Vedere a pag. 91 gli ultimi due commi del punto 2).



IASM DECRETO 25.10.1986

DECRETO 25 OTTOBRE 1986
Norme di attuazione dell’art. 17, quinto comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, 
recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, con il 
quale è stata concessa la garanzia dello Stato per il rischio di cambio.

(Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 1986, n. 286)

IL MINISTRO DEL TESO RO

Visto l’art. 17, quinto comma, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica 
dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno) (1), con il quale è stata concessa la ga
ranzia dello Stato per il rischio di cambio, limitatamente alle variazioni eccedenti il 5 % ,  
sui prestiti contratti all’estero dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare 
nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale;

Considerato che lo stesso art. 17  ha demandato al Ministro del tesoro di fissare, con 
proprio decreto, le modalità per la concessione e l’operatività della suddetta garanzia;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DECRETA:

• Art. 1 — Possono usufruire della garanzia dello Stato per il rischio di cambio, previ
sta dall’art. 17, quinto comma, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (2), i prestiti contratti 
all’estero da istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, 
compresi gli Istituti meridionali di credito speciale (3), destinati al finanziamento di pro
getti di investimento in attività produttive, da eseguirsi nei territori di cui all’art. 1 del 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 
218(4), da parte di imprese localizzate nei territori medesimi.

• Art. 2 — Gli istituti di credito che intendano contrarre prestiti all’estero con la garan
zia dello Stato di cui al citato art. 17  della legge n. 64/1986, dovranno far pervenire 
al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro, apposita domanda in carta 
legale ed in duplice copia, intesa ad ottenere:
a) l’autorizzazione a stipulare ciascun prestito estero, in base alla legislazione vigente;
b) la garanzia dello Stato per il rischio di cambio, sullo stesso prestito, nel limite stabili
to dalla disposizione di legge citata.

In detta domanda — che dovrà contenere l’impegno ad uniformarsi alle disposizioni 
del presente decreto — saranno precisate le condizioni e modalità del prestito da con
trarre, la valuta (o le valute) estera in cui il medesimo sarà erogato, nonché il progetto 
(o i progetti) al cui finanziamento il prestito è destinato.

Alla domanda stessa sarà allegato l’estratto conforme della delibera del consiglio di 
amministrazione dell’istituto di credito, riguardante la contrazione del prestito estero e

(1) Vedere pag. 52.

(2) Vedere pag. 52.

(3) L’elenco completo di tali Istituti è riportato a pag. 462.

(4) Vedere pag. 377.
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la concessione del finanziamento corrispondente, gli schemi di contratto relativi alle 
due operazioni ed il piano finanziario del progetto.

Il rilascio della garanzia di cambio sarà subordinato aH’accertamento delle condizioni 
stabilite dalla legge ed alla compatibilità con il «plafond» delle garanzie di cambio even
tualmente vigente in ciascun anno.

La garanzia medesima sarà rilasciata con decreto del Ministro del tesoro e riguarderà 
il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale, con esclusione di qualsiasi spesa 
e commissione. Tale decreto sarà trasmesso in copia all’Ufficio italiano dei cambi.

Gli istituti di credito comunicheranno tempestivamente al Ministero del tesoro — Dire
zione generale del tesoro, la data della stipula e quella dell’erogazione dei prestiti, e
lo terranno informato su eventuali vicende non regolari dei prestiti esteri e dei finanzia
menti corrispondenti. Su richiesta del Ministero, trasmetteranno copia conforme dei 
contratti stipulati.

• Art. 3 — L’erogazione dei prestiti esteri di cui innanzi ed il pagamento delle relative 
rate di interessi e di capitale avranno luogo per il tramite dell’Ufficio italiano dei cambi 
(UIC).

Pertanto gli istituti di credito che abbiano stipulato detti prestiti:
1) cederanno le valute estere erogate all’UlC, che le negozierà contro lire, in base alle 
norme valutarie al momento vigenti, al cambio medio del giorno in cui gli perverrà l’of
ferta di cessione diminuito dello scarto nella misura vigente pro-tempore. L’offerta di 
cessione dovrà pervenire all’UIC con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto 
alla data di negoziazione;
2) acquisteranno dall’UlC le valute occorrenti per il pagamento, alle scadenze contrat
tuali, delle rate di interessi e di capitale.

L’acquisto avverrà al cambio medio ufficiale di due giorni antecedenti la data di regola
mento, se tale cambio differisce al massimo del 5 % ,  in più o meno, rispetto a quello 
applicato in sede di negoziazione delle valute erogate; ove la differenza superi tale mi
sura, l’acquisto avverrà al cambio applicato in sede di negoziazione delle valute eroga
te, a seconda dei casi maggiorato o diminuito del 5 % .  In ogni caso, il cambio di acqui
sto sarà maggiorato dello scarto a favore deiPUIC nella misura vigente pro-tempore.

Le richieste di acquisto saranno avanzate all’UlC a mezzo telex con almeno tre giorni 
lavorativi di anticipo rispetto alla data di regolamento nei confronti deila banca estera 
e la negoziazione avverrà al cambio medio ufficiale valido due giorni lavorativi prece
denti detta data di regolamento. Eventuali maggiori oneri dipendenti dal mancato ri
spetto di tali termini non sono coperti dalla garanzia di cambio.

L’UIC provvederà a trasferire alle banche estere gli importi relativi alle rate di ammorta
mento, per interessi e capitale, con valuta dei giorno di regolamento previsto dai con
tratti.

Le differenze in lire derivanti da variazioni dei cambi eccedenti la predetta misura del 
5 %  saranno accreditate o addebitate all’apposito conto corrente da istituire a nome 
del Tesoro delio Stato presso l’UlC.

I rapporti fra il Tesoro e l’UlC, in relazione alla garanzia di cambio di cui innanzi, saran
no disciplinati da apposita convenzione.
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• Art. 4 — Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto faranno 
carico ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministe
ro del tesoro per l’anno finanziario 1987 e corrispondenti negli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1986
Il Ministro: Goria

Registrato alla Corte dei conti, addi 11 novembre 1986 
Registro n. ?7 Tesoro, foglio n. 142
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DECRETO 12 NOVEMBRE 1986
Istituzione dell’albo speciale delle società che esercitano la locazione finanziaria 
agevolata nel Mezzogiorno.

(Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1987, n. 30)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

di concerto con

IL MINISTRO D ELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E D ELL’ARTIGIANATO

Visto l’art. 83, comma primo, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogior
no, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (1), 
relativo all’esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali da parte della so
cietà per azioni costituita dalla Società finanziaria meridionale;

Visto l’art. 9, comma tredicesimo, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (2), il quale prevede 
che tale locazione finanziaria, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servi
zi, nonché ai centri di ricerca di cui ail’art. 70 del citato testo unico, può essere esercita
ta anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modalità fissate con decre
to del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d’intesa con il Ministro 
dell’industria, del commercio e delPartigianato;

Attesa la necessità di stabilire le modalità per l’iscrizione al predetto albo speciale;

DECRETA:

• Art. 1 — È istituito, presso il Ministero dell’industria, del commercio e delPartigiana
to, l’albo speciale delle società che esercitano la locazione finanziaria di impianti indu
striali, commerciali e di servizi, nonché dei centri di ricerca di cui all’art. 70 del testo 
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218(3).

Nel predetto albo possono essere iscritte le società per azioni che:
a) svolgano in via esclusiva o almeno prevalente attività di locazione finanziaria;
b) abbiamo un capitale sociale interamente versato non inferiore a cinque miliardi di 
lire;

(1) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L ’art. 83, riportato 
integralmente a pag. 383, reca l’ insieme delle norme concernenti la locazione finanziaria agevolata per le attività indu
striali da realizzarsi nel Mezzogiorno. In particolare, il primo comma stabilisce che la società per azioni per l’esercizio 
della locazione finanziaria di impianti industriali (Fime Leasing), costituita dalla Finanziaria Meridionale, realizza gli inter
venti di sua competenza sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal CIPI.

(2) Vedere pag. 41.

(3) L’art. 70 del Testo unico citato, riportato integralmente a pag. 382, riguarda i centri di ricerca scientifica e 
tecnologica, ubicati nelle regioni meridionali, che diano occupazione a non meno di 25 ricercatori (ma l ’art. 12, ottavo 
comma, della legge n. 64/86 ha poi abbassato a 15 il numero minimo dei ricercatori), con particolare riguardo ai centri 
«finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile».
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c) abbiamo il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite certificati da una società di 
revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 
1975, n. 136(4);
d) esercitino l’attività di locazione finanziaria da almeno due anni e siano in possesso 
di adeguati requisiti tecnici, economici e professionali.

Possono essere iscritte all’albo speciale anche le società prive del requisito di cui alla 
lettera c) del comma precedente, purché, a pena di decadenza dell’iscrizione nell’albo, 
provvedano a conformarsi alla predetta prescrizione nei due esercizi sociali successivi 
a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Uffi
ciale.

La perdita di uno dei requisiti di cui sopra comporta la decadenza dell’iscrizione nell’al
bo speciale.

Le domande di iscrizione devono essere presentate in carta legale corredate dalla do
cumentazione e secondo le modalità indicate nell’allegato A, che fa parte integrante 
del presente decreto.

Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni sono disposte con decreto del Ministro del
l’industria, del commercio e dell’artigianato, su proposta del direttore generale della 
produzione industriale.

• Art. 2 — L’iscrizione all’albo speciale previsto dall’art. 1, costituisce titolo all’effettua
zione delle operazioni di locazione finanziaria di macchinari di cui all’art. 83, comma 
undicesimo, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218(5).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12  novembre 1986

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: De Vito 

Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato: Zanone

(4) DPR 31 marzo 1975, n. 136 - «Attuazione della delega di cui a ll’articolo 2, lettera a), della legge 7 giugno 
1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa». 
Le società di revisione autorizzate sono quelle iscritte all'apposito albo speciale tenuto dalla Consob, la Commissione 
nazionale per le società e la borsa.

(5) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi .sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 83 (riportato 
integralmente a pag. 383) al comma undicesimo autorizzava la Cassa per il Mezzogiorno (ora Agenzia per la promozione 
dello sviluppo del Mezzogiorno) a stipulare apposite convenzioni con altre società che esercitassero attività di leasing, 
ma solo lim itatamente ad operazioni di locazione finanziaria di macchinari. II leasing di impianti, infatti, era monopolio 
della Fime Leasing. Con la legge n. 64/86 tale lim itazione è stata soppressa, e le società di leasing iscritte a ll’albo 
speciale di cui all'art. 1 del presente provvedimento possono esercitare la locazione finanziaria sia di impianti che di 
macchinari. L ’elenco completo delle società di leasing convenzionate con l ’Agenzia per la promozione dello sviluppo 
del Mezzogiorno è riportato a pag. 464.
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Allegato A

Schema di domanda di iscrizione all’albo 
speciale delle società di locazione finanziaria

Al Ministro de ll’industria, del commercio e 
dell’artigianato - DGPI, Divisione III - 00187 Roma

La società ...............................................  con sede legale in ...............................................

via ................................... nella persona del legale rappresentante ..................................

chiede di essere iscritta nell’albo speciale delle società di locazione finanziaria di cui 
all’art. 9, comma 13, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64.

La società dichiara di:

svolgere esclusivamente/prevalentemente attività di locazione finanziaria;

avere un capitale sociale interamente versato non inferiore a cinque miliardi di lire;

esercitare l’attività di locazione finanziaria dal .....................................................................

Allega alla presente istanza, in originale e copia:
a) certificato di iscrizione nel registro delle ditte, rilasciato dalla competente camera 
di commercio;
b) bilancio e conto profitti e perdite certificati da una società di revisione autorizzata, 
relativi all’ultimo esercizio scaduto;
c) atto costitutivo e statuto vigente;
d) attestato di vigenza rilasciato dal competente tribunale;
e) relazione illustrativa dell’andamento gestionale, economico e tecnico dell’impresa;
f) elenco dei partecipanti al capitale sociale e delle relative quote percentuali.

La società si impegna a comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni even
tuale variazione, anche dello statuto, e a far pervenire annualmente, entro sessanta 
giorni dall’approvazione del bilancio, la documentazione di cui alle lettere a), b), d),
e) e f).

Data........................................................

Timbro della società locatrice

Firma del legale rappresentante
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DELIBERA CIPE 18 DICEMBRE 1986
Individuazione delle aree particolarmente svantaggiate del Mezzogiorno ai sensi 
dell’art. 1, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

(Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1987, ri. 33)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, che all’art. 1, comma 4 (1), demanda al CIPE la 
determinazione delle regioni ed aree particolarmente svantaggiate per le quali, a norma 
dell’art. 2 della legge 1 °  dicembre 1983, n. 651 (2), il programma triennale di intervento 
disciplina l’approvazione con priorità delle azioni di maggior rilievo a favore dei sopra 
detti ambiti territoriali;

Visto il programma triennale 1985-87 approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 
1985(3) che definisce la problematica concernente il diverso grado di sviluppo delle 
varie realtà territoriali del Mezzogiorno;

Visti gli indicatori oggettivi di sottosviluppo definiti nello stesso art. 1, comma 4, della 
legge n. 64;

Considerati gli elementi statistici disponibili riferibili ai seguenti indicatori di sottosvi
luppo:
a) livello relativo della forza-lavoro in cerca di occupazione e sua evoluzione;
b) rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente e sua evoluzione;
c) livello del reddito pro-capite e sua evoluzione;
d) livello relativo dell’emigrazione nel più recente passato;

Considerato che sulla base di detti elementi disponibili è stato determinato un indicato
re sintetico di sottosviluppo per ciascuna provincia delle regioni del Mezzogiorno;
Considerata l’opportunità che per la determinazione delle zone particolarmente svan
taggiate si assuma una soglia critica che comprenda circa il 2 5 %  della popolazione 
meridionale;

Vista la proposta del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno trasmes
sa con nota n. 224/G del 9 dicembre 1986;

Visto il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella 
seduta del 28 novembre 1986;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

Sono individuate quali aree particolarmente svantaggiate del Mezzogiorno ai sensi del
la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, art. 1, comma 4(4), le seguenti province:

(1) Vedere pag. 27.

(2) Vedere pag. 57.

(3) Vedere pag. 71.

(4) Vedere pag. 27.
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1) Benevento (Campania);
2) Potenza (Basilicata);
3) Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria (Calabria);
4) Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani (Sicilia);
5) Nuoro e Oristano (Sardegna) (5).

Con cadenza triennale le suddette determinazioni potranno essere verificate ed aggior
nate qualora sostanziali modificazioni negli elementi posti a base degli indicatori di sot
tosviluppo, come indicati in premessa, implicassero modifiche nell’indicatore sintetico 
di sottosviluppo per ciascuna provincia.

Roma, addì 18 dicembre 1986

Il Presidente delegato: Romita

(5) Questa selezione è stata confermata, utilizzando indicatori di sottosviluppo pressoché identici, anche in sede 
di primo (e poi di secondo e terzo) piano annuale di attuazione, dove le suddette 12 province, definite «in ritardo» rispetto 
alle condizioni medie rilevate nel Mezzogiorno, sono state classificate nella fascia A (minore sviluppo), quella a cui 
spetta il massimo grado di intensità delle agevolazioni finanziarie concedibili (vedere pag. 137 e segg.).
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DELIBERA CIPE 29 DICEMBRE 1986
Aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89 ai 
sensi dell’art. 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

(Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1987, n. 33)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell’intervento straor
dinario nel Mezzogiorno;
Visto in particolare, l’art. 1, comma 3 della citata legge n. 64/1986 (1) che detta disposi
zioni per l’aggiornamento annuale del programma triennale di sviluppo per il Mezzo
giorno;

Vista la propria delibera del 10 luglio 1985 (2) relativa alla approvazione del programma 
triennale di intervento 1985-87, alla determinazione di misure per il coordinamento e 
alla assegnazione di risorse finanziarie al piano dei completamenti;
Vista la proposta di aggiornamento del programma triennale al periodo 1987-89 formu
lata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con nota n. 221/G  del 
4 dicembre 1986;

Visto il parere dei comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella 
seduta del 28 novembre 1986;
Sentita la commissione bicamerale per il Mezzogiorno che si è espressa con il parere 
reso nella seduta del 16 dicembre 1986;
Considerato che:
l’aggiornamento verifica, conferma ed integra l’impostazione programmatica del piano 
triennale per il Mezzogiorno 1985-87 in rapporto alle sue scelte fondamentali di strate
gia e di indirizzo; aggiorna l’arco di riferimento temporale al triennio 1987-89; integra 
il documento di programma già approvato dal CIPE il 10 luglio 1985 con le determina
zioni di indirizzo, di criteri e di procedura di cui alla citata legge n. 64/1986 ed indica 
gli indirizzi di compatibilità del programma triennale per il Mezzogiorno 1987-89 con 
le scelte della politica economica nazionale; integra il quadro finanziario riferito alle ri
sorse disponibili per la programmazione con gli elementi derivati dalla stessa legge n. 
64/1986 nonché dagli altri atti normativi di natura legislativa ed amministrativa;
l’aggiornamento conferma la validità delle azioni organiche già individuate nel Program
ma 1985-87, nonché la scelta, nell’ambito degli interventi di sostegno per le attività pro
duttive, a favore degli indirizzi più innovativi e qualificanti, dando priorità: 
allo sviluppo dei settori industriali ad elevato livello tecnologico e ad alto valore aggiun
tivo;
all’innovazione, ed in particolare allo stimolo della sua diffusione, sia per quanto riguar
da le innovazioni di processo che di prodotto;
alio sviluppo del terziario superiore di supporto alle imprese e alla gestione dell’am
biente;
il programma definisce criteri e modalità per la concessione da parte dell’Agenzia di 
contributi speciali a favore delle regioni meridionali per interventi ammessi alle agevola
zioni comunitarie;

(1) Vedere pag. 26.

(2) Vedere pag. 71.
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il programma indica i soggetti attuatori degli interventi e le modalità sostitutive nel caso 
di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi, definisce i criteri generali 
per lo sviluppo dell’attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese.

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

A) È approvato l’aggiornamento del programma triennale di sviluppo 1987-89, di cui 
alla premessa.

Le risorse destinate all’attuazione del programma 1987-89 ammontanti, al netto delle 
risorse già assegnate e degli accantonamenti come dalla allegata tabella 1, complessi
vamente a 25.500 miliardi di lire, ivi compresi i contributi FESR, la cui utilizzazione 
è subordinata all’accertamento formale della loro attribuzione da parte degli organismi 
beneficiari, vengono ripartite come indicato nell’allegata tabella 2 che fa parte integran
te della presente delibera e aggiorna l’assegnazione approvata dal CIPE il 10 luglio 
1985 (3).

Sono pertanto assegnati:
1) lire 13.960 miliardi per l’espansione e l’ammodernamento dell’apparato produttivo;
2) lire 10.140 miliardi per il potenziamento e incremento della dotazione infrastrutturale 
e valorizzazione delle risorse territoriali;
3) lire 1.400 miliardi per i conferimenti agli enti di promozione, ivi compreso il contribu
to SVIM EZ e le spese di funzionamento dell’Agenzia;
4) lire 6.000 miliardi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui 
all’art. 1, comma terzo, della legge n. 64/1986 (4). Le quote di spettanza delle singole 
regioni vengono determinate sulla base della seguente parametrazione comprensiva 
delle quote già assegnate con delibera CIPE 2 maggio 1985 (5):

REGIONE Ripartizione

Toscana ...................................................................................................................  0,1
Marche ...................................................................................................................  0,4
Lazio ........................................................................................................................ 2,9
Abruzzo ...................................................................................................................  6,9
Molise .....................................................................................................................  5,4
Campania ...............................................................................................................  18,1
Puglia .......................................................................................................................  15,0
Basilicata ................................................................................................................ 9,0
Calabria ...................................................................................................................  12,8
Sicilia .......................................................................................................................  17,8
Sardegna ...............................................................................................................  11,6

100,0

(3) Vedere pag. 71.

(4) Secondo la definizione dell’art. 44 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (DPR 6 marzo 
1978, n. 218), cui il citato art. 1, comma terzo, della legge n. 64/86 fa esplicito riferimento, i programmi regionali di 
sviluppo sono volti alla «realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività econom i
che in specifici territori e settori produttivi».

(5) Delibera CIPE 2 maggio 1985 - «Approvazione dei piani regionali di sviluppo delle regioni Campania e Basili
cata ai sensi della legge 18 aprile 1984, n. 80», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1985, n. 178.
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da applicarsi sulla disponibilità al netto della somma di 50 miliardi già destinata con 
delibera C IPE 10 luglio 1985, una tantum, alla regione Calabria (6).

Alla utilizzazione delle predette risorse per il finanziamento e la realizzazione dei pro
grammi regionali di sviluppo si provvede con i criteri stabiliti nel programma.

B) L’attuazione del coordinamento poggia su due vincoli:

la presentazione dei programmi di intervento articolati per regioni, dello stato di realiz
zazione degli stessi, delie proposte di aggiornamento del programma triennale, delle 
richieste di stanziamento nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale, 
da parte delle amministrazioni centrali dello Stato anche ad ordinamento autonomo, 
delle regioni meridionali nonché degli enti pubblici economici, entro i tempi previsti dal- 
l’art. 2 della legge n. 64/1986(7);

la valutazione, sulla base dell’attività preparatoria di appositi «gruppi di lavoro» costituiti 
con le amministrazioni e gli enti interessati, dell’impatto meridionalistico dei programmi, 
progetti ed azioni di tali soggetti, le risultanze di detta valutazione sono fornite al Mini
stro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per lo svolgimento del compito di 
coordinamento a lui delegato. Le modalità di rappresentazione dei programmi e delle 
proposte delle amministrazioni e degli enti di cui sopra, considerate indispensabili per
10 svolgimento di un corretto coordinamento di attività, sono specificate nel programma 
triennale per il Mezzogiorno.

C) Sono accantonati per l’ulteriore finanziamento del piano dei completamenti 6.050 
miliardi di lire in aggiunta alle assegnazioni disposte con le delibere CIPE 20 dicembre 
1984, 19 giugno 1985 e 10 luglio 1985(8).

11 Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all’attuazione della 
presente delibera.

Roma, addì 29 dicembre 1986

Il Presidente delegato: Romita

(6) Vedere pag. 76.

(7) Vedere pag. 29.

(8) La prima delibera stanziava 5.550 miliardi, da destinare ad opere pubbliche (4.200 m iliardi) e incentivi (1.350 
m iliardi), per finanziare il piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per
il Mezzogiorno; la seconda, riferendosi proprio alla delibera 20 dicembre 1984, si lim itava a trasferire 700 miliardi dal 
settore delle opere pubbliche a quello degli incentivi industriali ed infrastrutture connesse, e degli incentivi agricoli; 
la terza, integralmente riportata a pag. 71, disegna il nuovo quadro finanziario per la programmazione delle riserve 
relative al primo Programma triennale di intervento nel Mezzogiorno.
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Tabella 1

QUADRO FINANZIARIO DELLE RISO RSE

Miliardi di lire

Stanziamento previsto nella legge organica n. 64/86 ............................ 42.000

Accantonamento legge finanziaria 1987 .................................................... 10.000

Storno di cui alla legge n. 41/86, art. 16 a carico legge n. 651/83 . — 300

Totale .................................................................................................................  51.700

Risorse totali .....................................................................................................  +51.70 0

Risorse già destinate .....................................................................................  —17.150

34.550

Utilizzi:

Ulteriore assegnazione al piano dei completamenti .............................. — 6.050

Risorse disponibili ...........................................................................................  28.500

Programmi regionali di sviluppo .................................................................. — 6.000

Risorse interne programmabili ...................................................................... 22.500

Risorse comunitarie acquisibili nel triennio 1987-89 .............................. + 3.000

Totale risorse destinate al programma triennale .................................... 25.500

Tabella 2

DESTINAZIONE DELLE RISO RSE PROGRAMMABILI

Miliardi di lire

1. Espansione ed ammodernamento dell’apparato produttivo ............  13.960

1 .1 . Agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema
produttivo .......................................................................... 6.275

1.2. Turismo .................................................................... 1.500

1.3. Sostegno dell’innovazione:
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2. Potenziamento ed incremento delle dotazioni infrastrutturali, valoriz
zazione risorse territoriali .......................................................................... 10.140

2.1. Gestione infrastrutture .......................................... 500

2.2. Sistemi idrici ............................................................ 1.630

2.3. Disinquinamento Golfo di Napoli ......................  510

2.4. Sistemi urbani ........................................................ 2.500

2.5. Aree interne ............................................................ 5.000

3. Conferimenti enti di promozione e S V IM E Z ........................................  800

4. Spese funzionamento Agenzia ................................................................ 600

Totale generale ...............................................................................................  25.500
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DELIBERA CIPE 29 DICEMBRE 1986
Approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di 
sviluppo del Mezzogiorno 1987-89 ai sensi dell’art. 1 della legge 1° marzo 1986, 
n. 64.

(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1987, n. 43)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64 recante la disciplina organica deH’intervento straor
dinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l’art. 1, commi 6 e 8 della citata legge n. 64/86 (1) i quali prevedo
no che alla realizzazione del programma triennale si provveda con i piani annuali di 
attuazione formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito 
il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base di progetti di sviluppo 
regionali trasmessi dalle Regioni, di progetti interregionali o d’interesse nazionale tra
smessi dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ed enti pub
blici economici;

Visto il programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89 approvato con delibe
ra CIPE del 29 dicembre 1986 (2);

Vista la proposta del primo piano annuale di attuazione trasmessa dal Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno con nota n. 225/G del 19 dicembre 1986;

Visto il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella 
seduta del 28 novembre 1986;

Considerato che il piano annuale:

definisce analiticamente i diversi interventi articolati per azioni organiche, illustra i crite
ri attraverso i quali si è proceduto alla loro definizione e i criteri, le modalità e le proce
dure per l’esecuzione degli interventi medesimi;

stabilisce mezzi finanziari, criteri, modalità e procedure per le agevolazioni alle attività 
produttive nell’ambito dei provvedimenti definiti in questo settore in attuazione della 
legge n. 64/86;

definisce gli incentivi alle attività sostitutive nelle zone caratterizzate da crisi settoriali 
(art. 9, comma 3, lettera d) nonché l’articolazione e la graduazione delle agevolazioni 
industriali per settore e territorio (art. 9, comma 3, lettera c);

definisce i contenuti dei nuovi strumenti attuativi: l’accordo di programma e la contratta
zione programmata;

definisce i criteri per la formulazione dei programmi di attività degli enti di promozione 
e per il loro raccordo con gli interventi in corso mediante direttive del Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno nell’ambito del programma triennale e del piano 
annuale;

(1) Vedere pagg. 27 e 28.

(2) Vedere pag. 129.
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indica gii interventi elegibili al Fondo europeo di sviluppo regionale e le priorità di ac
cesso;
Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

È approvato il primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo 
del Mezzogiorno 1987-89 che fa parte integrante della presente delibera.

Le risorse disponibili per le finalità del piano sono attribuite, con la presente delibera, 
per l’ammontare complessivo di 13.000 miliardi, secondo la ripartizione appresso indi
cata:

Q u a d r o  f i n a n z i a r i o  p ia n o  a n n u a l e  di a t t u a z i o n e  
(in miliardi di lire)

Risorse attribuite con riferimento alle attività ed agli interventi previsti nel Piano an
nuale.
1. Espansione ed ammodernamento de ll’apparato produttivo

1.1 Agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo....................  3.000
1.2  T u rism o .................................................................................................................  —

1.3  Sostegno all’innovazione:
studi, progettazioni ed opere per reti e servizi telematici ..............................  1.035
studi, progettazioni ed opere per potenziamento
offerta scientifica e tecnologica.............................................................................. 1.500
1.4 Studi, progettazioni ed opere per aree attrezzate
di sviluppo industriale...............................................................................................  1.500

1.5 Studi, progettazioni ed opere per aree irrigue............................................ 1.250

1.6 Progetti offerta formativa .................................................................................. 900

2. Potenziamento ed incremento delle dotazioni infrastrutturali - 
Valorizzazione risorse territoriali

2.1 Gestione infrastrutture.......................................................................................  —

2.2 Studi, progetti ed opere sistemi idrici............................................................ 1.630

2.3 Studi, progettazione ed opere per il disinquinamento area napoletana 510
2.4 Sistemi urbani:
studi progettazioni ed o p ere.................................................................................... 1.000

2.5 Aree interne:
sostegno tecnico-finanziario comunità montane.................................................. 20
interventi attivabili.......................................................................................................  —

3. Conferimento enti di promozione e SVIMEZ

ivi compresi studi, indagini e ricerche Ministro interventi straordinari Mezzo
giorno (5 lire miliardi) legge 775/84 ...................................................................... 455

4. Spese funzionamento Agenzia .......................................................................... 200

13.000

135



IASM LEGGE 64 E NORME DI ATTUAZIONE

Le altre risorse, pari a 12.500 lire miliardi, già ripartite per le finalità del programma 
triennale di sviluppo, con la delibera CIPE del 29 dicembre 1986 (3), saranno attribuite 
dal CIPE stesso, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogior
no, in relazione al processo di attuazione del piano o di attivazione degli strumenti di 
attuazione ivi previsti.
Nel piano sono altresì specificate le assegnazioni di risorse finanziarie per i singoli in
terventi ed i relativi criteri di utilizzo.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all’attuazione della 
presente delibera.
Roma, addì 29 dicembre 1986

Il Presidente delegato: Romita

II testo del primo piano annuale di attuazione del programma triennale d ’intervento nel 
Mezzogiorno è stato pubblicato integralmente sul medesimo Supplemento ordinario al
la Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1987, n. 43. Qui di seguito si riportano i capitoli
III e IV concernenti rispettivamente il sostegno alle attività produttive e g li strumenti 
di attuazione del piano (accordo di programma e contrattazione programmata).

C A P IT O L O  III - IL SO STEGN O  ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Omissis.

3.2 Incentivi alle iniziative industriali sostitutive

Con riferimento alla delimitazione delle aree caratterizzate da gravi fenomeni di disoccu
pazione, ai fini dell’applicazione delle particolari misure di incentivazione prevista dal- 
l’art. 11 della legge n. 64/86(4), si conferma l’individuazione delle aree di crisi occupa
zionale delimitate dal CIPE con delibera del 29 luglio 1982 (5), e riguardanti i territori 
delle province di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno in Campania; Potenza 
e Matera in Basilicata; Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza in Calabria; Siracusa, Ra
gusa, Caltanissetta, Agrigento, in Sicilia; Cagliari, Sassari, Nuoro Oristano, in Sardegna; 
Brindisi e Lecce in Puglia e inoltre i comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satria- 
no, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Colle San Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, 
Panni e Rocchetta Sant’Antonio in provincia di Foggia; il territorio della provincia di Tera
mo limitatamente ai comuni di Arsita, Castelli, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, Isola 
del Gran Sasso, Montorio al Vomano, Pietracamela, Tossicia e Bisenti.

Qualsiasi iniziativa può essere considerata sostitutiva, quando è finalizzata al prevalen
te recupero e reimpiego della manodopera, precedentemente occupata in attività pro
duttive ridimensionate a seguito di processi di ristrutturazione, ovvero impiegata in sta
bilimenti chiusi per crisi di settore.

(3) Vedere pag. 129.

(4) Vedere pag. 43.

(5) Delibera CIPE 29 luglio 1982 - «Individuazione delle aree di cui al sesto comma, art. 1 del decreto-legge 
30 giugno 1982, n. 389». Si tratta  dell’ individuazione delle aree colpite dagli eventi sismici degli anni 1980-82 o caratte
rizzate da rilevanti fenomeni di disoccupazione o manodopera in cassa integrazione, anche derivanti da processi di 
ristrutturazione.

Tale delim itazione è poi stata ulteriormente confermata da ll’apposita delibera CIPI 5 maggio 1988, n. 260 - «Deli
mitazione delle aree del Mezzogiorno caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione, in applicazione de ll’art. 11 
della legge 1° marzo 1986, n. 64», riportata a pag. 257.

Si ricorda tuttavia che a partire dal terzo piano annuale di attuazione gli incentivi alle iniziative industriale sostituti
ve sono stati riservati (vedere pag. 353) alle iniziative di riindustrializzazione rientranti nell’accordo di programma della 
Val Basento (vedere pag. 210).
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L’iniziativa sostitutiva si realizza non oltre l’ambito territoriale della provincia, all’interno 
della quale si è aperta la crisi settoriale (6).

Tali iniziative, i cui investimenti siano stati avviati a realizzazione entro i 12  mesi suc
cessivi alla delibera del CIPI d’individuazione delle zone, possono ottenere finanzia
menti ad un tasso pari al 3 6 %  del tasso di riferimento, a prescindere dal capitale fisso 
investito e, ai fini della determinazione delle agevolazioni secondo gli scaglioni previsti 
dall’art. 9 (comma 7) della legge n. 64/86 (7), vengono valutate autonomamente se rea
lizzate dal medesimo gruppo e nella stessa area aziendale.

In sede di contrattazione programmata (8), soprattutto in relazione a progetti finalizzati 
a recuperi occupazionali, il meccanismo di incentivazione previsto dall’art. 11 della leg
ge n. 64 (9) potrà applicarsi anche ad iniziative sostitutive localizzate in aree diverse 
da quelle più sopra delimitate, che comunque verranno indicate dal CIPI.

3.3 Graduazione delle agevolazioni per settore e nel territorio

Con riferimento alla graduazione delle agevolazioni per settore e nel territorio (art. 9, 
comma 10 della legge n. 64) (10), in attuazione alla delibera CIPI del 16 luglio 1986 (pun
to 10 comma 6) (11), si è in questa sede proceduto aH’adempimento adottando i criteri 
dettati dalla legge per la graduazione delle agevolazioni finanziarie alle attività produttive:

— le condizioni di sviluppo industriale;

— l’indice di disoccupazione;

— l’indice di emigrazione;

— il reddito pro-capite.

Nell’intervallo di variabilità dell’indice sintetico costruito sulla base dei criteri dettati dal
la legge, sono stati individuati tre livelli di sottosviluppo, cui fare corrispondere altrettan
ti gradi di intensità delle agevolazioni finanziarie:

— un primo livello dell’indicatore sintetico, che individua le province «in ritardo» rispet
to alle condizioni medie rilevate nel Mezzogiorno: il 25 per cento della popolazione resi
dente nel Mezzogiorno è ricompresa in questa fascia (fascia A), per la quale è prevista 
la maggiorazione di un quinto dei contributi in conto capitale, fermo restando la possibi
lità di maggiorazione settoriale; in questa fascia (fascia A) ricadono i territori delle pro
vince di Benevento in Campania; di Potenza, in Basilicata; di Catanzaro, Cosenza e 
Reggio, in Calabria; di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani, in Sicilia; 
di Nuoro e Oristano, in Sardegna;

— un livello intermedio dell’indicatore, che rispecchia le condizioni prevalenti nel Mez
zogiorno: il 61 per cento della popolazione residente nel Mezzogiorno è ricompresa in 
questa fascia (fascia B), per la quale è previsto il contributo in conto capitale in misura 
normale, ferma restando la possibilità di usufruire della- maggiorazione settoriale; in

(6) Ulteriori specificazioni sulle iniziative industriali sostitutive sono contenute nel punto 6.5 del secondo piano 
annuale di attuazione (vedere pag. 271).

(7) Vedere pag. 38

(8) Vedere pag. 141.

(9) Vedere pag. 43.

(10) Vedere pag. 39.

(11) Vedere pag. 109.
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questa fascia (fascia B) ricadono i territori delle province di Campobasso e Isernia, in 
Molise; di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno, in Campania; di Matera, in Basilicata; 
di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce, in Puglia; di Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa, 
in Sicilia; di Cagliari e Sassari, in Sardegna;
— un livello dell’indicatore superiore alla media, che individua le province «in relativo 
vantaggio» rispetto alle condizioni medie di sottosviluppo rilevate nel Mezzogiorno: il 
14 per cento della popolazione residente nel Mezzogiorno è ricompresa in questa fascia 
(fascia C), per la quale è previsto il contributo in conto capitale nella misura normale; 
in relazione alle richieste della Comunità Europea di limitare le aree di aiuto, in attua
zione degli artt. 92-93 del trattato C E E  (12), la maggiorazione di un quinto del contribu
to in conto capitale per i settori prioritari è riconosciuta fino al 31 dicembre 1987; in 
questa fascia (fascia C) ricadono i territori della Toscana, delle Marche e delle province 
di Roma e Rieti ricompresi nell’area di cui all’art. 1 del Testo Unico approvato con 
D.P.R. 218/1978 (13), nonché i territori delle province di Frosinone e Latina, nel Lazio; 
di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, in Abruzzo; di Taranto in Puglia.

L’articolazione e graduazione dei contributi in conto capitale, tenendo conto della di
mensione delPinvestimento, della fascia territoriale di appartenenza e dell’appartenen
za a settori prioritari, può essere riassunta nel quadro seguente:

A R T IC O L A Z IO N E  TE R R ITO R IA L E

P E R C E N T U A L E  DI C O N T R IB U T O  
IN C O N T O  C A P ITA L E  (14)

fino 
a 8,5 

miliardi

quota eccedente 
8,5 miliardi e fino 

a 36 miliardi

quota 
eccedente 

i 36 miliardi

FASCIA A (minore sviluppo)
— settori prioritari 56.0 42.0 21.0
— altri settori 48.0 36.0 18.0

FASCIA B (sviluppo medio)
— settori prioritari 48.0 36.0 18.0
— altri settori 40.0 30.0 15.0

FASCIA C (maggiore sviluppo)
— sett. prioritari (fino al 31.12.87) 48.0 36.0 18.0
— altri settori 40.0 30.0 15.0

In relazione allo sviluppo economico delle varie aree territoriali e tenuto conto degli 
orientamenti della Commissione C E E  in materia di limitazione delle zone di aiuto, l’arti-

(12) Si tratta  degli articoli che regolano gli aiuti concessi dagli Stati. L’art. 92 definisce incompatibili con il merca
to comune gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o m inaccino di falsare 
la concorrenza (segue l’elenco degli aiuti che sono o possono considerarsi compatibili). L’art. 93 stabilisce che la Com
missione Cee procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi d i aiuti, proponendo la modifica o la sop
pressione della normativa in esame entro un term ine da essa stessa fissato.

(13) Vedere pag. 377.

(14) Gli scaglioni di investimento riportati nella tabella sono quelli aggiornati dal terzo piano annuale di attuazione 
(vedere pag. 354). Originariamente le tre fasce erano cosi articolate: investimenti fino a 7 m iliardi, da 7 a 30 miliardi, 
oltre 30 m iliardi. Un primo aggiornamento (con l ’elevazione dei limiti da 7 a 7,5 e da 30 a 32 m iliardi) era stato già 
effettuato dal secondo piano annuale di attuazione (vedere pag. 272).
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colazione e la graduazione sopra indicata saranno aggiornate in occasione dei succes
sivi piani annuali di attuazione (15).

Con riferimento alle procedure per la erogazione delle agevolazioni finanziarie, la legge 
n. 64/86 stabilisce che la concessione delle agevolazioni di cui aH’art. 63 (finanziamen
to agevolato) e 69 (contributi in conto capitale) del T.U. approvato con D.P.R. 
218/78 (16), si provveda sulla base di apposite convenzioni avvalendosi per l’istruttoria 
ed erogazione delle agevolazioni stesse degli Istituti a medio termine abilitati ad opera
re nel Mezzogiorno, compresi gli Istituti meridionali di credito speciale (17).

In attuazione della delibera del CIPI del 16 luglio 1986 (18) sono in corso contatti finaliz
zati alPaggiornamento e integrazione delie convenzioni attualmente vigenti.

L’obiettivo della massima snellezza e rapidità nelle erogazioni potrà essere raggiunto 
attraverso l’adozione di procedure istruttorie semplificate e standardizzate, responsabi
lizzando l’operatore, sfruttando ogni mezzo di automazione.

Per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie continua ad applicarsi 
la vigente normativa richiamata dalla citata delibera del CIPI del 16 lugiio 1986.

C a p i t o l o  IV - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

4.1 Accordo di programma

L’accordo di programma, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 64/86 (19), viene promosso 
dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dai soggetti pubblici inte
ressati quando, per l’attuazione degli interventi, previsti nel programma triennale per 
il Mezzogiorno, occorre l’iniziativa integrata e coordinata di Regioni, Enti locali ed altri 
Soggetti pubblici ed Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo (20).

L ’accordo di programma postula uno stretto coordinamento fra le istituzioni sia nella 
fase preparatoria che nella fase esecutiva.

Nella fase preparatoria — per la quale è determinante l’iniziativa del Ministro e dei sog
getti pubblici interessati —, dopo aver accertato che ricorrano le condizioni di cui al 
citato articolo 7, si definiscono la lista delle azioni e le relative modalità di esecuzione 
e si adottano, da parte di ciascuna Amministrazione partecipante, i provvedimenti di 
rispettiva competenza preliminari all’accordo.

Nella fase esecutiva, il coordinamento si estrinseca nel controllo dell’attuazione degli 
interventi, nella verifica del rispetto delle condizioni fissate e nella individuazione degli 
eventuali ritardi o inadempienze.

(15) Sia il secondo che il terzo piano annuale di attuazione (vedere rispettivamente pag. 270 e 346) hanno confer
mato la suddivisione nelle tre fasce A, B e C effettuata dal primo piano annuale; unica eccezione la provincia di Taranto, 
passata con il terzo piano annuale dalla fascia C (maggiore sviluppo) alla fascia B (sviluppo medio). Per quanto riguarda 
la fascia C, tuttavia, si rimanda a quanto stabilito dal decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 377 (il testo coordinato è riportato a pag. 405), e dalla delibera CIPI 
3 agosto 1988 n. 374 (vedere a pag. 408), in attuazione della decisione della Commissione Cee del 2 marzo 1988 
(vedere pag. 391).

(16) Il testo integrale degli articoli 63 e 69 del citato testo unico è riportato alle pag. 379 e 380.

(17) L’elenco completo di tali Istituti è riportato a pag. 462.

(18) Vedere pag. 94.

(19) Vedere pag. 35.

(20) A ll’accordo di programma si è successivamente affiancato un nuovo strumento, l’ intesa di programma, pro
pedeutico a ll’accordo vero e proprio. La sua dettagliata descrizione è contenuta nel paragrafo 2.2.1 (comma quarto 
e seguenti) deH’aggiornamento del programma triennale 1990-92 (vedere pag. 335).
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In considerazione dell’importanza pregiudiziale e fondamentale del coordinamento inte
ristituzionale ai fini dell’accordo di programma, un apposito comitato di coordinamento, 
composto dai rappresentanti delle amministrazioni partecipanti e presieduto da un diri
gente del Dipartimento per il Mezzogiorno, avrà il compito di predisporre l’accordo e 
dì seguirne l’attuazione.
Nell’accordo di programma debbono essere specificati:
a) i soggetti pubblici titolari degli interventi;
b) gli interventi di competenza di ciascuna Amministrazione partecipante, il relativo co
sto, le date di inizio e fine delle attività, il finanziamento e la rispettiva fonte; saranno 
altresì indicati i rapporti di sinergia e di integrazione intercorrenti fra gli interventi pro
grammati;
c) l’eventuale partecipazione finanziaria della Comunità Economica Europea e relative 
modalità di acquisizione e di impiego delle risorse comunitarie;
d) i destinatari della gestione delle opere (una volta realizzate), precisando, nel caso 
di affidamento a consorzi da costituire, i tempi, i modi ed i vincoli per la costituzione 
degli stessi;
e) procedimenti di arbitrato rituale e procedure sostitutive nei casi di inadempienze da 
parte dei soggetti partecipanti; le azioni surrogatorie saranno individuate e precisate 
nell’accordo in relazione agli interventi specifici di cui alla precedente lettera ib);
f) il rinvio al comma 3 dell’articolo 7 della legge n. 64/86 (21) quanto agli effetti dell’ac
cordo di programma in merito ad eventuali variazioni degli strumenti urbanistici;
g) le date di inizio e di scadenza dell’accordo nonché le residue incombenze, anche 
a carattere surrogatorio, connesse alla chiusura delle attività.
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno esercita sull’accordo di pro
gramma i poteri di vigilanza previsti al comma 4 dell’articolo 7 della legge n. 64/86 (22).

In forza di tali poteri e delle funzioni generali di coordinamento e di indirizzo degli inter
venti straordinari, il Ministro:
— promuove l’accordo di programma;

— propone al Consiglio dei Ministri la deliberazione e il decreto di approvazione del
l’accordo di programma; decreto e accordo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
la Repubblica italiana ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 della legge n. 64/86;
— assicura il coordinamento fra i soggetti pubblici interessati ai fini della definizione 
e della esecuzione dell’accordo di programma, costituendo allo scopo il Comitato di 
coordinamento di cui al precedente trattato;
— promuove la revoca totale o parziale del finanziamento nei casi di inadempienza 
dei soggetti partecipanti o di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui alla 
lettera c).
Quando le azioni da prevedere nell’accordo di programma riguardano esclusivamente 
le Regioni a Statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno sono esercitati dai Presidenti delle Regioni, d’intesa con il Ministro stesso, 
ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge n. 64/86 (23).

(21) Vedere pag. 35.

(22) Vedere pag. 36.

(23) Vedere pag. 36 (e relativa nota).
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4.2 Contrattazione programmata

L a  contrattazione programmata prevista con delibera CIPI del 16 luglio 1986 (24), rap
presenta lo strumento normativo-quadro regolante impegni assunti dall’intervento pub
blico e dalla componente privata, individuata in grandi gruppi industriali a rilevanza na
zionale o internazionale (25).

In tale atto è definito l’impegno che viene assunto dalle parti — pubblica e privata — 
di sviluppare interventi diversi, riferiti ad una unica finalità di sviluppo, che richiedono 
una valutazione complessiva delle attività di competenza.

Caratteristica di tale provvedimento, da approvarsi dal CIPI, è il contenuto contrattuale 
flessibile determinato di volta in volta dalle parti, in funzione degli obiettivi da raggiun
gere e dei vincoli operativi da cui le stesse sono condizionate.

Le modalità procedurali della «contrattazione programmata» sono:

a) Il Gruppo industriale propone al MISM un piano progettuale, con indicazione degli 
obiettivi, costi, effetti sull’occupazione, ricadute economiche, agevolazioni richieste, at
tività indotte, fabbisogni infrastrutturali; in particolare dovranno essere evidenziati:

— l’alto tasso di innovazione degli investimenti produttivi al fine di portare gli investi
menti esistenti a livello di avanguardia;

— la correlazione tra attività di ricerca ed applicazione industriale negli stabilimenti 
meridionali del Gruppo richiedente;

— il raccordo delle tematiche di ricerca — ove non strettamente finalizzate ad applica
zioni industriali negli impianti del richiedente — a tematiche innovative di ricerca nazio
nali ed internazionali; in tale ultima ipotesi deve prevedersi la cooperazione di Enti di 
ricerca e/o Istituti Universitari del Mezzogiorno;

— la correlazione con investimenti precedenti;

— la correlazione tra gli investimenti attuati dal Gruppo del Nord e gli investimenti pro
duttivi nel Sud, con la indicazione degli eventuali trasferimenti di quote di produzione 
e degli investimenti soprattutto da parte delle Partecipazioni Statali che privilegino le 
aree meridionali particolarmente svantaggiate;

— l’incidenza nell’impatto occupazionale della quota di addetti al terziario industriale 
ed alla ricerca tecnologica.

(24) Delibera CIPI 16 luglio 1986 - «Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 
1° marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali», riportata integralmente a 
pag. 94. In tale provvedimento, nell'u ltim o comma del punto 10, viene citato per la prima volta lo strum ento della contrat
tazione programmata, assente nel testo della legge n. 64/86: «Al fine del più efficace coinvolgimento dei grandi gruppi 
industriali nazionali o internazionali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale per il 
riequilibrio tecnologico e produttivo del Mezzogiorno, il piano annuale di attuazione definisce forme e modalità per la 
contrattazione programmata che assicurino tempestività e unitarietà a ll’ intervento».

(25) Si ricorda tuttavia che a partire da ll’approvazione delle delibere CIPI e CIPE del 2 e 16 febbraio 1990 (vedere 
pagg. 317-323), la contrattazione programmata è stata estesa ai consorzi di piccole e medie imprese, mono e plurisetto- 
riali, nonché a singole imprese di significative dimensioni, operanti in settori ad elevato contenuto tecnologico o caratte
rizzati da domanda crescente, le quali potranno usufruire, attraverso appositi «contratti di impresa», delle procedure 
previste per la contrattazione programmata.

A questo proposito si veda anche quanto contenuto nel paragrafo 5.3 del terzo piano annuale di attuazione, re
cante «Le disposizioni sulla contrattazione programmata» (pag. 348 e segg.).
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b) Nel piano progettuale dovrà inoltre venire esplicata da parte del Gruppo industriale 
la richiesta delle agevolazioni previste:
— per gli investimenti produttivi dall’art. 9, settimo capoverso, della legge n. 64/86 (con
tributo e finanziamento) (26) e dall’art. 12, primo capoverso, della legge n. 64/86(27), 
anche con concorso di altre provvidenze previste dalla normativa in materia;
— per i progetti di ricerca scientifica e tecnologica e per l’adeguamento ed ammoder
namento funzionale degli impianti ed attrezzature dei centri di ricerca esistenti, il contri
buto di cui ail’art. 12, tredicesimo capoverso, della legge n. 64/86 (28), ove sussistano 
nel richiedente le condizioni di legge in conformità a quanto previsto dalla delibera CIPI 
del 16 luglio 1986(29);
— per la creazione di strutture e/o laboratori di ricerca, le agevolazioni di cui all’art.
70 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno così come modificato dalla legge n. 64/86 (30);
— il Piano indicherà inoltre le necessità connesse alla domanda pubblica, ai sensi del- 
l’art. 17, quattordicesimo capoverso, della legge n. 64/86(31).

c) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno avvalendosi di un apposito 
Comitato tecnico, consultate le parti interessate, elabora la proposta di contratto di pro
gramma su cui il CIPI dovrà deliberare.

d) Il contratto — tenuto conto della flessibilità del piano progettuale e dei criteri sopra 
menzionati — dovrà prevedere:
— l’impegno globale del gruppo industriale alla realizzazione dei singoli progetti che 
concorrono a definire il piano progettuale;
— gli incentivi, anche in difformità della graduazione territoriale e settoriale;
— le procedure ed i tempi di intervento ivi compresi gli incentivi in relazione ad esigen
ze per l’accelerata attuazione ed il Coordinamento del Piano;
— gli adempimenti a carico della Amministrazione pubblica;
— la priorità dei singoli progetti nell’espletamento della fase istruttoria ed attuativa;
— le imputazioni finanziarie per intervento, al fine di assicurare il concorso dei diversi 
capitoli di spesa all’azione integrata.

e) Ove il piano progettuale impegni la realizzazione di infrastrutture di competenza re
gionale, alla seduta del CIPI dovrà partecipare il Presidente della Regione interessata.

f) Eventuali significative variazioni al Piano progettuale contrattato dovranno essere au
torizzate dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno.

(26) Vedere pag. 38. Si tratta dei contributi in conto capitale e dei finanziamenti a tasso agevolato.

(27) Vedere pag. 44. Si tratta degli incentivi per servizi reali (leasing di impianti e macchinari o contributi a fondo 
perduto e finanziamenti a tasso agevolato per macchinari ed attrezzature, nonché sgravio di oneri sociali).

(28) Vedere pag. 46. Si tratta delle agevolazioni di cui alla nota precedente, nonché contributi nella m isura 
deH’80%  sia per l ’adeguam ento e l ’ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazio
ne dei progetti di ricerca finalizzati a ll’espansione ed alla qualificazione de ll’apparato produttivo del Mezzogiorno.

(29) Vedere pag. 94.

(30) Il testo integrale de ll’art. 70 del DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel 
Mezzogiorno» è riportato a pag. 382; le agevolazioni previste comprendono contributi in conto capitale nella m isura 
del 50% , finanziamenti a tasso agevolato e sgravi contributivi. Per le modifiche apportate dalla legge n. 64/86 si veda 
l ’art. 12, comma 8 e segg. (pag. 45).

(28) Vedere pag. 54.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 GENNAIO 1987, n. 12 
Ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno.

(Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1987, n. 22)

IL PRESID EN TE DELLA REPUBBLICA 

Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione (1);

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (2), i quali, nell’istituire, nell’ambi
to della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per il Mezzogiorno, preve
dono che aN’ordinamento del Dipartimento medesimo si provvede con decreto del Pre
sidente della Repubblica;

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e in particolare gli articoli 10, 11 e 24 del testo 
unico medesimo (3);

Sentita la commissione parlamentare per l’esercizio dei poteri di controllo sulla pro
grammazione e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12  dicembre 
1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA 

il seguente decreto:

• Art. 1 — (Dipartimento per il Mezzogiorno)

1 . La responsabilità del coordinamento della politica generale del Governo per il Mez
zogiorno è affidata a! Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Dipartimento per il Mezzogiorno, istituito nell’ambito della Presidenza del Consi
glio dei Ministri ai sensi dell’art. 3 della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (4), è posto a dispo
sizione dei Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l’esercizio delle 
funzioni attribuitegli ai sensi di legge e di quelle delegategli ai sensi dell’art. 2 della 
citata legge n. 64 (5).

3. Il Dipartimento predispone tutti gli adempimenti per conseguire il coordinamento 
dell’azione pubblica nel Mezzogiorno, effettua la valutazione economica dei progetti da 
inserire nei piani annuali di attuazione ed opera ai fini dell’esplicazione della funzione

(1) L'art. 87, comma quinto, della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica «promulga le leggi 
ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti».

(2) Vedere pag. 29 e segg.

(3) DPR 6 marzo 1978 n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L'art. 10 riguarda poteri 
ed attribuzioni del M inistro per il Mezzogiorno; l’art. 11 tratta della Segreteria posta alle dipendenze dello stesso M ini
stro; l’art. 24 stabilisce norme di carattere finanziario relative al finanziamento degli interventi per il periodo 1976-80.

(4) Vedere pag. 30.

(5) Vedere pag. 29.
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di coordinamento del complesso dell’azione pubblica nel Mezzogiorno e delle funzioni 
assegnate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dalla legge 1 °  mar
zo 1986, n. 64, dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifi
cazioni e integrazioni, ivi compresi la legge 1 °  dicembre 1983, n. 651 (6), il decreto- 
legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  novem
bre 1984, n. 775 (7), e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.

• Art. 2 — (Attività del Dipartimento)

1. Il Dipartimento, con riferimento al Mezzogiorno, concorre all’istruttoria delle iniziati
ve di Governo in relazione alle priorità economico-finanziarie del programma economi
co nazionale e segue l’attività degli organi della pubblica amministrazione preposti alla 
spesa, nonché quelle degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione sta
tale. Cura, inoltre, i rapporti con i comitati interministeriali competenti in materia di poli
tica economica e produttiva, di commercio estero e di cooperazione internazionale, per 
accertare e stimolare l’applicazione coordinata delle deliberazioni da essi adottate. Il 
Dipartimento cura, altresì, con riferimento al Mezzogiorno, il coordinamento delle politi
che comunitarie.

2. Il Dipartimento opera, in particolare, per l’esplicazione dei seguenti compiti:
a) formulazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno, della pro
grammazione finanziaria e settoriale e dei relativi aggiornamenti annuali;
b) coordinamento tra l’intervento straordinario e quello ordinario delle amministrazioni 
centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni meridionali e degli 
enti pubblici economici; verifica delle riserve e delle direttive di coordinamento e propo
ste di misure integrative e sostitutive;
c) promozione del coordinamento a livello territoriale degli interventi delle regioni e de
gli enti locali, fornendo, ove richiesto, il supporto tecnico ed amministrativo necessario;
d) valutazione economica e finanziaria dei progetti da inserire nei piani annuali di at
tuazione, ivi compresi quelli di innovazione tecnologica, di formazione, di attività pro
mozionali e di ricerca scientifica;
e) predisposizione dei piani annuali di attuazione sulla base sia dei progetti regionali 
di sviluppo, sia dei progetti interregionali o di interesse nazionale;
f) verifica dello stato di attuazione dei piani annuali, dei programmi di completamento 
e delle attività di trasferimento e di liquidazione;
g) promozione della conclusione di accordi di programma per l’attuazione degli inter
venti che richiedono l’iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri sog
getti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo;
h) vigilanza sull’esecuzione degli accordi di programma e proposta di interventi in caso 
di inadempienza;
/') adempimenti riguardanti l’incentivazione alle attività economiche nei vari settori pro
duttivi, ai servizi reali, ai servizi avanzati, alla ricerca scientifica e alla innovazione tec
nologica;

(6) Vedere pag. 57. La legge n. 651/83 reca disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno.

(7) Vedere pag. 61. Il decreto legge n. 581/84, convertito dalla legge n. 775/84, reca norme urgenti per la prose
cuzione de ll’ intervento straordinario nel Mezzogiorno.
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/) adempimenti connessi all’obbligo della riserva, a favore di imprese meridionali, di 
forniture e lavorazioni;
m) predisposizione delle direttive per il coordinamento delle attività dell’Agenzia e degli 
enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
n) vigilanza sulle attività dell’Agenzia e degli enti predetti, anche attraverso l’esame 
dei rispettivi programmi, dei bilanci e della gestione delle risorse impegnate;
o) adempimenti connessi all’acquisizione delle agevolazioni comunitarie in materia di 
Fondo europeo di sviluppo regionale, di Fondo sociale europeo, nonché adempimenti 
di sua competenza riguardanti l’istruttoria dei programmi integrati mediterranei;
p) informazione, nei confronti dei soggetti interessati, sulle attività di programmazione 
ed attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il Dipartimento cura, infine, gli adempimenti di carattere amministrativo relativi all’or
ganizzazione ed al funzionamento dei vari servizi e alla gestione di tutto il personale

tività legislativa, alle interrogazioni e interpellanze parlamentari; assicura la consulenza 
giuridica ai servizi del Dipartimento e provvede all’istruttoria del contenzioso ammini
strativo e giurisdizionale.

1. Il capo del Dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tra i 
magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti 
generali dello Stato o equiparati o da equiparare ed i professori universitari ordinari 
di ruolo. Il capo del Dipartimento è collocato fuori ruolo neH’ambito dell’amministrazione 
di provenienza, in conformità all’ordinamento di questa. Il capo del Dipartimento, per 
l’espletamento delle sue attribuzioni, è coadiuvato dai responsabili dei servizi.

2. Il Dipartimento si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio affari legislativi e generali, contenzioso e stampa;
b) Servizio attività di coordinamento;
c) Servizio valutazione economica;
d) Servizio programmazione e accordi di programma;
e) Servizio attività promozionali ed innovazione;

3. I servizi sono articolati, per omogeneità di materia, in reparti ed in sezioni mediante 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno (8); ad essi sono preposti dirigenti nominati con de
creto dei medesimo Ministro, sentito il capo del Dipartimento. Per la nomina a capo 
servizio è richiesta la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equipa
rata o da equiparare ai sensi del comma 3 dell’art. 6 .

4. Gli esperti, i quali devono essere dotati di buona qualificazione nelle specifiche aree 
professionali connesse con la programmazione e l’intervento straordinario nel Mezzo
giorno e, se stranieri, della padronanza della lingua italiana, possono essere anche per
sone estranee alla pubblica amministrazione. Essi sono nominati con decreto del Mini-

(8) A ll’attuazione della presente disposizione si è provveduto con decreto del Presidente del Consiglio dei M inistri
12 dicembre 1987 - «Articolazione dei servizi del D ipartimento per il Mezzogiorno, istituito con decreto del Presidente 
della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12», riportato a pag. 201.

comunque in attività presso i servizi medesimi, nonché gli adempimenti connessi all’at-

• Art. 3 — (Organizzazione del Dipartimento)

f) Servizio programmi comunitari.
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stro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; con decreto del medesimo Ministro, 
di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri generali per la determinazio
ne dei compensi agli esperti in relazione aH’importanza delle attività da svolgere e te
nendo conto della natura e del livello delle varie prestazioni. Il rapporto con gli esperti 
è costituito ai sensi dell’art. 2222 del codice civile ed il relativo contratto è stipulato 
per la pubblica amministrazione dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno o, per sua delega, dal capo del Dipartimento.

5. È posto a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 
non più di un dirigente generale o equiparato o da equiparare, con funzioni di consiglie
re ministeriale.

6 . Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3, comma 1, della legge 1 °  marzo
1986, n. 64 (9), e per provvedere, anche a favore delle regioni e degli enti locali meri
dionali, agli adempimenti relativi a studi, programmi, ricerche, indagini e progettazioni 
occorrenti per la predisposizione e l’aggiornamento del programma triennale, per la 
predisposizione del piano annuale e per le altre attività connesse alla programmazione 
e attuazione degli interventi, nonché per provvedere alla valutazione della efficienza 
e dell’efficacia degli interventi, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, 
su proposta del capo del Dipartimento, può avvalersi delle strutture dell’Agenzia per 
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché, mediante apposite convenzioni, 
di prestazioni di soggetti e organismi pubblici e privati.

7. Nell’ambito del Dipartimento è istituito un apposito Ispettorato competente in mate
ria di amministrazione e personale.

• Art. 4 — (Conferenze periodiche dei presidenti e dei direttori generali de ll’Agenzia 
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli enti di promozione per lo svi
luppo del Mezzogiorno)

1 . Il Dipartimento organizza, secondo le indicazioni del Ministro, conferenze periodi
che, con frequenza almeno quadrimestrale, dei presidenti e dei direttori degli organi
smi dell’intervento straordinario di cui agli articoli 4 e 6 della legge 1 °  marzo 1986, 
n. 64 (10), allo scopo di verificare e analizzare l’andamento dell’intervento straordinario 
e per individuare i criteri per il coordinamento delle rispettive azioni programmatiche.

2. Alle sedute, presiedute dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
o da suo delegato, oltre al capo del Dipartimento, possono partecipare anche i respon
sabili dei servizi.

• Art. 5 — (Conferenze e riunioni periodiche dei direttori dei servizi)

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o, per sua delega, il capo 
del Dipartimento, convoca, con frequenza almeno quadrimestrale, periodiche riunioni 
dei direttori dei servizi del Dipartimento per verificare i risultati dell’attività svolta e per

(9) L ’art. 3, comma primo, della legge n. 64/86 (vedere pag. 30) stabilisce l ’ istituzione del D ipartimento «per l ’e
spletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione econom i
ca dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione».

(10) Vedere pagg. 30 e 33. Si tratta de ll’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli Enti 
di promozione Finam, Fime, Insud, Italtrade (attualmente in liquidazione), Formez e IASM.
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analizzare le prospettive programmatiche per l’azione del Dipartimento. Alle riunioni 
possono essere chiamati a partecipare anche gli esperti assegnati ai singoli servizi non
ché i direttori generali degli organismi dell’intervento straordinario.

2. Per l’esame dell’attività e per realizzare il migliore funzionamento del Dipartimento, 
il capo del Dipartimento convoca apposite riunioni con i responsabili dei servizi, con 
frequenza almeno mensile.

• Art, 6 — (Personale)

1 . Per l’espletamento delle attività previste dal presente decreto si provvede con perso
nale, comandato o collocato il posizione di fuori ruolo, delle amministrazioni statali an
che ad ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici, nonché con persona
le, comandato o collocato in posizione di fuori ruolo, degli organismi dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno, oltre che con esperti.

2 . Il contingente del personale è determinato nella misura fissata neH’allegata tabella 
A. La ripartizione interna ai quadri fra le qualifiche di cui a tale tabella può essere modi
ficata, per sopravvenute particolari esigenze funzionali, con decreto del Ministro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, fermo 
restando il numero complessivo dei contingente del personale da comandare o da col
locare in posizione di fuori ruolo ed il numero dei funzionari con qualifica di dirigente 
generale o equiparata o da equiparare.

3. Ai fini del presente decreto, il personale comandato e proveniente dagli organismi 
dell’intervento straordinario e dagii enti pubblici economici verrà equiparato, anche in 
relazione alle professionalità acquisite, alle qualifiche ed ai livelli del personale statale 
sulla base dei criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con 
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali.

• Art. 7 — (Spese di funzionamento)

1. Alle spese per il Dipartimento si provvede ai sensi della legislazione vigente sulla 
base dei criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d’intesa con il Ministro del 
tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varlo e dì farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1987

CO SSIG A

Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, i! G uardasig illi: Rognoni
R egistra to alla Corte de i conti, addì 24 genna io  1987 
A tti d i Governo, reg is tro  n. 63, fog lio n. 9
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Tabella A 
(prevista dall’art. 6)

CON TINGENTE DEL PERSONALE

Collocati 
fuori ruolo

e comandati Esperti

Quadro 1° - Personale dirigente:

Dirigenti generali, livello B e C, e qualifiche equiparate o equi
parabili .............................................................................................. 8 —

Dirigenti superiori e primi dirigenti e qualifiche equiparate o
equiparabili ...................................................................................... 50 —

Esperti ................................................................................................ — 40

Totale quadro 1 °  ............................................................................ 58 40

Quadro 2° - Qualifiche a esaurimento e livelli funzionali:

Qualifiche a esaurimento, 8 °  e 7 °  livello ................................ 115 _

6 ° ,  5 °  e 4 ° livello .......................................................................... 75

3 ° .  2 °  e 1°  livello .......................................................................... 40 —

Totale quadro 2 °  ............................................................................ 230 —

Totale quadro 1 °  e 2 °  .................................................................. 288 40

Totale generale ............................................................................. 328



IASM DECRETO 29.1.1987

DECRETO 29 GENNAIO 1987
Modalità per il riconoscimento della riduzione dei contributi agricoli unificati alle 
imprese agricole operanti nel Mezzogiorno.

(Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1987, n. 182)

IL MINISTRO DEL TESO RO
di concerto con

IL MINISTRO 
D ELL’AGRICOLTURA E DELLE FO R ESTE

e
IL MINISTRO DEL LAVORO 

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l’art. 14, primo comma, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (1), che prevede la con
cessione alle imprese agricole operanti nei territori di cui all’art. 1 del testo unico appro
vato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (2), per un pe
riodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge, di una 
riduzione del 70 per cento dei contributi agricoli unificati, così come determinati dalle 
disposizioni vigenti, limitatamente alla manodopera utilizzata in eccedenza a quella de
nunciata mediamente dalle singole imprese per gli anni 1983 e 1984;

Visto il secondo comma del predetto articolo che, nel porre i relativi oneri a carico della 
citata legge 1 °  marzo 1986, n. 64, demanda ad un decreto del Ministro del tesoro, di 
concerto con i Ministri dell’agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza 
sociale, la fissazione dei criteri e delle modalità della concessione della considerata 
riduzione;

Vista la normativa vigente in materia di riscossione della contribuzione agricola unifi
cata;

DECRETA:

• Art. 1 — 1. La domanda diretta ad ottenere la riduzione contributiva prevista dall’art. 
14, comma 1, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64(3), deve essere presentata, entro il
30 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, agli uffici provinciali del servi
zio per i contributi agricoli unificati su apposito modulo predisposto dal servizio stesso.

2. Per il primo anno di applicazione il predetto servizio procede d’ufficio sulla scorta 
delle risultanze agli atti, salvo conguaglio da operare sulla base delle domande di cui 
ai primo comma da presentarsi, per l’anno di competenza 1986, entro il 30 novembre
1987.

(1) Vedere pag. 47

(2) Vedere pag. 377.

(3) Vedere pag. 47.
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3. Per gli anni 1986 e 1996 la riduzione di cui al comma precedente verrà rispettiva
mente concessa nella misura di nove e tre dodicesimi dell’importo complessivo deter
minato secondo i criteri di cui ai successivi articoli.

• Art. 2 — 1. La domanda di cui al precedente articolo deve essere presentata dai 
titolari delle imprese agricole singole ed associate assuntrici di manodopera nei territori 
richiamati in premessa, sempreché il numero delle giornate denunciate ai fini contributi
vi, comprese quelle riferentisi a rapporti di compartecipazione familiare e piccola colo
nia, risulti superiore a quello dagli stessi mediamente denunciato nel biennio 1983-84.

2. La media delle giornate denunciate nel biennio 1983-84 si ottiene dividendo per due 
il totale delle giornate denunciate nel biennio stesso dalla medesima impresa, senza 
operare distinzione tra le categorie di lavoratori impiegate.

3. Qualora l’impresa non risulti avere utilizzato manodopera in uno degli anni del bien
nio, si prende a riferimento il numero delle giornate denunciate nell’anno residuale del 
biennio stesso.

4. In caso di variazione della superficie aziendale, la riduzione contributiva deve essere 
maggiorata o ridotta in proporzione all’aumento o alla diminuzione della superficie 
stessa.

5. Nel corso del decennio considerato, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo della 
impresa agricola ad altro titolare la riduzione contributiva viene riconosciuta a quest’ul
timo nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al presente decreto.

• Art. 3 —1. Per le imprese agricole singole ed associate soggette alla contribuzione 
agricola unificata, costituite successivamente al 31 dicembre 1984, qualora non sia 
possibile fare riferimento alla media di cui al precedente art. 2 , in quanto trattasi di 
imprese che si costituiscono per l’esercizio di attività agricole di nuovo impianto, la ridu
zione contributiva si applica su tutte le giornate di manodopera denunciate ai fini contri
butivi nei singoli anni di competenza.

• Art. 4 — 1. La riduzione prevista nel presente decreto opera nei confronti della quota 
contributiva di spettanza del datore di lavoro agricolo, al netto degli sgravi e delle fisca
lizzazioni in essere nell’anno in cui detta riduzione viene concessa.

2. Qualora l’impresa abbia alle proprie dipendenze categorie di lavoratori per le quali 
sono previsti importi contributivi differenziati, il contributo giornaliero sul quale opera 
la riduzione è quello medio ottenuto dividendo l’ammontare complessivo dei contributi 
a carico del datore di lavoro nell’anno di competenza, per il numero delle giornate da 
quest’ultimo denunciate nello stesso anno.

3. Il servizio per i contributi agricoli unificati detrae l’importo della riduzione contributiva 
di cui al presente decreto dall’ammontare dei contributi posti in riscossione nell’anno 
successivo a quello al quale la riduzione stessa si riferisce.

• Art. 5 — 1. Entro il 30 novembre di ogni anno successivo al 1986 e sino al 30 novem
bre 1997, il servizio per i contributi agricoli unificati comunica al Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale, al Ministero del tesoro, al Ministro per gli interventi straordi
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nari nel Mezzogiorno e all’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, 
per gli adempimenti di loro competenza, l’ammontare delle riduzioni riconosciute nel
l’anno, ripartito per singola gestione. Copia di tale comunicazione è altresì trasmessa 
all’istituto nazionale della previdenza sociale ed all’istituto nazionale per l’assicurazio
ne contro gli infortuni sul lavoro.

2 . Il conseguente minore gettito contributivo è rimborsato ai predetti istituti dall’agenzia 
indicata al primo comma a valere sui fondi stanziati dalla legge 1 °  marzo 1986, n. 64.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1987.

Il Ministro del tesoro: Goria
Il Ministro de ll’agricoltura e delle foreste: Pandolfi
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: De Michelis

Registrato alla Corte dei conti, addi 14 luglio 1987 
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 24
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DECRETO 30 GENNAIO 1987
Modalità per l’assegnazione alle regioni delle somme occorrenti per la concessio
ne delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali promosse dalle imprese 
artigiane.

(Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1987, n. 129)

IL MINISTRO DEL TESO RO  
di concerto con

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l’art. 9, comma 14, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64(1), il quale stabilisce che 
gli oneri finanziari relativi alla concessione, da parte delle regioni, delle agevolazioni 
finanziarie a favore delle iniziative industriali promosse dalle imprese artigiane che rea
lizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, gravano sugli stanzia
menti della stessa legge con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro 
di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1986 (2), con il quale le predette modalità 
sono state disciplinate con riferimento alla fase della organizzazione delle citate agevo
lazioni;

Considerata la opportunità di sostituire il richiamato decreto interministeriale allo scopo 
di disciplinare le predette modalità con riferimento anche alla fase deN’impegno dei fon
di a valere sugli stanziamenti previsti dalla legge 1 °  marzo 1986, n. 64;

DECRETA:

• Art. 1 — 1. Ai fini della concessione dei contributi previsti dall’art. 9, comma 14, 
della legge 1 °  marzo 1986, n. 64(3), le regioni interessate segnalano, con cadenza 
semestrale, all’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno il proprio fab
bisogno in relazione alla previsione delle domande di agevolazione che potranno esse
re positivamente definite.

2. Le segnalazioni semestrali successive alla prima debbono essere accompagnate da 
apposita dichiarazione della regione che attesti l’effettivo impegno dei fondi in prece
denza attribuiti, con riferimento alle singole iniziative agevolabili. L ’eventuale importo 
non impegnato sarà conteggiato, a cura della regione, in detrazione alla previsione del 
semestre successivo.

• Art. 2 — 1. L’erogazione delle somme è effettuata dall’agenzia citata al comma 1 
del precedente articolo, su richiesta delle regioni stesse da produrre, con cadenza tri
mestrale, in connessione alle previsioni di pagamento. Le richieste successive alla pri-

(1) Vedere pag. 41.

(2) Tale decreto interm inisteriale non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, a ll'art. 3, 
ne stabilisce l’abrogazione.

(3) Vedere pag. 41.
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ma debbono essere accompagnate da apposita dichiarazione della regione che attesti 
l’utilizzo delle somme accreditate, con l’indicazione del totale erogato. Le somme ac
creditate e non utilizzate a fine trimestre vanno conteggiate in detrazione nella previsio
ne trimestrale successiva.

2. L’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede ad accreditare 
le somme richieste dalla regione mediante trasferimento dei relativi fondi dal proprio 
conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato ai coesistenti conti correnti inte
stati alle stesse regioni.

• Art. 3 — 1. È abrogato il decreto interministeriale 10 novembre 1986 (4).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1987

Il Ministro del tesoro: Goria 

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: De Vito

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1987 
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 400

(4) Vedere quanto detto nella premessa al presente decreto ed alla relativa nota (2).
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 FEBBRAIO 1987, n. 58 
Riordinamento degli enti per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi 
dell’art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

(Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1987, n. 51)

IL PRESIDEN TE DELLA REPUBBLICA 

Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione (1);

Visto l’art. 6 della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (2), il quale prevede che al riordinamento 
degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno si provveda con uno o più 
decreti del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentita la commissione parlamentare per l’esercizio dei poteri di controllo sulla pro
grammazione e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 febbraio 
1987;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA 

il seguente decreto:

• Art. 1 — (Obiettivi del riordinamento)

Il riordinamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui al pre
sente decreto, sottoposti alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, è finalizzato al conseguimento delia massima efficienza 
ed economicità dell’attività degli enti volta allo sviluppo economico e sociale dei territori 
di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218(3).

In particolare l’attività dei predetti enti che concorrono all’attuazione degli interventi di 
cui all’articolo 1 della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (4), è diretta a facilitare la formazione 
di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi; a potenziare le strutture im
prenditoriali esistenti sulla base dei programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazio
ne; ad assicurare alle amministrazioni pubbliche regionali e locali e agli operatori priva
ti, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove 
tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

L’attività dei predetti enti viene svolta, in conformità del programma triennale, dei piani 
annuali e delle direttive impartite per la relativa attuazione, con le modalità ed i criteri 
indicati nel presente decreto.

(1) L’art. 87, comma quinto, della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica «promulga le leggi 
ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

(2) Vedere pag. 33.

(3) Vedere pag. 377.

(4) Vedere pag. 25.
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• Art. 2 — Costituzione di una società per la progettazione di investimenti

Entro il termine fissato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno, l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, costituisce, con 
uno o più soggetti indicati dalPart. 6 , comma 3, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (5), 
la società finanziaria per azioni prevista dal comma 2 , lettera q), dello stesso art. 6 (6), 
per investimenti e progettazioni nel Mezzogiorno.

Tale società — denominata SPINSUD (Società per la progettazione e l’innovazione nel 
Mezzogiorno S.p.A.) — con un capitale iniziale di 25 miliardi, ha il compito di predispor
re progetti di investimento, specie ad alto contenuto tecnologico, per la loro conseguen
te realizzazione da parte di imprese pubbliche e private anche di natura cooperativa, 
promuovendo e favorendo nel contempo l’innovazione tecnologica.

La SPINSUD promuove ed organizza direttamente l’assistenza tecnica e la consulenza 
finalizzate al potenziamento delle capacità tecniche, organizzative, progettuali e di pro
grammazione delle amministrazioni regionali, degli enti locali e dei relativi enti operati
vi. Essa concorre altresì, indirettemente, ad incrementare il patrimonio dei progetti per 
le opere pubbliche finanziando la realizzazione di studi di fattibilità e di progettazione 
di massima ed esecutiva.

• Art. 3 — Modificazione della natura giuridica dello IASM

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con proprio decreto fissa il ter
mine entro il quale vengono avviate dall’Agenzìa le procedure per lo scioglimento e 
per la contestuale costituzione, sotto forma di società per azioni, anche con i soggetti 
indicati dall’art. 6 , comma 3, della legge n. 64 del 1986 (7), dell’istituto per l’assistenza 
allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), con un capitale sociale di dieci miliardi.

L’Agenzia è autorizzata a cedere ai soggetti che erano associati allo IASM e in misura 
proporzionale al loro apporto, quota parte delle azioni della nuova società mantenendo 
comunque per sé la maggioranza. Le cessioni verranno effettuate al valore nominale.

Il personale e il patrimonio dello IASM confluiscono nella nuova società, nell’ambito 
delia quale continua il rapporto di lavoro del personale senza soluzione di continuità.

• Art. 4 — Attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno

Gli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, ivi compresa la società di cui 
al precedente art. 2 , svolgono la loro attività esclusivamente a favore dello sviluppo 
economico e sociale dei territori meridionali.

Nell’ambito delle rispettive competenze, i predetti enti promuovono la più ampia diffu
sione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni 
operanti nei vari settori produttivi, anche attraverso la costituzione di apposite società 
con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti ed 
aziende di credito, società finanziarie nonché imprenditori singoli ed associati.

(5) Vedere pag. 34. Si tratta di Istituti di credito, speciale ed ordinario, società a partecipazione statale, enti pub
blici economici e soggetti privati che partecipano a ll’attuazione de ll’ intervento straordinario.

(6) Vedere pag. 34. Si tratta «di un ’apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, 
specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche 
e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa».

(7) Vedere la precedente nota (5).
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Gli enti inoltre promuovono e sostengono il potenziamento e lo sviluppo della coopera
zione, anche al fine di favorire l’occupazione giovanile.

Per gli adempimenti previsti dall’art. 4, comma 1, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64(8), 
gli enti di promozione stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati se
condo criteri e modalità fissati dal programma triennale di sviluppo e dai piani annuali 
di attuazione.

Gli enti di promozione hanno per oggetto le attività di seguito indicate.

Società finanziaria agricola meridionale S.p.A. (FINAM)

Ha per oggetto l’attività di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi 
comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché 
le attività concernenti la forestazione produttiva.

Allo scopo di assicurare dimensioni aziendali efficienti, l’ammodernamento delle attrez
zature e delle tecniche di gestione e le trasformazioni colturali collegate alio sviluppo 
dell’irrigazione ed alle esigenze del mercato interno, comunitario, europeo ed interna
zionale, la FINAM partecipa al capitale di rischio delle imprese agricole, in particolare 
delle cooperative e loro consorzi e delle società di piccoli e medi imprenditori agricoli, 
comprese quelle di prima trasformazione dei prodotti agricolo-alimentari.

La FINAM fornisce alle imprese, alle cooperative e in particolare alle società partecipa
te assistenza tecnica e servizi reali.

La FINAM può, inoltre:
a) partecipare a società di locazione finanziaria di macchine, apparecchiature ed at
trezzature da utilizzare nell’ambito delle aziende agricole e negli impianti di raccolta, 
conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
b) promuovere e favorire, anche mediante la partecipazione alla costituzione di apposi
ti organismi, l’assistenza tecnica ed i servizi reali alle imprese agricole, la sperimenta
zione e l’esecuzione di programmi di ricerca in materia di economia agraria;
c) partecipare alla realizzazione di programmi e di iniziative finanziate dalla Comunità 
economica europea nel quadro delia politica agricola comune e finalizzate allo sviluppo 
dell’agricoltura del Mezzogiorno, fornendo al riguardo ogni utile collaborazione ed assi
stenza alle regioni meridionali.

Società finanziaria meridionale S.p.A. (FIME)

La FIME ha per oggetto l’attività per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie 
imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria.

La FIME, inoltre, allo scopo di favorire ed espandere l’industrializzazione e l’occupazio
ne nel Mezzogiorno, partecipa al capitale di rischio delle piccole e medie imprese ope
ranti nei settori dell’industria e dei servizi connessi alle moderne forme di progettazione 
industriale e di gestione dell’impresa.

La partecipazione di cui al precedente comma è finalizzata alla creazione di nuovi im
pianti o alPammodernamento, alla ristrutturazione ed aila riconversione di impianti esi
stenti, nonché allo sviluppo tecnologico o commerciale di imprese.

La FIME può, altresì, svolgere attività di assistenza tecnica ed assicurare servizi reali 
a favore delle imprese e in particolare delle società partecipate.

(8) Vedere pag. 30.
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Società finanziaria nuove iniziative per il Sud S.p.A. (INSUD)

La INSUD ha per oggetto l’attività per la promozione e lo sviluppo delle imprese turisti
che e termali.
La INSUD, allo scopo di favorire un equilibrato e moderno sviluppo del turismo nelle 
regioni meridionali, partecipa al capitale di rischio di imprese e società che agiscono 
nei settori della ricettività, sia tradizionale che di nuova tipologia, dei servizi, della infra- 
strutturazione e della utilizzazione delle risorse termali.

In particolare, la INSUD partecipa alla realizzazione di:
complessi ricettivi nelle zone caratterizzate da vocazioni turistiche o termali non suffi
cientemente valorizzate;
parchi naturali di interesse paesaggistico, faunistico ed archeologico e loro inserimento 
in circuiti regionali ed interregionali.

La INSUD fornisce alle imprese e in particolare alle società partecipate assistenza tec
nica e servizi reali e partecipa alla costituzione di società per i servizi di commercializ
zazione, anche a livello internazionale, e di assistenza tecnica alle aziende operanti 
nei settori del turismo e del termalismo.
La INSUD cura l’attuazione, nelle forme e secondo le modalità indicate dal Ministro 
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del progetto per gli itinerari turistico- 
culturali predisposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d’intesa 
con il Ministro per i beni culturali e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite 
le regioni interessate.
La INSUD fornisce alle regioni meridionali assistenza e collaborazione in materia di turi
smo, termalismo e agriturismo, anche in riferimento agli interventi della Comunità eco
nomica europea in tali settori.

Società finanziaria di commercializzazione per il Mezzogiorno S.p.A. (ITALTRADE) (*)

La ITALTRADE ha per oggetto l’attività per la commercializzazione delle produzioni me
ridionali.
La ITALTRADE, allo scopo di incrementare e qualificare la commercializzazione delle 
produzioni meridionali in Italia e all’estero, partecipa al capitale di rischio di imprese 
e società, anche di natura cooperativa, che agiscono nei settori della distribuzione dei 
prodotti dell’agricoltura, dell’industria e dell’artigianato.

Essa, pertanto, partecipa alia promozione ed alla realizzazione di reti di penetrazione 
e di distribuzione commerciale in Italia e all’estero, nonché di strutture di stoccaggio.
La ITALTRADE partecipa, inoltre, alla costituzione di società di servizi commerciali a 
favore delle imprese produttrici, in particolare in materia di ricerca di mercato, di pro
mozione e penetrazione sui mercati e di quant’altro può risultare utile alla collocazione 
delle produzioni meridionali.

Le iniziative a sostegno della commercializzazione delle produzioni meridionali all’este
ro devono essere assunte dall’ITALTRADE in coordinamento con l’istituto del commer
cio estero.

Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ)

Il FORMEZ ha per oggetto l’attività per la formazione e l’aggiornamento degli operatori 
pubblici e privati.

(*) Tale società è attualmente in liquidazione.
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li FORMEZ, allo scopo di contribuire alla qualificazione del fattore umano, predispone, 
anche per la formulazione dei piani annuali di attuazione, progetti di interventi formativi 
in armonia con gli obiettivi fissati dal programma triennale e ne cura la realizzazione 
secondo i criteri e le modalità fissati dai piani medesimi.

Nei quadro dell’azione volta alla valorizzazione del sistema formativo, il FORM EZ parte
cipa a consorzi, società consortili ed organismi associativi, esistenti o da costituire nelle 
regioni meridionali, cui concorrono università ed altri soggetti sia pubblici che privati, 
al fine di realizzare la formazione di ricercatori, tecnici, formatori ed operatori socio
culturali, in connessione con progetti di ricerca di interesse per lo sviluppo della econo
mia e la crescita della società civile.

Il FORM EZ promuove e realizza studi e ricerche, anche in collegamento con le universi
tà meridionali, sui problemi della formazione finalizzata allo sviluppo economico, all’in
novazione tecnologica, all’organizzazione e alla prestazione dei servizi reali alle impre
se ed assicura il potenziamento di tale formazione e l’adeguamento delle strutture for
mative regionali e locali in funzione delle esigenze delle attività produttive. Il FORMEZ 
promuove — inoltre — programmi ed azioni a favore delle istituzioni culturali del Mez
zogiorno e delle strutture formative regionali per un loro rafforzamento ed adeguamento 
alle esigenze di crescita e modernizzazione delle strutture produttive e di sistemi sociali 
locali.

Il FORM EZ può allestire, su richiesta delle amministrazioni regionali e locali, progetti 
e servizi in materia di formazione e qualificazione dei quadri direttivi e intermedi, avva
lendosi, allo scopo, anche degli aiuti previsti dalla vigente normativa comunitaria.

Il FORMEZ, infine, può predisporre e realizzare, eventualmente anche utilizzando sus
sidi audiovisivi, progetti per la formazione, l’aggiornamento e il perfezionamento dei 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche locali, di intesa con la Scuola supe
riore della pubblica amministrazione e con il Ministero della pubblica istruzione, nel 
quadro degli interventi previsti dal programma triennale, dai relativi aggiornamenti e 
dai piani annuali di attuazione.

Istituto per l ’assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno S.p.A. (IASM)

Lo IASM ha per oggetto l’attività di assistenza tecnica e la promozione per la localizza
zione nel Mezzogiorno di nuove imprese.

Lo IASM, allo scopo di contribuire allo sviluppo industriale, predispone progetti di assi
stenza e di promozione per l’attuazione di obiettivi fissati dal programma triennale e 
ne cura la realizzazione secondo le modalità ed i criteri fissati dai piani annuali di attua
zione.

A tali fini lo IASM:
a) fornisce servizi informativi per gli operatori italiani ed esteri interessati ad avviare, 
ampliare o ristrutturare attività produttive nel Mezzogiorno, con particolare riferimento 
a quelli riguardanti l’accesso alle agevolazioni ed agli incentivi nazionali e comunitari, 
ed a quelli necessari per facilitare le scelte ubicazionali;
b) fornisce servizi di consulenza ed assistenza tecnica alle imprese interessate, preva
lentemente di piccola e media dimensione, curando in particolare, per conto delle stes
se, la documentazione occorrente per fruire delle agevolazioni, anche attraverso la ese
cuzione di analisi e studi finalizzati alla valutazione di fattibilità e di redditività delle 
iniziative;
c) elabora piani e programmi finalizzati alla localizzazione ed allo sviluppo economico- 
produttivo ed alla salvaguardia delle condizioni ambientali.
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• Art. 5 — Coordinamento delle attività

Per il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari svolti dagli 
enti di cui all’art. 1 del presente decreto il Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno si avvale delle conferenze periodiche dei presidenti e dei direttori generali 
degli organismi dell’intervento straordinario previste dall’art. 4 del decreto del Presiden
te della Repubblica 19 gennaio 1987, n, 12, relativo all’ordinamento del Dipartimento 
per il Mezzogiorno (9).

Nell’ambito di tali conferenze vengono determinate le azioni di promozione e sostegno 
per una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle 
finanziate ai sensi della legge 1 °  marzo 1986, n. 64, anche attraverso la costituzione 
sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, 
sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e 
del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

Nello stesso ambito sono definite adeguate iniziative per favorire con la partecipazione 
dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l’allestimento di aree attrez
zate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante ìa realizzazione 
e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali e di 
servizi sociali essenziali, sia attraverso l’acquisizione di infrastrutture di interesse collet
tivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti, avvalendosi delle agevolazioni finanzia
rie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicati dal piano annuale di attuazione 
del programma triennale.

• Art. 6 — Organizzazione e funzionamento degli enti di promozione per io sviluppo 
del Mezzogiorno

Gli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno adottano il relativo statuto sulla 
base di uno statuto tipo, predisposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mez
zogiorno.

Tale statuto tipo deve, tra l’altro, prevedere che:

il consiglio di amministrazione sia composto da 7 a 11 membri, la maggioranza dei 
quali, fra cui sarà scelto il presidente, nominati dal Ministro per gli interventi straordinari 
nei Mezzogiorno ai sensi deli’art. 2459 del codice civile (10); di tale nomina viene data 
comunicazione alla commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mez
zogiorno;

il presidente del collegio sindacale ed un sindaco supplente siano nominati dal Ministro 
del tesoro ai sensi degli articoli 2459 e 2460 del codice civile (11);

i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società non possano 
assumere cariche negli organi di amministrazione e di controllo delle società parteci
pate.

(9) Vedere pag. 146.

(10) Gli artt. 2458, 2459 e 2460 del Codice Civile trattano delle società con partecipazione dello Stato o di enti 
pubblici. L’art. 2458 stabilisce che se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazione in una società per azioni, l ’atto 
costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci, aventi d iritti ed obblighi pari 
ai membri nominati da ll’assemblea, ma revocabili soltanto dagli enti che li hanno nominati. L ’art. 2459 precisa che 
le disposizioni de ll’articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o l ’atto costitutivo attribuisca allo 
Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci, 
salvo che la legge disponga diversamente. L’art. 2460, infine, stabilisce che qualora uno o più sindaci siano nominati 
dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.

(11) Vedere la nota precedente.
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Sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno so
no definiti i compensi per i componenti degli organi sociali degli enti di promozione 
per lo sviluppo del Mezzogiorno con criteri dì armonizzazione, in sede delle assemblee 
di approvazione dei singoli bilanci, assicurando anche il coordinamento del trattamento 
giuridico ed economico del personale degli enti di promozione per lo sviluppo del Mez
zogiorno, tenendo conto anche della professionalità dei dipendenti e della produttività 
relativa agli enti medesimi.

Gli enti di promozione presentano al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno relazioni semestrali sulla attività svolta; le società finanziarie trasmettono le rela
zioni semestrali presentate alla CONSOB ai sensi della normativa vigente.

• Art. 7 — Attribuzione dei mezzi finanziari agli enti

Agli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno vengono assegnate dall’Agen- 
zia, con i criteri fissati dal CIPE su proposta MISM (12) e in conformità del piano annua
le di attuazione del programma triennale per il Mezzogiorno, le necessarie risorse finan
ziarie attraverso dotazioni di capitale sociale, contributi in conto capitale, costituzione 
di fondi di rotazione di cui al successivo art. 9.

Gli enti, per il perseguimento delle loro finalità, possono altresì avvalersi dei mezzi fi
nanziari provenienti dalle istituzioni comunitarie ed internazionali.

Per l’acquisizione di mezzi finanziari all’estero e per le attività di finanziamento le socie
tà finanziarie possono avvalersi degli istituti meridionali di credito speciale nonché degli 
organismi creditizi a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno.

I bilanci delle società finanziarie, da redigere nella forma di consolidato, debbono esse
re certificati da una società di revisione da scegliersi tra quelle iscritte nell’albo speciale 
tenuto dalla CONSOB.

• Art. 8 — Partecipazioni delle società finanziarie

La partecipazione delle società finanziarie, previste nel presente decreto, al capitale 
di rischio delle imprese produttrici di beni e di sevizi, deve assumere posizione di mino
ranza, avere una durata limitata nel tempo ed essere fondata sulla validità economica 
delle iniziative.

La partecipazione delle società finanziarie non può superare il 5 %  del proprio capitale 
sociale, elevabiie al 1 0 %  previa autorizzazione dei Ministro per gli interventi straordina
ri nel Mezzogiorno, in relazione ad iniziative di particolare rilievo sotto il profilo territoria
le e settoriale.

Le partecipazioni della FIME nelle iniziative di ampliamento, ammodernamento, ristrut
turazione e riconversione degli impianti non possono assorbire più del 3 0 %  del capitale 
sociale della stessa.

Le partecipazioni della FINAM a società di locazione finanziaria non possono comples
sivamente superare il 1 0 %  del capitale sociale della stessa.

Lo smobilizzo ed il ridimensionamento delle attuali partecipazioni di maggioranza devo
no essere conclusi, al più tardi, entro due anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Uffi
ciale del presente decreto.

(12) Vedere a pag. 198 la delibera CIPE 22 ottobre 1987 - «Criteri per l ’assegnazione dei mezzi finanziari agli 
enti di promozione».
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Le società finanziarie possono assumere partecipazioni negli enti e nelle società finan
ziarie regionali operanti nel Mezzogiorno, limitatamente alle attività corrispondenti alle 
attribuzioni dì propria competenza.

Sulla base delie direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si 
procede alla verifica dell’attuale assetto delle partecipazioni delie società finanziarie, 
con formulazione di proposte per armonizzarlo con gli obiettivi del riordinamento, anche 
suggerendo eventuali cessioni, da effettuarsi in base al netto patrimoniale, di partecipa
zioni non coerenti con l’attività di ciascuna società. Per il raggiungimento delle stesse 
finalità, le eventuali proposte di costituzione di nuove società da parte degli enti finan
ziari devono essere approvate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno.
La partecipazione eccezionalmente di maggioranza in particolari società che svolgono 
attività di carattere strategico per le finalità perseguite dagli enti di promozione deve 
essere autorizzata dai Ministro per gli interventi straordinari nei Mezzogiorno.

« Art. 9 — Costituzione di fondi di rotazione

L’assistenza finanziaria alle società partecipate — per specifiche finalità riferite alle atti
vità svolte nelle aree più svantaggiate e socialmente più arretrate, per settori di partico
lare rilevanza strategica, per il sostegno della cooperazione, specie nel settore agricolo, 
per favorire l’occupazione giovanile, o per facilitare l’introduzione di tecnologia avanza
ta — può essere attuata attraverso la costituzione, presso le società finanziarie previste 
nel presente decreto, di appositi fondi di rotazione con gestione e rendicontazione se
parate, previsti nei piani annuali di attuazione.

L’assistenza finanziaria deve essere sempre correlata per singole iniziative ad un cor
retto rapporto tra i mezzi propri dell’iniziativa stessa e quelli forniti da terzi ed essere 
disciplinata con modalità e criteri che le società devono prefissare tenendo conto delle 
particolari esigenze dei settori di competenza.

Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono definiti, 
d’intesa con il Ministro del tesoro, i criteri per l’utilizzazione di tali fondi nonché i tassi 
di interesse e le modalità della relativa applicazione (13).

• Art. 10 — Trasferimenti delle quote azionarie

Sulla base di criteri e modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nei Mez
zogiorno devono essere avviate iniziative per la cessione da parte dell’Agenzia — che 
manterrà comunque, in tutti gli enti di promozione, la maggioranza assoluta — di quote 
di partecipazione nelle società di cui al precedente art. 4 a favore degli enti di gestione 
e delle società a partecipazione statale per i settori di rispettiva competenza, nel limite 
massimo del 3 0 % , nonché a favore, per le rimanenti quote, di aziende ed istituti di 
credito speciali ed ordinari, di enti pubblici economici e, ove partecipino all’attuazione 
dell’intervento straordinario, di società finanziarie regionali, di cooperative e di altri sog
getti privati.

Con le stesse procedure di cui al precedente comma devono essere eliminate le even
tuali reciproche partecipazioni degli enti promozione.

(13) Il M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d ’ intesa con il M inistro del Tesoro, ha provveduto 
a ll’attuazione del presente comma con il decreto 26 ottobre 1989 - «Fondi di rotazione da costitu ire presso le società 
finanziarie per il Mezzogiorno», riportato a pag. 313.
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Il trasferimento delle quote azionarie ad altri soggetti nonché tra una società e l’altra, 
con riferimento alle iniziative per le quali non risultino ancora avviate azioni di smobilizzo, 
secondo le attribuzioni e le competenze previste dalla legge e dal presente decreto, av
viene sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Nelle medesime direttive viene indicato, altresì, il personale delle società stesse che, 
in aderenza alla redistribuzione delle attività, viene trasferito tra le singole società con
il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento aìl’atto del trasferi
mento, con l’anzianità di servizio maturata e con le funzioni corrispondenti a quelle 
svolte.

• Art. 11 — Relazione annuale alla commissione parlamentare per il Mezzogiorno

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla 
commissione parlamentare per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione 
sull’attività svolta dagli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno in attuazione 
del programma triennale, avvalendosi delle relazioni trasmessegli dagli enti stessi ed 
allegando i relativi bilanci di esercizio opportunamente riepilogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1987

CO SSIG A

Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
De Vito, Ministro per g li interventi straordinari nel Mezzogiorno

Visto, i l  G uardasig illi: Rognoni
R egistra to  a lla Corte de i conti, addì 3  m arzo 1987
A tti d i G overno reg is tro  n. 63, fog lio  n. 33
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DECRETO 31 MARZO 1987, n. 486
Condizioni e procedure per la concessione delle agevolazioni di cui all’art. 70 del 
testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente del
la Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1987, n. 280)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

di concerto con

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA RICER CA  SCIEN TIFICA
E TECN O LO GICA

Visto l’art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (1), relativo, fra l’al
tro, alle agevolazioni finanziarie ai centri di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l’art. 9, commi 12  e 13, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64(2), con i quali sono 
stati estesi ai centri di ricerca l’anticipazione del contributo in conto capitale e la con
cessione provvisoria previsti dall’art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, con
vertito, con modificazioni, dalla legge 12  agosto 1982, n. 546, nonché la locazione fi
nanziaria di cui all’art. 83, comma primo, del citato testo unico n. 218 del 1978;

Visto l’art. 12, commi 8 e 9, della citata legge n. 64 del 1986(3), con i quali i limiti 
minimi previsti dall’art. 70 del citato testo unico sono stati ridotti da venticinque a quin
dici ricercatori e da quindici a dieci anni di destinazione degli immobili, ed è stata rico
nosciuta ai centri di ricerca la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al- 
l’art. 69, comma 4, dello stesso testo unico;

Vista la delibera CIPE del 31 maggio 1977 (4) con cui sono state impartite direttive per 
la concessione delle dette agevolazioni finanziarie;

Visto il proprio decreto 1 °  agosto 1977, emanato di concerto con il Ministro per la ricer
ca scientifica e tecnologica (5), recante i criteri e le procedure per la concessione delle 
predette agevolazioni;

Visto il proprio decreto 9 ottobre 1986 (6), sulle procedure per la concessione ai consor
zi e alle società consortili di ricerca dei contributi di cui all’art. 12, comma 13, della 
legge n. 64 del 1986;

(1) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L ’art. 70 - «Agevolazio
ni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione e per i centri di ricerca» (riportato integralmente 
a pag. 382) prevede per i centri di ricerca scientifica e tecnologica, aventi determ inate caratteristiche, contributi in conto 
capitale nella m isura del 50%, finanziamenti a tasso agevolato e sgravi degli oneri sociali.

(2) Vedere pagg. 40 e 41 e relative note.

(3) Vedere pag. 45 e 46.

(4) Delibera CIPE 31 maggio 1977 - «Direttive per la concessione del contributo in conto capitale e del finanzia
mento a tasso agevolato per i centri di ricerca scientifica e tecnologica». Il testo integrale del provvedimento è riportato 
alla nota (39) di pag. 105.

(5) Decreto m inisteriale 1 agosto 1977 - «Concessione di agevolazioni ai centri di ricerca scientifica e tecnologica 
ubicati nel Mezzogiorno».

(6) Vedere pag. 118.
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Attesa la necessità di snellire le procedure in materia, adeguandole alle nuove norme 
di cui ai citati articoli 9 e 12 della legge n. 64 del 1986, e di coordinarle con quelle 
di cui al citato decreto 9 ottobre 1986;

Ravvisata, di conseguenza, l’opportunità di emanare un nuovo provvedimento sostituti
vo del decreto 1 °  agosto 1977 (7);

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986, punto 8 (8), relativa, fra l’altro, alle direttive 
per la concessione delle agevolazioni finanziarie in favore dei centri di ricerca;

DECRETA:

• Art. 1 — Attività di ricerca agevolabili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all’art. 70 del testo unico delle leggi sugli inter
venti nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 
1978, n. 218(9), le iniziative dirette all’impianto, aN’ampliamento ed allo sviluppo di 
centri di ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati alle attività produttive con esclusio
ne di quei centri, i cui programmi di società siano finanziati integralmente da specifiche 
leggi.

• Art. 2 — Soggetti destinati alle agevolazioni

Soggetti promotori della costruzione, ampliamento e sviluppo dei «centri di ricerca» pos
sono essere:
1) imprese singole;
2) consorzi di imprese;
3) consorzi di imprese con partecipazioni di enti anche pubblici di ricerca (CNR, ENEA, 
Università e simili) o di società di progettazioni;
4) enti pubblici economici.

Gli enti pubblici non economici possono partecipare alle iniziative di cui al precedente 
comma a condizione che la loro partecipazione finanziaria non superi il 50 per cento.

Le agevolazioni possono essere concesse, sia alle istituzioni aventi personalità giuridi
ca propria, sia a laboratori di ricerca scientifica e tecnologica a condizione che siano 
promossi dai soggetti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).

Ai fini della concessione delle suddette agevolazioni per centri di ricerca scientifica e 
tecnologica, finalizzati ad attività produttive, si intendono le strutture con le quali si vuo
le perseguire, attraverso indagini di tipo sistematico tendenti ad un fine economico, 
obiettivi connessi con i seguenti programmi di sviluppo delle attività produttive riguar
danti:
a) l’individuazione di prodotti nuovi e/o il miglioramento di quelli già esistenti sul mer
cato;

(7) Vedere la precedente nota (5).

(8) Vedere pag. 105.

(9) Si tratta di contributi in conto capitale nella misura del 50%, purché il centro dia occupazione a non meno 
di 25 ricercatori (termine ridotto a 15 dalla legge n. 64/86); di finanziamenti a tasso agevolato secondo quanto previsto 
da ll’art. 63 del medesimo testo unico (riportato a pag. 379); e dello sgravio totale dei contributi Inps posti a carico 
dei datori di lavoro (art. 59, comma nono, del citato testo unico, riportato a pag. 378). Per il testo integrale de ll’art. 
70 si veda pag. 382.
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b) la creazione di nuovi processi e tecnologie e/o il miglioramento di quelli già in uso;
c) l’individuazione di nuovi campi dì utilizzazione dei prodotti e/o i processi e/o le tec
nologie già acquisiti;
d) lo sviluppo di risultati ottenuti anche in altri centri di ricerca, mediante la realizzazio
ne di impianti pilota o di prototipi necessari per la verifica e messa a punto del risultato 
della ricerca ai fini della loro utilizzazione.

• Art. 3 — Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese relative alle opere 
murarie, attrezzature da laboratorio e di ufficio, apparecchiature scientifiche e tecnolo
giche, biblioteca concernente la documentazione di base e specifica, impianti ausiliari, 
nonché quelle relative all’acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie 
di progetti, di processi produttivi e di software, con esclusione delle spese concernenti
lo svolgimento di programmi di ricerca. Limitatamente alla concessione del credito age
volato, tra le spese ammissibili sono altresì comprese quelle relative all’acquisto del 
suolo.

Ai fini delle determinazioni della misura delle agevolazioni concedibili, si deve tener 
conto dei soli investimenti in impianti fissi relativi all’impianto di ricerca considerato nel
la sua autonomia.

• Art. 4 — Condizioni per la concessione delle agevolazioni

Il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato di cui al presente decreto 
possono essere concessi ai centri di ricerca nei quali risultino occupati almeno quindici 
ricercatori.

Ai fini del presente decreto si considerano ricercatori i tecnici del centro addetti all’atti
vità di ricerca con le seguenti qualifiche:
a) ricercatori qualificati: cioè dipendenti laureati o aventi cultura pratica equivalente, 
che siano responsabili di almeno un progetto o una fase della ricerca svolta nel centro 
stesso;
b) ricercatori: cioè dipendenti laureati, diplomati ovvero aventi cultura pratica equiva
lente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto;
c) tecnici: cioè dipendenti diplomati ovvero aventi cultura pratica equivalente, in grado 
di eseguire esperimenti o prove o controlli o disegni.

In ogni caso il rapporto numerico tra i dipendenti assunti con la qualifica di cui alle 
prime due categorie e quelli di cui alla terza categoria non deve essere inferiore a 1/3.

Ai fini della determinazione degli addetti al centro, sono esclusi dal computo i dipen
denti con qualifica di ausiliari, intendendosi per tali coloro che eseguono attività non 
direttamente inerenti alla ricerca (pulizie, amministrazione, archivi, custodia e attività 
similari).

Il numero dei ricercatori indicati al primo comma può essere ottenuto o con personale 
a tempo pieno o a tempo parziale, purché quest’ultimo corrisponda almeno alla metà 
del tempo pieno. Ai fini del numero dei quindici ricercatori si possono sommare le fra
zioni di tempo di ciascun addetto a tempo parziale. Il personale a tempo parziale non 
può comunque superare il 30 per cento deH’ammontare complessivo. Anche per tale
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personale viene concesso lo sgravio contributivo di cui ali’art. 59 del testo unico 6 mar
zo 1978, n. 218 (10).

Nel caso di ampliamento dei centri di ricerca, nella determinazione del numero degli 
addetti si deve tener conto anche dei ricercatori già occupati.

Il livello dei quindici ricercatori deve essere raggiunto entro il termine massimo di sei 
mesi dalla data di collaudo del centro da parte dell’Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno.

• Art. 5 — Procedure

Le domande presentate dai soggetti beneficiari devono esser compilate su appositi mo
duli e relativi allegati predisposti a cura del Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno (11) ed inoltrate allo stesso, al Ministro per la ricerca scientifica e tecnolo
gica e all’istituto di credito nel caso di richiesta di finanziamento a tasso agevolato.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro dieci giorni dalla data 
di ricevimento trasmette le richieste di agevolazione al comitato tecnico-scientifico di 
cui al comma successivo.

Il comitato tecnico-scientifico, di cui al punto 4 della delibera CIPE del 16 luglio 
1986 (12), entro il termine di novanta giorni, esprime parere in ordine all’ammissibilità 
dell’iniziativa alle agevolazioni ed alla congruità della spesa, accertandone la validità 
scientifica, tecnica, economica e amministrativa e la capacità del beneficiario di assicu
rare lo sfruttamento industriale e commerciale dei risultati della ricerca nei settori delle 
attività produttive interessate.

Sulla base del detto parere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, 
entro il termine di trenta giorni, emana il provvedimento di ammissibilità dell’iniziativa 
alle agevolazioni.

Nel provvedimento di ammissibilità sono indicate la misura del contributo in conto capi
tale e quella relativa al finanziamento a tasso agevolato, in relazione anche alla even
tuale maggiorazione di 1/5 del contributo in conto capitale per i settori prioritari di cui 
alla delibera CIPI del 16 luglio 1986 (13), la sussistenza delle condizioni per la conces
sione provvisoria e l’anticipazione in conto capitale a norma dell’art. 9, comma 12, della 
legge n. 64 dei 1986 (14), nonché la decorrenza delle agevolazioni stesse nel caso di 
spese sostenute entro i due anni precedenti la presentazione della domanda.

Il provvedimento di ammissibilità indica anche gli impegni finanziari che PAgenzia per 
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno deve assumere a valere sui propri fondi.

L ’intera procedura di ammissibilità deve essere contenuta nel termine temporale di cin
que mesi, a partire dalla data di ricevimento della domanda fino alla data del provvedi
mento ministeriale di ammissibilità.

Il provvedimento ministeriale è comunicato al soggetto beneficiario, all’Agenzia per la 
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e all’istituto di credito indicato in domanda

(10) Vedere pag. 378.

(11) I moduli suddetti sono a disposizione presso il Dipartimento per il Mezzogiorno - Via Veneto, 56 - 00187 
Roma. L’elenco degli Istituti di credito abilitati è riportato a pag. 462.

(12) Vedere pag. 92.

(13) Vedere pag. 100.

(14) Vedere pag. 40.
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dal soggetto beneficiario, al quale il soggetto stesso si sia rivolto per l’eventuale finan
ziamento a tasso agevolato.

• Art. 6 — Erogazione delle agevolazioni

L’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, entro trenta giorni dalla 
data di ricevimento della comunicazione del provvedimento ministeriale, emette il prov
vedimento di concessione per la erogazione delle agevolazioni finanziarie.

Esse sono erogate su presentazione degli stati di avanzamento, in conformità di quanto 
prescritto dai decreti ministeriali 22 e 24 gennaio 1977 (15), salvo la trattenuta del 2 0 %  
del contributo in conto capitale ammessa a garanzia degli adempimenti da assolvere, 
fatta salva l’elevazione al 9 0 %  dell’anticipazione del contributo in conto capitale di cui 
al decreto ministeriale 14 aprile 1984 (16).

(15) I decreti del M inistro per il Mezzogiorno del 22 e 24 gennaio 1977 indicavano le procedure per la concessio
ne delle agevolazioni di cui alla legge 2 marzo 1976, n. 183, per il Mezzogiorno, alle iniziative industria li con investimenti 
fissi rispettivamente non superiori e superiori a 15 miliardi di lire.

Alcune modifiche ai provvedimenti citati sono state successivamente introdotte dai decreti m inisteriali 28 giugno 
e 10 novembre 1979, recanti nuove procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al testo unico delle leggi 
sugli interventi nel Mezzogiorno (DPR 6 marzo 1978, n. 218) alle iniziative industriali con investimenti fissi rispettivamen
te non superiori e superiori a 30 miliardi di lire.

Questi ultim i decreti del 1979 sono stati tuttavia abrogati daH’art. 18 del decreto del M inistro per il Mezzogiorno 
3 maggio 1989 - «Regolamento concernente le procedure per la concessione e liquidazione delle agevolazioni finanzia
rie per le attività previste dal testo unico delle leggi negli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presiden
te della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64» (vedere pag. 293).

Di conseguenza, a partire dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo decreto, le modalità per l ’erogazione 
delle agevolazioni finanziarie, anche per i centri di ricerca, sono quelle regolate da ll’art. 9 e segg. del medesimo decreto 
3 maggio 1989 (vedere pag. 288 e segg.).

(16) Decreto ministeriale 14 aprile 1984 - «Aumento de ll’anticipazione sul contributo in conto capitale per le inizia
tive industriali nel Mezzogiorno».

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
(Omissis)
Visto l ’art. 1, comma quinto, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 

12 agosto 1982, n. 546, che ha esteso alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non supe
riori al lim ite di trenta m iliardi di lire, le disposizioni di cui al decreto m inisteriale 6 agosto 1981;

Vista la legge 1° dicembre 1983, n. 561;
Visto il proprio decreto 28 giugno 1979 e in particolare il relativo art. 10, ultimo comma, il quale prevede l ’eroga

zione — sulla base dei risultati istruttori predisposti da ll’ istituto di credito e dalla Cassa per il Mezzogiorno — nella 
fase di realizzazione dei programmi di investimento, deH'80% del contributo in conto capitale, rinviando l’erogazione 
a saldo del residuo 20%  al collaudo effettuato;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1981 il quale prevede, per le iniziative oggetto della concessione provvisoria 
di cui al relativo art. 1, l ’erogazione, nella fase di realizzazione dei programmi di investimento, del 70% del contributo 
in conto capitale, rinviando l’erogazione a saldo del residuo 30%  al collaudo effettuato;

Ritenuta l ’opportunità — al fine di evitare i ritardi connessi alle operazioni di collaudo e di conferire maggiore 
snellezza alle procedure di erogazione del contributo in conto capitale — di prevedere, per entram be le ipotesi sopra 
indicate, l’erogazione di una ulteriore quota di tale contributo, dopo l ’ultimazione de ll’ impianto e previa acquisizione 
della documentazione finale di spesa vistata da ll’ istituto di credito;

DECRETA:
Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 30 miliardi di lire la 

Cassa per il Mezzogiorno può erogare dopo l'acquisizione della documentazione finale di spesa di cui a ll’art. 11 del 
decreto m inisteriale 28 giugno 1979, una quota di contributo in conto capitale pari al 90%  di quello spettante sugli 
investimenti rendicontati e, comunque, non superiore a ll’ impegno assunto nel provvedimento di concessione.

Detta erogazione è subordinata alla presentazione, da parte della ditta, della seguente specifica documentazione:
a) d ichiarazione del legale rappresentante che tutta la documentazione di spesa presentata è regolare e coerente 

con il programma oggetto dell’agevolazione;
b) nel caso di realizzazione di opere murarie e assimilate, certificato di agibilità ovvero attestazione del comune 

competente di conform ità alla concessione edilizia ovvero il nulla osta alla loro utilizzazione;
c) certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria che rim pianto  non produce inquinamento;
d) atto di obbligo di restituire l’eventuale importo non dovuto, rispetto a quello che verrà accertato dalla Cassa, 

a seguito di collaudo de ll’ impianto in sede di liquidazione finale, maggiorato degii interessi calcolati al tasso di mercato 
al momento del recupero.

Nel caso di impossibilità di acquisirli tempestivamente, i certificati di cui ai punti b) e c) possono essere sostituiti 
da analoga dichiarazione del legale rappresentante della ditta.
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• Art. 7 — Controlli e sanzioni

L’Agenzia per la promozione deilo sviluppo del Mezzogiorno provvede ad effettuare pe
riodici controlli allo scopo di assicurare la destinazione degli impianti agevolati alle fina
lità per le quali le agevolazioni stesse sono concesse, dando comunicazione dell’esito 
dei controlli anzidetti al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Mini
stro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

L ’Agenzia, contestualmente al provvedimento di concessione provvisoria, mette in atto 
le operazioni di collaudo in corso d’opera con riferimento alla specificità scientifica del
l’opera stessa, quale indicata nel provvedimento di ammissibilità del Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Nel caso in cui entro il termine di sei mesi dal collaudo definitivo non sia raggiunto 
il numero dei quindici ricercatori, di cui al precedente art. 4, il contributo in conto capi
tale è revocato.

Nel caso di infrazione agli obblighi riguardanti il vincolo di destinazione degli immobili 
per una durata non inferiore a dieci anni e delle attrezzature per la durata di cinque 
anni, si applicano le sanzioni previste dai decreti ministeriali 29 giugno 1979 e 10 no
vembre 1979 (17).

• Art. 8 — Coordinamento tra agevoiazioni

Le agevolazioni creditizie previste daN’art. 70 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 (18), 
e concedibili per il medesimo programma di investimento, non potranno cumularsi con 
quelle creditizie concesse a valere su altre leggi statali.

Le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono concorrere con quelle pre
viste dall’art. 70 del citato testo unico, a condizione che non vengano superati i limiti 
previsti in tale articolo.

Ai centri di ricerca con un numero di addetti inferiore ai quindici ricercatori, possono 
essere concesse le sole agevolazioni creditizie previste dall’art. 70 del citato testo 
unico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato 
neila Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo delio Stato, sarà inserito neila Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varlo e di farlo osservare.

Roma, addì 31 marzo 1987

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: De Vito 
Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: Granelli

R egistra to  alla C orte  de i conti, addì 18 g iugno 1987 
R egistro  n. 8 Presidenza, fog lio  n. 26.

(17) Come già ricordato nella precedente nota (15). i decreti ministeriali 29 giugno e 10 novembre 1979 sono 
stati abrogati da ll’art. 18 del decreto del M inistro per il Mezzogiorno 3 maggio 1989 (vedere pag. 293). Di conseguenza, 
nei casi di infrazione qui sopra citati, si applicano ormai le sanzioni previste da ll’art. 8 del suddetto decreto 3 maggio 
1989 (vedere pag. 286).

(18) Vedere la precedente nota (9).
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DECRETO 7 APRILE 1987, n. 378
Agevolazioni tariffarie sui trasporti a favore delle imprese ubicate in Sardegna*

(Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1987, n. 215)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

di concerto con

I MINISTRI D ELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E D ELL’ARTIGIANATO,
DEL TESO RO , DELLE POSTE E TELECOM UNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 17, commi 11 e 12, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (1), che autorizza per 
un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, di un contributo 
nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo 
e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese 
industriali ubicate in Sardegna nonché di analogo contributo per il trasporto verso il 
restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in 
Sardegna;
Considerato che le modalità, le condizioni e le procedure per l’applicazione delle citate 
agevolazioni debbono essere determinate, ai sensi dell’art. 17, comma 12, con decreto 
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri del
l’industria, del commercio e dell’artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomuni
cazioni e dei trasporti;
Sentito il Ministero della marina mercantile e ia regione Sardegna che hanno espresso 
parere favorevole;

DECRETA:

• Art. 1 — Ai sensi dell’art. 17, comma 11 , della legge 1 °  marzo 1986, n. 64(2), il 
contributo per la spesa del trasporto ferroviario, a titolo di parziale rimborso della tratta 
marittima, è stabilito nella misura del 15 per cento ed il contributo per le spese dei 
trasporti marittimo, postale ed aereo è pari al 30 per cento del rispettivo trasporto.
Il contributo concerne il trasporto di materie prime, semilavorati, impianti e macchinari 
destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.

* Le agevo laz ion i di cu i al p resente  decre to  non sono più a pp licab ili a partire  dal 30 se ttem bre  1990 (vede
re l’art. 12 a pag. 172). Inoltre, già in precedenza esse non erano applicabili ai trasporti dei prodotti di cui a ll’allegato 
Il del trattato Cee [vedere nota (7) di pag. 405] ai sensi de ll'art. 6 della decisione della Commissione Cee del 2 marzo 
1988 (vedere pag. 403) e de ll’art. 3. secondo comma, del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modifica
zioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337 (vedere pag. 406), con il quale la predetta decisione della Commissione Cee 
ha ricevuto «piena ed intera esecuzione».

(1) Legge 1° marzo 1986, n. 64 - «Disciplina organica dell'in tervento straordinario nel Mezzogiorno». Art. 17, 
commi undicesimo e dodicesimo:

«11. È autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico dei fondi 
di cui alla presente legge, di un contributo nella m isura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, 
marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate 
in Sardegna.

«12. Lo stesso contributo è concesso per il trasporto verso il restante territorio  nazionale dei beni e prodotti finiti 
provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalità, le condizioni e le procedure per l’applicazione delle predette 
agevolazioni tariffarie sono determ inate con decreto del M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di con
certo con i Ministri de ll’ industria, del commercio e de ll’artigianato, del tesoro, delle poste e telecomunicazioni e dei 
trasporti».

(2) Vedere la nota precedente.
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• Art. 2 — Il contributo per le spese di trasporto verso il restante territorio nazionale 
dei beni e dei prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna, ai sensi del- 
l’art. 17, comma 12, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (3), è pari al 15 per cento del 
costo complessivo del trasporto ferroviario, a titolo di parziale rimborso della tratta ma
rittima e del 30 per cento del costo del trasporto rispettivamente marittimo, postale ed 
aereo.

• Art. 3 — Sono ammesse al contributo le imprese insediate in Sardegna che svolgono 
attività industriale, ivi compresa quella per la trasformazione dei prodotti agricoli, in ba
se alla classificazione ISTAT e comprovata da certificato dell’INPS, ovvero da certificati 
rilasciati dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

• Art. 4 — L’Ente ferrovie dello Stato e il Ministero dei trasporti - Direzione generale 
motorizzazione civile e trasporti in concessione, in ordine al trasporto ferroviario appli
cano tariffe ridotte del 15 per cento, a titolo di parziale rimborso della spesa relativa 
alla tratta marittima, per il trasporto dei beni e prodotti indicati agli articoli 1 e 2 del 
presente decreto e nei confronti delle imprese beneficiarie di cui al precedente art. 3 .

Il predetto beneficio si applica:

per i trasporti in servizio interno e cumulativo italiano, direttamente all’atto del paga
mento delle tasse di trasporto;

per i trasporti in servizio cumulativo internazionale, in via di rimborso.

Per beneficiare delle anzidette riduzioni sul documento di trasporto deve sempre figura
re l’indicazione del nominativo dell’impresa avente titolo al beneficio.

Inoltre, per i trasporti in servizio interno e cumulativo italiano, il mittente dovrà apporre 
sul documento di trasporto, dopo la dichiarazione della natura e qualità della merce, 
la seguente dichiarazione: «Trasporto avente titolo alle agevolazioni di cui all’art. 17, 
comma 11 (o 12), della legge 1 °  marzo 1986, n. 64».

Per i trasporti diretti in Sardegna, tale dichiarazione dovrà essere confermata dall’im
presa avente titolo al beneficio, all’atto dello svincolo.

Dai benefici di cui innanzi sono escluse le sostanze minerali gregge prodotte e lavorate 
in Sardegna nonché i prodotti agricoli le cui agevolazioni sono previste rispettivamente 
dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) (4), e dal decreto intermi
nisteriale di cui all’art. 17, comma 13, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64(5).

(3) Vedere la precedente nota (1).

(4) Legge 22 dicembre 1984 - «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg
ge finanziaria)». Art. 19, ultimo comma:

«Ai trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle isole e in partenza dalle isole stesse è applicata una 
riduzione pari al 30% sulle tariffe delle Ferrovie dello Stato. Detta agevolazione è elevata al 60% per le sostanze prodot
te e lavorate nelle isole. L’ammontare delle riduzioni accordate è posto a carico del M inistero del tesoro, che provvede 
ai rimborsi a favore d e ll’Azienda ferroviaria in base alla regolamentazione comunitaria».

(5) Si tratta del decreto interm inisteriale 25 luglio 1987, n. 377 - «Agevolazioni tariffarie sui trasporti ferroviari 
di prodotti agricoli», riportato a pag. 194. L ’art. 17, comma 13, della legge n. 64/86, stabiliva infatti che:

«13. A valere sui fondi di cui alla presente legge, sono accordate tariffe ferroviarie di favore al trasporto di prodotti 
agricoli sulla base delle direttive del programma triennale a nella misura, con i criteri e le modalità fissati dai M inistri 
dei trasporti e de ll’agricoltura e delle foreste, di concerto con i M inistri del tesoro e per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno».
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• Art. 5 — Per i trasporti in servizio cumulativo internazionale, il diritto al rimborso deri
vante dall’applicazione della riduzione percentuale prevista dal precedente art. 4, spet
ta all’impresa avente titolo al beneficio che, all’uopo, deve presentare — sotto pena 
di decadenza — entro tre mesi dalla data del pagamento delle tasse di porto, ail’ufficio 
controllo merci FS di Torino - corso Peschiera, 85, apposita domanda in carta semplice 
corredata del documento ferroviario comprovante l’avvenuto pagamento delle anzidette 
tasse di porto. La domanda dovrà contenere la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto 
dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 17, comma 11 , della legge 
1 °  marzo 1986, n. 64, che la presente spedizione (o spedizioni) è costituita da materie 
prime e/o semilavorati e/o apparecchiature e/o impianti destinati a impresa industriale 
localizzata in Sardegna».

Qualora la domanda di rimborso riguardi più trasporti, l’avente diritto deve aggiungere 
un elenco dettagliato dei trasporti effettuati relativamente ad un periodo non inferiore 
a tre mesi.

I benefici di cui sopra si applicano limitatamente ai percorsi nazionali.

• Art. 6 — L’onere derivante all’Ente delle ferrovie dello Stato e alla gestione commis
sariale governativa per le ferrovie complementari della Sardegna e per le strade ferrate 
sarde dall’applicazione delle facilitazioni tariffarie viene rimborsato trimestralmente dal- 
l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base di apposite con
venzioni che stabiliranno, altresì, modalità e procedure esecutive.

• Art. 7 — L’amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in ordine alle spe
dizioni di cui ai precedenti articoli, effettuate per il tramite degli uffici postali, dispone 
l’adozione di tariffe interne ridotte del 3 0 %  subordinatamente alla condizione che le 
imprese beneficiarie, di cui all’art. 3, in qualità di mittenti, rilascino su di una distinta 
consegna dei pacchi, in duplice copia, la dichiarazione prevista nell’art. 4, comma 4, 
del presente decreto.

Il rimborso del 3 0 %  delle tasse di spedizione per i pacchi ricevuti avviene a richiesta 
documentata da parte delle imprese beneficiarie rivolta trimestralmente agli uffici pro
vinciali competenti.

L’onere derivante aH’amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l’appli
cazione delle facilitazioni tariffarie viene rimborsato trimestralmente dall’Agenzia per la 
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base di apposite convenzioni che sta
biliranno altresì modalità e procedure esecutive.

• Art. 8 — In ordine al trasporto marittimo, limitatamente al traffico avente origine da 
e per i porti dell’intero territorio nazionale, il contributo, nella misura del 30 per cento 
della spesa sostenuta, al netto dell’I.V.A., è erogato dietro richiesta di rimborso da par
te delle imprese beneficiarie ubicate in Sardegna, di cui al precedente art. 3, alla sede 
di Cagliari dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

La richiesta deve essere accompagnata dalle fatture di trasporto, con allegate le relati
ve bolle di accompagnamento, comprovanti la spesa sostenuta direttamente o indiretta
mente, per la tratta marittima, da porto a porto del territorio nazionale come suindicato, 
nell’ambito della spedizione della merce di cui ai precedenti articoli 1 e 2 .

La spesa sostenuta per la tratta marittima potrà essere specificata nella fattura relativa 
alla spedizione o risultare da copia della fattura pagata dall’autotrasportatore al vettore 
marittimo.
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Da tali documenti dovrà risultare, oltre al nome e località dello speditore e del ricevente, 
anche il tipo della merce spedita ed elementi di individuazione del mezzo utilizzato (au
tomezzo o contenitore) che permettano di accertare l’esatta corrispondenza tra il mezzo 
caricato o scaricato presso l’impresa e quello trasportato via mare.
Inoltre dovranno essere riportate le annotazioni e le prescrizioni contenute nei prece
denti articoli 1, 2 e 3 ed ai commi 4 e 5 dell’art. 4.

• Art. 9 — In ordine al trasporto aereo si applica il disposto del precedente art. 8 com
presi i rinvìi normativi in esso contenuti.

• Art. 10 — Ogni abuso che verrà accertato in ordine alle prescrizioni o modalità previ
ste nel presente decreto potrà comportare la decadenza del beneficio, salve le eventua
li sanzioni penali nelle ipotesi di reato.

• Art. 11 — Le domande di contributo di cui agli articoli 1, 2 e 8 sulle spese effettuate 
nel corso di ciascun trimestre dell’anno solare devono essere inoltrate, pena la deca
denza, entro la scadenza dello stesso trimestre, alla sede di Cagliari dell’Agenzia per 
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che dispone l’erogazione del contributo 
nel trimestre successivo a quello di presentazione.

L’Agenzia è autorizzata ad istituire sul proprio conto d’esercizio apposita voce così inti
tolata: «Rimborso per agevolazioni tariffarie ai sensi dell’art. 17, commi 11 e 12, della 
legge 1 °  marzo 1986, n. 64».
L’onere derivante dall’attuazione dei benefici del presente decreto grava sui fondi di 
cui agli articoli 1 e 18 della citata legge n. 64(6).

Annualmente l’Agenzia, in base a elementi forniti dalla regione Sardegna, riferisce al 
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine agli effetti economici, 
anche indotti, delle presenti agevolazioni sul sistema produttivo della Sardegna.

• Art. 12 — Le disposizioni contenute nel presente decreto sono valide per un triennio 
a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale (7).
il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 aprile 1987

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: De Vito 
Il Ministro de ll’industria, del commercio e de ll’artigianato: Zanone 
Il Ministro del tesoro: Goria
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gava 
Il Ministro dei trasporti: Signorile

Visto, il Guardasigilli'. Vassalli

(6) Vedere rispettivamente pagg- 25 e 55.

(7) Tale triennio - stabilito originariamente da ll’art. 17, comma 11. della legge 64/86 (vedere pag. 53) - è quindi 
scaduto il 30 settembre 1990.
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DELIBERA CIPE 8 APRILE 1987, n. 157
Direttive per i trasferimenti e la liquidazione delle opere e dell’attività della cessata 
Cassa per il Mezzogiorno.

(Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1987, n. 97)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1 °  dicembre 1983, n. 651, recante disposizioni per il finanziamento trien
nale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (1);

Visto il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella 
legge 17 novembre 1984, n. 775, recante «Norme urgenti per la prosecuzione dell’inter
vento straordinario nel Mezzogiorno» (2);

Vista la legge 1°  marzo 1986, n. 64, riguardante la «Disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto in particolare l’art. 5 della citata legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (3), che detta norme 
per l’emanazione di direttive regolanti i trasferimenti e la liquidazione delle opere e del
l’attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

Vista la delibera 20 dicembre 1984 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 14 
febbraio 1985) di approvazione del piano concernente i completamenti ed i trasferimen
ti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge n. 775/1984 
e relativa dotazione finanziaria (4);

Vista la deliberazione 10 luglio 1985 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 5 
agosto 1985) con la quale è stato approvato il programma triennale di intervento 
1985-1987 del Mezzogiorno (5) ed è stata, tra l’altro, prevista una ulteriore assegnazio
ne finanziaria al citato piano dei completamenti;

Vista la delibera 29 dicembre 1986 (pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 
n. 43 del 28 febbraio 1987) di approvazione del primo piano annuale di attuazione del 
programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989 (6), ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, della legge n. 64/1986 (7), che ha provveduto all’accantonamento di uno 
stanziamento di 6.050 miliardi per il piano dei completamenti e trasferimenti per il trien
nio 1987-1989 ed ha acquisito nel proprio ambito le opere di cui all’ex progetto speciale 
ricerca scientifica e relativi mezzi finanziari pari a 45 miliardi di lire, nonché opere per

(1) Vedere pag. 57.

(2) Vedere pag. 61.

(3) Vedere pag. 32.

(4) Delibera CIPE 20 dicembre 1984 - «Piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della 
cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti tecnico-amministrativi, ai sensi de ll’art. 1 del decreto- 
legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775». La delibera 
fissa i necessari provvedimenti in materia di opere pubbliche e di incentivazione alle attività produttive, stabilendone 
anche il relativo fabbisogno finanziario.

(5) Vedere pag. 71.

(6) Vedere pag. 134.

(7) Vedere pag. 26.
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873,3 miliardi di lire, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera b, della citata legge n. 
64/1986 (8);

Vista la relazione presentata con nota n. 53/GAB dei 19 marzo 1987, ai sensi dell’art. 
5, comma 2, della legge n. 64/1986(9) dal Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno sull’attività di completamento, di trasferimento e di liquidazione;

Viste le proposte, con la relativa specifica documentazione, formulate dal Ministro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in merito alle opere da trasferire, a quelle 
da completare ed a quelle da revocare nonché sui criteri per la liquidazione delle resi
due attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella 
seduta dei 6 aprile 1987;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

1 . C r i t e r i  p e r  il  t r a s f e r i m e n t o  d e l l e  o p e r e  d e l l e  a t t i v i t à  d e l l a  c e s s a t a  C a s s a  p e r  
i l  M e z z o g i o r n o , d e l l e  g e s t i o n i  c o m m i s s a r i a l i  e  d e l l ’A g e n z i a .

L’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvederà, a mezzo della 
gestione separata, istituita ai sensi deil’art. 5, comma 1, della legge 1 °  marzo 1986, 
n, 64(10), alPimmediato trasferimento agli enti competenti per legge:

1 .1 . Di tutte le opere già ultimate e/o collaudate dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno 
e dalia successiva gestione commissariale (11) che, alla data della presente delibera, 
non risultino ancora trasferite, con i relativi mezzi finanziari.

1.2. Di tutte le opere in corso di esecuzione — in concessione, affidamento o gestione 
diretta — per le quali, alla data del 28 febbraio 1987, risulta anticipato od erogato non 
più dell’8 0 %  dell’importo, a qualsiasi titolo complessivamente impegnato.

1.3. Di tutte le opere approvate della cessata Cassa per il Mezzogiorno e dalle gestioni 
successive i cui lavori principali risultino in corso di appalto ovvero per i quali non sia 
stata ancora bandita la gara di appalto.

1.4. Di tutte le opere per le quali siano stati disposti finanziamenti integrativi per esten
dimene funzionali, qualunque sia la percentuale di realizzazione dei lavori di cui al pro
getto base, ivi comprese le opere afferenti il porto-canale di Cagliari il cui completamen
to funzionale è già stato previsto nell’ambito dei contratto stipulato con la BEI.

1.5. Di tutte le opere previste nel piano dei completamenti già approvato con delibera 
del 20 dicembre 1984 ai sensi della legge n. 775/84 (12) per le quali non è intervenuta 
delibera di approvazione da parte dell’Agenzia o dei soggetti cui essa è subentrata.

(8) Si tratta  «delle opere regionali ed interregionali di interesse nazionale già previste nel piano di completamen
to, da realizzare nell’ambito del programma triennale» (vedere pag. 32).

(9) Legge 1° marzo 1986, n. 64 - «Disciplina organica de ll’ intervento straordinario nel Mezzogiorno». L ’art. 5, 
nei primi due commi (vedere pag. 32), stabilisce la costituzione presso l ’Agenzia per la promozione dello sviluppo del 
Mezzogiorno di una gestione separata per l ’attività di completamento, trasferimento e liquidazione delle opere della 
cessata Cassa per il Mezzogiorno, ed affida al m inistro per il Mezzogiorno, a ll’ inizio de ll’attività della predetta gestione, 
l’ incarico di presentare al CIPE una dettagliata relazione su ll’argomento.

(10) Vedere pag. 32.

(11) La gestione commissariale delle attività della ex Cassa per il Mezzogiorno è stata decisa con il decreto-legge 
18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775 (vedere pag. 61).

(12) Vedere la precedente nota (4).
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L’Agenzia trasmetterà a! Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, trime
stralmente, la situazione dell’attività svolta in merito ai sopracitati trasferimenti.

In caso di ritardi nel trasferimento, non motivati, il Ministro vigilante potrà adottare ido
nee procedure sostitutive.

2 . C r i t e r i  p e r  il  c o m p l e t a m e n t o  e d  il  t r a s f e r i m e n t o  d e l l e  o p e r e  c o n  a v a n z a m e n t o

LAVO R I A L L O  S T A T O  FIN A LE.

L’Agenzia a mezzo della gestione separata, provvederà a completare i lavori, senza 
alcun estendimento, di tutte le opere in corso di esecuzione — in concessione, affida
mento o gestione diretta — per le quali, alla data del 28 febbraio 1987, risulti anticipato 
ed erogato più dell’80°/o dell’importo complessivamente impegnato a qualsiasi titolo. 
Ad ultimazione e collaudo effettuato, l’Agenzia, a mezzo della gestione separata, ne 
curerà il trasferimento agli enti competenti per legge.

3. D i r e t t i v e  p e r  l 'a t t u a z i o n e  d e i  p u n t i  1 .1 , 1.2, 1.3, 1.4 e  1.5.

3.1. Per le opere da eseguire in concessione, affidamento o gestione diretta, che alla 
data del 28 febbraio 1987 risultino approvate ma le cui gare di appalto relative ai lavori 
principali risultino non ancora bandite, l’Agenzia provvederà all’immediato trasferimen
to delle competenze.

Per le opere approvate e da eseguire in gestione diretta ma le cui gare di appalto alla 
predetta data del 28 febbraio 1987 risultino già bandite o in corso di espletamento, si 
provvederà, prima del trasferimento delle competenze, alla formale aggiudicazione da 
parte dell’Agenzia, senza alcuna interruzione dei procedimento di gara, qualunque sia 
il metodo di appalto prescelto.

I soggetti ai quali dovranno trasferirsi le competenze ad eseguire le opere dovranno 
essere gli stessi titolari delle concessioni o affidamenti. Di tali trasferimenti dovrà darsi 
preventiva comunicazione alia regione competente ed avranno effetto, qualora la regio
ne, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, non abbia formulato motivate propo
ste diverse.

Per le opere eseguite in gestione diretta dovrà sempre acquisirsi da parte dell’Agenzia 
il preventivo assenso della regione circa l’ente destinatario del trasferimento.

L’Agenzia stipulerà, con l’ente come sopra individuato, apposito atto di trasferimento, 
con il quale verranno trasferite tutte le competenze e le attività già esercitate dalla ces
sata Cassa per il Mezzogiorno e dai soggetti ad essa subentrati fino alla data del trasfe
rimento.

3.2. Contestualmente alla stipula dell’atto di trasferimento verrà destinata all’ente desi
gnato la piena titolarietà dei mezzi finanziari necessari alla conduzione ed alla succes
siva conclusione della specifica opera.

I mezzi finanziari verranno resi disponibili all’ente designato con rate e modalità che 
saranno dall’Agenzia stabilite in modo tale da assicurare all’ente stesso la liquidità ne
cessaria per fare fronte con tempestività alle esigenze di cassa senza incorrere in oneri
0 turbative per ritardati pagamenti.

1 mezzi finanziari da riservare per ciascuna opera saranno costituiti da due poste, A 
e B, così determinate:

A - Importo unico a corpo fisso ed invariabile per concludere l’opera secondo quanto 
risultante all’atto del trasferimento.
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Tale importo sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti tre addendi:

saldo disponibile alla data del trasferimento, fino alla concorrenza del 100%  dell’impor
to impegnato, al netto di eventuali disponibilità per imprevisti. Verranno considerate nel 
saldo disponibile le somme accreditate in conto anticipazione e non ancora rendicon
tate;

importo presunto (in quanto non compreso nel saldo disponibile di cui sopra) degli oneri 
di eventuale revisione prezzi stimati per la durata residua delie concessioni, appalti e 
contratti, stipulati o stipulandi. Detto importo verrà deliberato dall’Agenzia contestual
mente all’approvazione dell’atto di trasferimento;

importo relativo a perizie di variante e/o suppletive necessarie alla conclusione dell’o
pera senza alcun estendimento rispetto all’originario oggetto progettuale, pervenute al
la Cassa per il Mezzogiorno, al Commissiario di Governo o all’Agenzia per lo sviluppo 
del Mezzogiorno, entro la data del 28 febbraio 1987.

L’Agenzia esaminerà le perizie in linea tecnica ed economica, provvedendo all’impegno 
delle somme riconosciute necessarie.

B - Un importo pari al 7 %  (sette per cento) della somma della posta A, sopra definita.

Tale posta potrà essere adoperata e impegnata dall’ente designato esclusivamente per 
fare fronte a:

maggiori quantità di lavori e/o forniture emergenti dopo la data di trasferimento, senza 
alcun estendimento della configurazione progettuale risultante all’atto del trasferimento 
stesso;

danni di forza maggiore;

maggiori costi di lavori e/o forniture affidate dopo il trasferimento e risultanti da confron
ti concorrenziali di mercato;

maggiori oneri per espropriazioni, occupazioni temporanee, canoni, indennizzi e simili;

esiti di contenzioso contrattuale amministrativo o espropriativo.

L ’ente, assunta in base all’atto di trasferimento la titolarietà ad eseguire l’opera, prov
vederà, nell’ambito delle proprie responsabilità, a dare seguito ad ogni autonoma inizia
tiva per pervenire alla completa realizzazione dell’opera stessa, così come risultante 
dagli elementi progettuali all’atto del trasferimento.

L’ente agirà nel pieno rispetto di tutte le leggi generali e specifiche che regolano l’ese
cuzione delle opere pubbliche ed alla cui osservanza l’ente stesso è tenuto.

Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici che saranno posti in essere dall’ente, 
saranno soggetti alle procedure di controllo degli organismi che per legge e/o statuto 
sono preposti al controllo degli atti di ciascun ente convenzionato.

3.3. Contenuti de ll’atto di trasferimento

L’atto di trasferimento che verrà stipulato dall’Agenzia dovrà, fra l’altro, indicare quanto 
segue:

3.3.1. Importo in lire correnti già erogato od anticipato fino alla data di trasferimento 
a carico dell’importo complessivo impegnato alla stessa data, per la specifica opera 
oggetto di trasferimento.

3.3.2. Importo omnicomprensivo, fisso ed invariabile, valutato come sopra specificato, 
necessario per l’esecuzione e la conclusione dell’opera oggetto di trasferimento, nella
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configurazione progettuale risultante alia data di trasferimento, al netto dell’importo già 
erogato od anticipato.

L’importo sarà comprensivo di ogni onere e spesa che a qualunque titolo potrà risultare 
occorrente a dare pieno compimento all’opera, come prevista in progetto, ed includerà, 
fra l’altro, ogni onere per lievitazione prezzi, per esiti di contenzioso contrattuale, ammi
nistrativo od espropriativo, per spese generali, per imprevisti.

3.3.3. Specificazione che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto all’importo risul
tante nell’atto, per qualsiasi motivo determinatasi, sarà a carico all’ente che vi farà fron
te con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

3.3.4. Modalità di erogazione dei fondi dall’Agenzia all’ente, con precisazione che, 
qualunque sia la cadenza delle rate, la penultima rata non potrà essere inferiore ai dieci 
per cento (10 % ) dell’importo risultante dalla somma degli importi di cui ai punti 3.3.1 
e 3.3.2 di cui sopra. Essa verrà erogata dietro certificazione che l’oggetto dell’atto di 
trasferimento è ultimato e collaudato in ogni sua parte.

La rata di saldo sarà pari al cinque per cento (5%) dell’importo risultante dalla somma 
degli importi di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2 di cui sopra e sarà erogata a chiusura dell’og
getto dell’atto di trasferimento.

3.3.5. Indicazione del tempo entro il quale dovrà essere completato l’oggetto dell’atto 
di trasferimento.

3.3.6. Indicazione della durata dell’oggetto dell’atto di trasferimento intesa come tem
po necessario alla completa esecuzione dell’oggetto stesso e per rendere la certifica
zione della spesa finale ai soli fini deN’accertamento dell’esistenza di eventuali econo
mie. La durata dell’atto di trasferimento, di norma, non dovrà eccedere centottanta 
(180) giorni successivi al tempo stimato necessario per l’ultimazione di ogni attività.

3.3.7. Precisazione, nel caso in cui l’ente o suoi concessionari procedano a revocare 
a soggetti liberi professionisti l’incarico di direttore lavori, ingegnere capo, consulente
o collaudatore, che eventuali oneri finanziari conseguenti alla revoca rimarranno a cari
co della quota ordinaria di spese generali incluse nell’importo omnicomprensivo a corri
spettivo dell’atto di trasferimento, senza alcuna maggiorazione per tale evenienza.

3.4. Trasferimento opere in gestione diretta.

Con riferimento, infine, al trasferimento di opere in corso di esecuzione in gestione di
retta, si precisa che, nell’atto di trasferimento, dovrà farsi riferimento al consenso dei 
titolari dei contratti in corso stipulati dall’Agenzia o dai soggetti a cui essa è subentrata, 
nelPambito delle attività relative alla realizzazione della specifica opera oggetto del tra
sferimento.

In assenza di tale decisione, l’Agenzia riferirà tempestivamente al Ministro fornendo 
ogni dettaglio necessario ad un oggettivo apprezzamento della situazione per eventuali 
disposizioni in deroga.

3.5. Trasferimenti di opere oggetto di integrazione programmatiche per adeguamenti 
funzionali.

Tutte le opere oggetto di integrazioni programmatiche già autorizzate, debbono essere 
trasferite immediatamente qualunque sia la percentuale di anticipazione o di erogazio
ne deN’importo a qualsiasi titolo complessivamente impegnato nella concessione, affi
damento o gestione diretta originari.

A tale scopo la gestione separata dell’Agenzia segnalerà al Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, per ottenerne specifiche direttive, quelle integrazioni che, 
in sede di trasferimento, facciano emergere particolari problematiche.
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4. A g g i o r n a m e n t i  t e c n i c o - e c o n o m i c i  d i p r o g e t t i  a p p r o v a t i  e  n o n  a p p a l t a t i .

Per i progetti approvati ma ancora da appaltare ai 28 febbraio 1987, l’Agenzia adotterà, 
ove necessario, nuova deliberazione di approvazione prima del trasferimento della 
competenza ad eseguire le opere agli enti destinatari.

Nella nuova delibera di approvazione dovrà risultare fra l’altro:

l’indicazione dell’ente competente per legge all’esecuzione dell’opera con il quale l’A
genzia definirà l’atto di trasferimento;

l’avvenuto aggiornamento tecnico ed economico del progetto nei limiti già previsti dalla 
citata delibera CIPE del 20 dicembre 1984(13);

l’esistenza di tutti i consensi ed autorizzazioni di legge necessari a determinare la fatti
bilità del progetto;

l’esistenza di valide, approfondite ed aggiornate indagini geognostiche e topografiche 
relative allo stato di fatto, tali da dare certezza della rispondenza delle previsioni proget
tuali alla realtà dei luoghi;

la univoca definizione del progetto in ogni sua parte.

L’importo totale di approvazione dovrà risultare da analitiche valutazioni, così articolate:
a) importi a base di appalto, omnicomprensivi;
b) importo presunto dell’eventuale onere per lievitazione prezzi;
c) importi per indennizzi di espropriazioni, occupazioni temporanee, servitù, nonché 
canoni, allacciamenti a pubblici servizi e simili;
d) importo per spese generali;
e) importo per imprevisti in misura fissa del 1 5 %  (quindici per cento);
f) importo per I.V.A.

5. A p p a l t o  c o n c o r s o .

Ove per l’aggiudicazione delle opere sia previsto l’appalto concorso, PAgenzia perverrà 
all’aggiudicazione formale, con riserva di richiedere il nulla osta del Ministro per gli in
terventi straordinari nel Mezzogiorno, nel caso in cui l’importo di aggiudicazione superi 
l’importo stanziato. Successivamente al perfezionamento dell’aggiudicazione si proce
derà al trasferimento secondo quanto sopra specificato.

Per le procedure di appalto concorso da avviare da parte degli enti l’atto di trasferimen
to preciserà che l’aggiudicazione avverrà con riserva di sottoporre, per ii tramite dell’A
genzia, al nulla osta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno gli even
tuali superi dell’importo stanziato.

6 . S t u d i  e /o  p r o g e t t a z i o n i .

Le attività di studio e/o progettazione già in corso o comunque inserite in programmi 
autorizzati dalla data del 28 febbraio 1987, fra cui quelle solamente deliberate dall’A
genzia o dai soggetti cui essa è subentrata, e non ancora attivate, sia in concessione
o affidamento che in gestione diretta, saranno portate a compimento.

A tale scopo la competenza primaria a disporre lo studio e/o la progettazione sarà tra
sferita all’ente competente per legge od all’ente di promozione designato dal Ministro, 
con le stesse procedure previste per le opere.

(13) Vedere la precedente nota (4).
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Con la definizione dell’atto di trasferimento il soggetto assumerà tutta la responsabilità 
del completamento dello studio e/o progettazione per l’oggetto richiamato nell’atto stes
so e che fu a suo tempo deliberato dall’Agenzia o dai soggetti a cui essa è subentrata.

Nella definizione degli atti di trasferimento si adotteranno, in quanto applicabili, le pre
scrizioni sopra espresse per il trasferimento dell’esecuzione o completamento delle 
opere.

Nel caso in cui l’ente o suoi concessionari procedano a revocare incarichi, eventuali 
oneri finanziari conseguenti alla revoca rimarranno a carico delPimporto omnicompren
sivo a corrispettivo della convenzione, senza alcuna maggiorazione per tale evenienza.

7 . R i n v ì i  e  n o r m e  t r a n s i t o r i e .

L’Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno dovrà tempestivamente segnalare al Mini
stro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per ottenere specifiche direttive, si
tuazioni che possano ostacolare o ritardare il trasferimento delle opere in corso di ese
cuzione all’ente competente per legge e le eventuali anomalie che dovessero verificarsi 
nella gestione degli atti di trasferimento.

Fino a quando il trasferimento di ciascuna opera non sarà perfezionato ed operante, 
l’Agenzia continuerà ad esercitare, sempre a mezzo della gestione separata, tutti i po
teri che le derivano dall’art. 17, comma 9, della legge 64/1986(14), attendendosi ai 
criteri a suo tempo stabiliti dal CIPE con la delibera del 20 dicembre 1984, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 14 febbraio 1985 (15), ed alle direttive impartite dal 
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvedendo inoltre ad ultimare 
quelle opere che presentino alla data del 28 febbraio 1987, esigenze di erogazione rife
rite a lavori complementari, forniture, espropriazioni, I.V.A., spese generali e chiusura 
delle concessioni.

Per quanto concerne l’incentivazione in favore delle iniziative derivate dai progetti spe
ciali promozionali in agricoltura (coltivazioni tipiche meridionali, zootecnia e forestazio
ne produttiva) e gli incentivi per la cooperazione e l’associazionismo, l’infrastrutturazio- 
ne previsti nell’ambito del progetto speciale Mezzogiorno interno, la gestione separata 
costituita nell’ambito dell’Agenzia provvederà ad istruire e quindi approvare in linea tec
nica ed economica tutte le richieste pervenute fino alla data di adozione della presente 
delibera a valere sul fondo per ie agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema pro
duttivo di cui al primo piano annuaie di attuazione del programma triennale 1987-1989. 
Tutte le richieste che perverranno dopo tale data verranno restituite alle regioni compe
tenti per territorio che provvederanno ad esaminarle nell’ambito delle indicazioni del 
programma triennale di sviluppo 1987-1989.

8 . R e v o c h e .

Vengono revocate le opere ritenute non più realizzabili di cui alla relazione ed alla do
cumentazione fornita dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per un 
importo complessivo di 184,4 miliardi di lire.

9 . E s i g e n z e  f i n a n z i a r i e  d e l  p i a n o  d e i  c o m p l e t a m e n t i  e  d e l l e  a l t r e  a t t i v i t à  d i l i q u i 
d a z i o n e .

9.1. Il fabbisogno finanziario aggiuntivo stimato per le opere pubbliche incluse nel pia
no dei completamenti si dimensiona in 10.520,8 miliardi di lire e si articola funzional
mente come appresso indicato:

(14) Vedere pag. 53.

(15) Vedere la precedente nota (4).
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per il completamento delle opere in corso di realizzazione com
prese quelle ultimate (lavori suppletivi e revisione prezzi, ecc.) 4.242,8 miliardi

per le opere approvate e non ancora appaltate (aggiornamento 
tecnico-economico, ecc.) .................................................................  2.029,0 »

per i progetti di opere ancora da approvare .............................. 2.811,9  »

per gli estendimenti funzionali da approvare ............................ 1.350,7 »

per la compieta attuazione del programma FIO per i porti di Au
gusta e Pozzallo ...............................................................................  86,4 »

Totale ...................................................................................................  10.520,8

9.2 II quadro finanziario aggiuntivo per le materie non contenute nel piano dei comple
tamenti, ancora oggetto di azione dell’intervento straordinario, è il seguente:

legge speciale Calabria (interessi per ritardati pagamenti, revi
sione prezzi, espropriazioni e contenzioso) ................................  70,0 miliardi

legge speciale Napoli (contenziosi vari ecc.) ............................  5,0 »

legge speciale Palermo (oneri aggiuntivi per completamento
opere) ...................................................................................................  120,0 »

Alta Irpinia - provvidenze sisma 1962 (oneri aggiuntivi per com
pletamento opere) .............................................................................  6,7 »

iniziative turistico-alberghiere: contributi in conto capitale . . . .  9,0 »

Totale ...................................................................................................  210,7

9.3. Pertanto il quadro delle esigenze finanziarie aggiuntive riferite al piano dei comple
tamenti ed alle residue attività ex Cassa — da liquidare queste ultime con estrema ur
genza da parte della gestione separata — da considerare ai fini della presente delibera 
assommano a 10.731,5 miliardi di lire che si riducono a 10.547,1 miliardi di lire in consi
derazione del recupero, dianzi disposto, di 184,4 miliardi di lire per effetto dei progetti 
revocati.

Alla copertura di tali esigenze finanziarie aggiuntive di 10.547,1 miliardi, complessiva
mente necessarie per il piano dei completamenti e per la liquidazione delle residue atti
vità sopra definite, si provvede parzialmente al triennio in corso 1987-89, destinandovi 
7.150 miliardi di lire dei quali:

1.100 miliardi quale quota parte del «Fondo» disponibile a tutto il 31 dicembre 1986 
presso la ex Cassa, la gestione commissariale e l’Agenzia derivanti da rientri e/o pro
venti;

6.050 miliardi attraverso l’utilizzo dello stanziamento accantonato, a tal fine, dal pro
gramma triennale di sviluppo con delibera CIPE 29 dicembre 1986 (16).

Al residuo fabbisogno, pari a 3.397,1 miliardi di lire, si provvederà nell’ambito dell’ag- 
giornamento annuale del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno.

(16) Vedere pag. 129.
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10. La gestione separata è, infine, autorizzata alla prosecuzione dei seguenti adempi
menti ed attività, da concludere nel periodo più breve possibile, volte al recupero di 
risorse finanziarie da riutilizzare per il finanziamento del piano dei completamenti:

le attività di chiusura degli impegni in essere per interventi non di carattere infrastruttu
rale (opere fisiche), compresi gli studi e le progettazioni non rientranti nelle categorie 
già considerate nella presente delibera;

le attività di recupero delle somme impegnate a tutto il 28 febbraio 1987 per la gestione 
degli acquedotti e per le quali regioni e comuni debbono provvedere ai relativi rimborsi;

le attività di chiusura per rientri del fondo interventi creditizi per mutui a tasso agevolato 
nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

I risultati di tale attività formeranno oggetto di relazione da trasmettere al Ministro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

11. A t t u a z i o n e .

II Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all’attuazione della 
presente delibera, riferendo annualmente al CIPE (17).

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varla e di farla osservare.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Presidente delegato: Romita
Visto, i l G uardasig illi: Rognoni

(17) Gli ultimi sviluppi del piano dei completamenti sono riportati ne ll’aggiornamento del programma triennale 
di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92 (approvato con delibera CIPE 29 marzo 1990 - vedere pag. 328), al paragrafo 
2.5. Dopo aver richiamato le delibere CIPE 20 dicembre 1984 e 8 aprile 1987, ed indicato il loro contenuto, il documento 
prosegue:

«Il 2 novembre 1989 e quindi a poco meno di tre anni dalla delibera CIPE e ad oltre sette anni da ll’ultima program
mazione precedente allo scioglimento della “ Cassa” , considerata la ristrettezza delle dotazioni finanziarie ancora dispo
nibili ne ll’ambito della legge n. 64/86 ed il lungo tempo trascorso che rendeva del tutto aleatori gli stanziamenti previsti, 
è stata impartita una direttiva a ll’AGENSUD finalizzata al blocco di quelle attività di completamento per progetti ancora 
da approvare o da appaltare con il fine ultimo di una revisione analitica dei programmi pregressi.

«Con successiva direttiva del 16 dicembre 1989, è stato poi precisato che nella facoltà concessa a ll’Agenzia di 
proporre al M inistro deroghe alla sospensiva in parola, dovessero comunque avere priorità tutti quegli interventi già 
programmati e finalizzati ad opere idrico-potabili o con particolari caratteristiche ambientali (depuratori, fognature, opere 
di salvaguardia per zone di particolare pregio ambientale, ecc.) nonché le attività di studio e progettazione.

«In realtà, la valutazione sulle occorrenze finanziarie complessive per le attività di completamento, fatta nell’otto
bre 1984 dal Commissario liquidatore (aggiornata dal Commissario di Governo nell’ottobre del 1986) sulla base degli 
elementi disponibili per le opere in gestione diretta e di indagini con scheda per le opere in affidamento o in concessio
ne, si è dimostrata del tutto approssimativa per la naturale flu id ità di programmi in corso de ll’ampiezza sopradescrìtta 
e per l’ insorgere di esigenze poi tradotte in perizie suppletive anche dopo il 27 febbraio 1987, in assenza delle quali 
gli Enti destinatari hanno sempre rifiutato il trasferimento delle opere.

«È stato quindi necessario procedere per approssimazioni successive che tenessero conto delle autorizzazioni 
per quegli adeguamenti funzionali aggiuntivi concesse di volta in volta previo parere del Comitato delle Regioni Meridio
nali, ed analizzare, caso per caso, le perizie senza estendimenti pervenute dopo la data sopra ricordata.

«La stima di tali occorrenze al 31 dicembre 1989, pertanto con un programma ancora in corso, è stata quantificata 
in circa 2.500 m iliardi di lire, che vengono riportati nella previsione finanziaria complessiva».
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DELIBERA CIPI 8 APRILE 1987, n. 195
Direttive concernenti la locazione finanziaria di macchinari per le attività produtti
ve localizzate nei territori meridionali.

(Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1987, n. 115)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l’art. 9, comma 21, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64(1);

Visto l’art. 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno del 6 marzo 
1978, n. 218(2), contenente norme per la locazione finanziaria di attività industriali;

Viste le delibere del C IPE del 31 maggio 1977 e del 20 dicembre 1984, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 14 febbraio 1985, e le proprie delibere del 22 febbraio 1979 
e 16 luglio 1986 concernenti direttive per la concessione del contributo in conto canoni 
per le operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, pubblicate, rispettiva
mente, nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 29 marzo 1979 e n. 192 del 20 agosto 1986 (3);

Visto il primo piano annuale di attuazione approvato dal C IPE con delibera del 29 di
cembre 1986 (4), pubblicata nel supplemento n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 
febbraio 1987;

Considerata la necessità di dare attuazione all’art. 9, comma 21 , della legge n. 
64/1986(5) con le modalità stabilite dal comma 13 dello stesso art. 9(6);

Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

1. Alle macchine, apparecchiature ed attrezzature comunque utilizzabili nell’ambito 
delle aziende agricole e zootecniche o negli impianti di raccolta, conservazione, lavora
zione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, sempre- 
ché non siano assimilabili alla categoria delle opere murarie, è applicabile la locazione 
finanziaria di attività industriali prevista dall’art. 83 del testo unico delle leggi sugli inter
venti nel Mezzogiorno del 6 marzo 1978, n. 218 (7). Destinatari delle agevolazioni sono 
le imprese singole o collettive del settore primario operanti nel Mezzogiorno, in relazio
ne a macchinari ed attrezzature utilizzati in aziende ed impianti localizzati nei territori 
meridionali.

(1) Vedere pag. 42.

(2) Vedere pag. 383.

(3) Per il testo completo della delibera CIPI 16 luglio 1986 vedere pag. 94. Nella nota (31) della medesima delibe
ra (vedere pag. 102) è riportato per esteso il «Testo coordinato delle direttive per la concessione del contributo in conto 
canoni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali» derivante da ll’ integrazione tra le delibere CIPE 
del 31 maggio 1977 e CIPI del 22 febbraio 1979. Per quanto riguarda infine la delibera CIPE del 20 dicembre 1984, 
in tema di leasing essa stabilisce soltanto che «il lim ite di investimento, per le attività di leasing agevolato di macchinari, 
considerato il particolare sviluppo che ha assunto tale strumento agevolato, viene elevato a lire 700 milioni».

(4) Vedere pag. 134.

(5) Vedere pag. 42.

(6) Vedere pag. 41.

(7) Vedere pag. 383.
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2. Per le operazioni di leasing agevolato di macchinari il limite di investimento di sette
cento milioni di lire, fissato dal C IPE  con delibera del 20 dicembre 1984 e confermato 
dal CIPI con delibera del 16 luglio 1986 (8) è elevato ad un miliardo di lire. Tale limite 
di spesa non si applica alle operazioni di cui al punto precedente.

3. Al fine deH’ammissione al contributo in conto canoni si applicano le direttive, i criteri 
e le modalità previste in tema di locazione finanziaria agevolata dal C IPE con delibera 
del 31 maggio 1977 e da questo Comitato con delibere del 22 febbraio 1979 e del 16 
luglio 1986 (9); il contributo in conto canoni è determinato sulla base dell’articolazione 
e graduazione degli incentivi finanziari contenuta nel primo piano annuale di attuazione 
approvato dal CIPE con delibera del 29 dicembre 1986(10).

4. Le operazioni di locazione finanziaria di macchinari di cui all’art. 83, comma 11 , 
del testo unico n. 218/1978 (11) sono effettuate dalle società per azioni appositamente 
autorizzate dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato con un capitale 
sociale interamente versato non inferiore a due miliardi e cinquecento milioni di lire 
ed in possesso dei requisiti previsti ai punti a), c) e d) del decreto del Ministro per il 
Mezzogiorno del 12  novembre 1986 (12), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 feb
braio 1987, n. 30, per le società che esercitano la locazione finanziaria di impianti indu
striali (art. 9, comma 13, della legge n. 64/1986) (13). Le presenti disposizioni sostitui
scono quelle contenute nel punto 12  della delibera del CIPE del 31 maggio 1977 (14).

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varla e di farla osservare.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Presidente delegato: Romita

Visto, il G uardasig illi: Rognoni

(8) Vedere pag. 103.

(9) Vedere la precedente nota (3).

(10) Vedere pag. 137 e segg. Articolazione e graduazione degli incentivi finanziari sono state successivamente 
aggiornate in occasione del secondo e terzo piano annuale di attuazione (vedere rispettivamente pag. 270 e 346).

(11) Vedere pag. 383.

(12) Vedere pag. 124.

(13) Vedere pag. 41.

(14) Si trattava delle disposizioni che assegnavano al M inistro deH’industria, d ’ intesa con quello del tesoro, il 
compito di individuare le società in possesso delle caratteristiche adeguate a ll’esercizio del leasing agevolato di macchi
nari. La delibera CIPE del 31 maggio 1977 è riportata integralmente nella nota (31) di pag. 102.



IASM LEGGE 64 E NORME DI ATTUAZIONE

DELIBERA CIPE 28 MAGGIO 1987
Applicazione di poteri sostitutivi per l’attuazione della disciplina organica dell’in
tervento straordinario nel Mezzogiorno.

(Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1987, n. 146)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOM ICA

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l’art, 1, comma 3, della citata legge n. 64 (1), il quale prevede che 
il programma triennale di sviluppo indichi, tra l’altro, le modalità sostitutive nel caso 
di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti pubblici e privati interessati agli 
interventi;

Visto il comma 9 del citato art. 1 (2) il quale demanda ad un decreto del Ministro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno la fissazione dei termini e delle modalità per 
gli adempimenti di cui allo stesso art. 1, nonché le procedure sostitutive in caso di ca
renza delle proposte di cui al ripetuto art. 1;

Visto l’art. 2, comma 5 (3), il quale prevede che il C IPE deliberi le direttive di coordina
mento tra intervento straordinario e intervento ordinario, demandando al Ministro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il compito di verificare, in sede esecutiva, 
le puntuali applicazioni delle deliberazioni del CIPE e di proporre al Consiglio dei Mini
stri l’adozione di misure integrative o sostitutive in caso di inadempienze o ritardi delle 
amministrazioni pubbliche interessate;

Viste le deliberazioni C IPE del 10 luglio 1985 relativa all’approvazione del programma 
triennale di intervento nel Mezzogiorno 1985-1987(4), del 29 dicembre 1986 relativa 
all’approvazione delPaggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzo
giorno 1987-1989(5), del 29 dicembre 1986 relativa all’approvazione del primo piano 
annuale di attuazione dei programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 
1987-1989(6), e dell’8 aprile 1987, n. 157, relativa alle direttive per i trasferimenti e 
la liquidazione delle opere e dell’attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno (7);

Visti i decreti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 11 aprile 
1986 (8) e 29 gennaio 1987 (9), sugli adempimenti relativi ai piani annuali di attuazione 
del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Viste, in particolare, le direttive di coordinamento contenute nelle citate deliberazioni;

(1) Vedere pag. 26.

(2) Vedere pag. 28.

(3) Vedere pag. 29.

(4) Vedere pag. 71.

(5) Vedere pag. 129.

(6) Vedere pag. 134.

(7) Vedere pag. 173.

(8) Vedere pag. 81.

(9) Vedere la nota (12)
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Considerata la necessità di integrare e rafforzare le direttive di coordinamento prece
dentemente impartite con quelle di cui alla presente deliberazione, al fine di consentire 
al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una sollecita e puntuale attua
zione delle direttive medesime;
Attesa la necessità di accelerare gli adempimenti previsti dalla normativa di attuazione 
della legge n. 64 del 1986 ed in particolare la realizzazione degli interventi compresi 
nel piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogior
no; quelli relativi al coordinamento tra intervento straordinario e intervento ordinario; 
quelli relativi alle zone terremotate e quelli relativi ai trasferimenti, ai completamenti 
e alla liquidazione delle opere e delle attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno, 
ponendo in essere, a tal fine, le misure integrative o sostitutive che si rendano necessa
rie per sopperire alle rilevate carenze, inadempienze o ritardi;
Attesa, in particolare, l’esigenza del conseguimento di un più organico coordinamento 
ritenuto necessario per consentire al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno di accelerare la realizzazione degli interventi sopraindicati;
Udita la relazione con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 
ha evidenziato carenze, inadempienze o ritardi da parte dei soggetti pubblici e privati 
interessati, tali da configurare la sussistenza delle circostanze previste dalle citate di
sposizioni legislative e deliberazioni del CIPE per l’adozione delle misure integrative
o sostitutive;

DELIBERA:
1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, avvalendosi dei poteri con
feritigli dalle disposizioni legislative indicate nelle premesse, effettua, entro sessanta 
giorni dalla data della presente deliberazione, la verifica sugli adempimenti previsti dal
la normativa di attuazione della legge n. 64 del 1986, sulla completezza della documen
tazione integrativa relativa ai progetti inseriti nel primo piano annuale di attuazione, sul
lo stato di attuazione del programma dei completamenti nonché sulle delibere e sulle 
direttive emanate dal CIPE per l’attuazione coordinata dell’intervento straordinario e 
ordinario ivi compresi gli interventi da realizzare, ai sensi della relativa legislazione, nel
le zone del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980 e del 1981.
2. Tali verifiche devono accertare — attraverso specifiche conferenze di servizio anche 
con la partecipazione delle amministrazioni vigilanti — la sussistenza di eventuali ca
renze, inadempienze o ritardi da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, riferibili 
sia a particolari attività sia a interi procedimenti amministrativi o parti di essi.
3. Accertata la sussistenza di carenze, inadempienze o ritardi, il Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno provvede a notificarli formalmente ai soggetti interes
sati ed ai rispettivi organi di vigilanza, fissando un termine, decorso inutilmente il quale, 
si applicano le procedure di cui al successivo punto 4.
4. Trascorso il termine predetto, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogior
no, qualora le predette carenze, inadempienze o ritardi si riferiscano:
a) agli organismi dell’intervento straordinario sottoposti alla sua vigilanza, provvede al
l’adozione delle necessarie misure integrative o sostitutive ritenute idonee per la pun
tuale realizzazione delle direttive, degli interventi e delle azioni programmate, ivi com
presa la nomina di un apposito commissario ad acta\
b) agli altri soggetti — diversi da quelli previsti alla precedente lettera a) — tenuti all’at
tuazione degli interventi di cui al punto 1, propone, d’intesa con i Ministri del bilancio 
e della programmazione economica e del tesoro, al Consiglio dei Ministri misure inte
grative, o sostitutive ritenute idonee.
Roma, addì 28 maggio 1987

Il Presidente delegato: Goria
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DELIBERE CIPE E CIPI 28 MAGGIO 1987*
Provvedimenti per l’esecuzione di contratti di programma ai sensi della legge 
1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordinario nel 
Mezzogiorno

(Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1987, n. 176)

Contratto di programma con il gruppo Fiat

IL COMITATO INTERM INISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOM ICA

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Vista la delibera del CIPI 16 luglio 1986 contenente le direttive per la concessione delle 
agevolazioni a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi 
della citata legge n. 64/1986 che al punto 10, ultimo comma, introduce la contrattazione 
programmata (1);

Vista la delibera CIPE 29 dicembre 1986 di approvazione deH’aggiornamento del pro
gramma triennale di sviluppo 1987/89 (2);

Vista la delibera CIPE 29 dicembre 1986 di approvazione del primo piano annuale di 
attuazione dei sopra citato programma triennale (3), con la quale ai punti 2.2.3 e 4.2 
vengono individuati i piani progettuali dei grandi gruppi industriali per la dislocazione 
di attività scientifico-tecnologico-produttive e fissati i criteri e le modalità per la «contrat
tazione programmata», quale strumento attuativo dei sopraddetti piani progettuali attra
verso contratti di programma definiti con i gruppi privati e pubblici;

Vista la delibera CIPI di approvazione del contratto di programma con il gruppo Fiat 
del 28 maggio 1987(4);
Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

Ai fini dell’esecuzione del contratto di programma con il gruppo Fiat il cui onere per 
le agevolazioni finanziarie è valutato in 1.974 miliardi di lire, vengono attribuite le risor
se già individuate nel primo piano annuale di attuazione, alla voce «agevolazioni finan
ziarie a sostegno del sistema produttivo» integrate del predetto importo.
Tale importo grava sulle residue disponibilità di 12.500 miliardi di lire, di cui alla delibe
ra CIPE 29 dicembre 1986(5).
Roma, addì 28 maggio 1987

Il Presidente delegato: Goria

* Si tratta  di quattro provvedimenti, pubblicati sotto un unico titolo sulla medesima Gazzetta Ufficiale, relativi 
a ll’approvazione di contratti di programma con i gruppi Fiat e Olivetti.

(1) Vedere pag. 109.

(2) Vedere pag. 129.

(3) Vedere pag. 134. Il punto 2.2.3 qui di seguito richiamato è riportato nella nota (9) di pag. 242; il punto 4.2 
a pag. 141.

(4) Tale delibera è riportata nella pagina accanto.

(5) Vedere pag. 136.
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IL COMITATO INTERM INISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPI 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delie 
agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridio
nali ai sensi della citata legge n. 64/1986, che al punto 10, ultimo comma, introduce 
la contrattazione programmata (6);

Vista la delibera CIPE 29 dicembre 1986 di approvazione deH’aggiornamento del pro
gramma triennale di sviluppo 1987/89 (7);

Vista la delibera CIPE 29 dicembre 1986 di approvazione del primo piano annuale di 
attuazione del sopra citato programma triennale (8), con la quale ai punti 2.2.3 e 4.2 
vengono individuati i piani progettuali dei grandi gruppi industriali per la dislocazione 
di attività scientifico-tecnologico-produttive e fissati i criteri e le modalità per la «contrat
tazione programmata» quale strumento attuativo dei sopraddetti piani progettuali attra
verso contratti di programma definiti con i gruppi privati e pubblici;

Visto il contratto di programma con il gruppo Fiat trasmesso dal Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno con nota n. 84 del 27 maggio 1987, contenente:

l’impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione dei singoli progetti che 
concorrono a definire il piano progettuale;

gli incentivi anche in difformità alla graduazione territoriale e settoriale;

le procedure ed i tempi di intervento, ivi compresi gli incentivi, in relazione all’accelera- 
ta attuazione ed al coordinamento del piano progettuale;

la priorità dei singoli progetti nell’espletamento della fase istruttoria ed attuativa;

le imputazioni finanziarie per intervento al fine di assicurare il concorso dei diversi capi
toli di spesa all’azione interessata;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno relativa
mente al contratto di programma con il gruppo Fiat;

DELIBERA:

1. È approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno con il gruppo Fiat, richiamato in premessa, con il quale il gruppo 
stesso si impegna a realizzare nel Mezzogiorno investimenti per un importo globale pari
a lire 3.200 miliardi, così articolato:

A) Investimenti tecnologici-industriali .............................................. 2.615 miliardi

B) Costituzione e ammodernamento di centri di ricerca ..........  165 »

C) Progetti di ricerca .........................................................................  312,5

D) Servizi reali per formazione ........................................................ 25 »

E) Progetti di formazione per addetti alle attività industriali . . .  82,5 »

3.200 miliardi

(6) Vedere pag. 109.

(7) Vedere pag. 129.

(8) Vedere pag. 134. Il punto 2.2.3 qui di seguito richiamato è riportato alla nota (9) di pag. 242; il punto 4.2 
a pag. 141.
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2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti age
volazioni:

A) Quanto agli investimenti tecnologici costituiti da venti iniziative industriali da svolge
re negli stabilimenti di Cassino, Termoli, Sulmona, Termini Imerese, Valle Ufita, Foggia, 
Val di Sangro, Napoli, Lecce, Bari, Brindisi, San Salvo, Avellino, Casalnuovo, Caivano, 
Chieti, Potenza e Rieti comportanti spese pari a lire 2.615 miliardi:
a) contributi in conto capitale di cui all’art. 69 del testo unico n. 218/78 secondo gli 
scaglioni di investimento previsti dall’art. 9, comma 7, della legge n. 64/1986 con l’attri
buzione delle due maggiorazioni di un quinto essendo le iniziative inserite in un insieme 
organico di contrattazione programmata (9);
b) finanziamento agevolato di cui all’art. 63 del testo unico n. 218/78 come modificato 
dall’art. 9, comma 9, della legge n. 64/1986(10);
c) finanziamento agevolato attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari ai sensi del- 
l’art. 10 della legge n. 64/1986 (11);
d) finanziamento agevolato e contributo in conto capitale ai sensi dell’art. 11 della leg
ge n. 64/1986 (12), nei termini fissati dal primo piano annuale di attuazione (delibera 
CIPE 29 dicembre 1986) (13), senza limiti territoriali.

B) Quanto agli investimenti relativi alla costituzione ed ammodernamento di otto centri 
di ricerca, comportanti spese pari a lire 165 miliardi:
a) contributo in conto capitale di cui all’art. 70 del testo unico n. 218/78, comprensivo 
della maggiorazione di un quinto prevista dall’art. 12, comma 9, della legge n. 
64/1986 (14);
b) finanziamento a tasso agevolato di cui all’art. 63 del testo unico n. 218/78 come 
modificato dall’art. 9, comma 9, della legge n. 64/1986 (15);
c) finanziamento agevolato attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari ai sensi del
l’art. 10 della legge n. 64/1986 (16).

C) Quanto alla realizzazione dei trentacinque progetti di ricerca e degli ammoderna
menti e adeguamenti funzionali di centri di ricerca consortili, esistenti alla data di entra
ta in vigore della legge n. 64/1986, comportanti spese pari a lire 312,5 miliardi:
a) contributo in conto capitale nella misura dell’8 0 %  come previsto dall’art. 12, comma 
13, legge n. 64/1986(17).

(9) L’art. 69 del testo unico n. 218/78 è riportato integralmente a pag. 380. Le due maggiorazioni di un quinto 
del contributo in conto capitale sono quelle concedibili a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel 
Mezzogiorno e di iniziative localizzate nelle zone riconosciute particolarmente depresse. Per l’art. 9, comma 7, della 
legge n. 64/1986 vedere pag. 38.

(10) Vedere rispettivamente pagg. 379 e 39 (e relative note).

(11) Vedere pag. 43.

(12) Vedere pag. 43.

(13) Vedere a pag. 136 il punto 3.2 relativo agli incentivi alle iniziative industriali sostitutive.

(14) Vedere rispettivamente pagg. 382 e 46. Si tratta delia maggiorazione di un quinto del contributo in conto 
capitale a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno.

(15) Vedere rispettivamente pagg. 379 e 39 (e relative note).

(16) Vedere pag. 43.

(17) Vedere pag. 46.
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D) Quanto alla realizzazione di un centro studi sull’autotrasporto collettivo e per la rea
lizzazione di due centri di formazione, comportante spese pari a lire 25 miliardi:
a) contributo in conto capitale di cui all’art. 69 del testo unico n. 218/78 ed all’art. 12, 
comma 1, della legge n. 64/1986, con l’attribuzione delle due maggiorazioni di un quin
to, in quanto trattasi di investimenti necessari all’esecuzione organica dell’intero piano 
progettuale (18);
b) finanziamento a tasso agevolato, come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 
n. 64/1986 per le imprese produttrici di servizi reali (19);
c) finanziamento agevolato attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari ai sensi del- 
l’art. 10 della legge n. 64/1986 (20).

E) Quanto ai progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione del personale, col
legati ai progetti di investimenti tecnologici, comportanti spese pari a lire 82,5 miliardi:
a) contributo in conto capitale nella misura variabile tra il 7 0 %  ed il 9 0 %  in relazione 
ai diversi profili professionali.

3. Il finanziamento agevolato attraverso il meccanismo di cui all’art. 10 della legge n. 
64/1986 (21), da concedersi alle migliori condizioni ivi previste, è alternativo al finanzia
mento a tasso agevolato, di cui all’art. 63 del testo unico n. 218/78, come modificato 
dall’art. 9, comma 9, della legge n. 64/1986 (22), e può cumularsi con il contributo in 
conto capitale fino alla copertura finanziaria agevolata del 7 0 %  delle spese previste 
per investimenti.

4. L ’onere complessivo delle agevolazioni finanziarie per l’attuazione del presente con
tratto è valutato in lire 1.974 miliardi e grava sulle risorse previste dal programma trien
nale di sviluppo 1987-89 alla voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema pro
duttivo».

Ogni ulteriore onere derivante da maggiori spese per investimenti, nel limite del 1 0 %  
deH’importo globale di lire 3.200 miliardi indicato nel contratto di programma, è posto 
a carico delle risorse attribuite per la voce: «agevolazioni finanziarie a sostegno del si
stema produttivo».

Eventuali variazioni superiori a tale limite dovranno essere autorizzate dal CIPI.

5. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all’attuazione del 
contratto secondo le procedure indicate nel contratto medesimo, avendo cura di accer
tare che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dalla normativa CEE.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Presidente delegato: Goria

(18) L'art. 69 del testo unico n. 218/78 e l’art. 12 della legge 64/86 sono riportati rispettivamente a pag. 380 
e 44. Le due maggiorazioni di un quinto del contributo in conto capitale sono quelle concedibili a favore di specifici 
settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno e di iniziative localizzate nelle zone riconosciute particolarmente 
depresse.

(19) Vedere pag. 44.

(20) Vedere pag. 43.

(21) Vedere pag. 43.

(22) Vedere rispettivamente pagg. 379 e 39 (e relative note).
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Contratto di programma con il gruppo Olivetti

IL COMITATO INTERM INISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Vista la delibera del CIPI 16 luglio 1986 contenente le direttive per la concessione delle 
agevolazioni a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi 
della citata legge n. 64/1986 che al punto 10, ultimo comma, introduce la contrattazione 
programmata (23);

Vista la delibera CIPE 29 dicembre 1986 di approvazione deH’aggiornamento del pro
gramma triennale di sviluppo 1987/89 (24);

Vista la delibera CIPE 29 dicembre 1986 di approvazione del primo piano annuale di 
attuazione del sopra citato programma triennale (25), con la quale ai punti 2.2.3 e 4.2 
vengono individuati i piani progettuali dei grandi gruppi industriali per la dislocazione 
di attività scientifico-tecnologico-produttive e fissati i criteri e le modalità per la «contrat
tazione programmata», quale strumento attuativo dei sopraddetti piani progettuali attra
verso contratti di programma definiti con i gruppi privati e pubblici;

Vista la delibera CIPI di approvazione del contratto di programma con il gruppo Olivetti 
del 28 maggio 1987 (26);

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

Ai fini dell’esecuzione del contratto di programma con il gruppo Olivetti, il cui onere 
per le agevolazioni finanziarie è valutato in 567,4 miliardi di lire, vengono attribuite le 
risorse già individuate nel primo piano annuale di attuazione, alla voce «agevolazioni 
finanziarie a sostegno del sistema produttivo» integrate del predetto importo.

Tale importo grava sulle residue disponibilità di 12.500 miliardi di lire, di cui alla delibe
ra CIPE 29 dicembre 1986(27).

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Presidente delegato: Goria

(23) Vedere pag. 109.

(24) Vedere pag. 129.

(25) Vedere pag. 134. Il punto 2.2.3 qui di seguito richiamato è riportato alla nota (9) di pag. 242; il punto 4.2 
a pag. 141.

(26) Tale delibera è riportata nella pagina accanto.

(27) Vedere pag. 136.
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IL COMITATO INTERM INISTERIALE PER IL COORDINAMENTO 
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica deil’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;
Vista la delibera CIPI 16 luglio 1986 contenente le direttive per la concessione delle 
agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridio
nali ai sensi della citata legge n. 64/1986, che al punto 10, ultimo comma, introduce 
la contrattazione programmata (28);
Vista la delibera CIPE 29 dicembre 1986 di approvazione deH’aggiornamento del pro
gramma triennale di sviluppo 1987/89 (29);
Vista la delibera CIPE 29 dicembre 1986 di approvazione del primo piano annuale di 
attuazione del sopra citato programma triennale (30), con la quale ai punti 2.2.3 e 4.2 
vengono individuati i piani progettuali dei grandi gruppi industriali per la dislocazione 
di attività scientifico-tecnoiogico-produttive e fissati i criteri e le modalità per la «contrat
tazione programmata» quale strumento attuativo dei sopraddetti piani progettuali attra
verso contratti di programma definiti con i gruppi privati e pubblici;
Visto il contratto di programma con il gruppo Olivetti trasmesso dal Ministro per gli in
terventi straordinari nel Mezzogiorno con nota n. 84/g del 27 maggio 1987, contenente:
l’impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione dei singoli progetti che 
concorrono a definire il piano progettuale;
gli incentivi anche in difformità alla graduazione territoriale e settoriale;
le procedure ed i tempi di intervento, ivi compresi gli incentivi, in relazione all’accelera- 
ta attuazione ed al coordinamento del piano progettuale;
la priorità dei singoli progetti nell’espletamento della fase istruttoria ed attuativa;
le imputazioni finanziarie per intervento al fine di assicurare il concorso dei diversi capi
toli di spesa all’azione interessata;
Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno relativa
mente al contratto di programma con il gruppo Olivetti;

DELIBERA:

1. È approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno con il gruppo Olivetti, richiamato in premessa, con il quale il 
gruppo stesso si impegna a realizzare nel Mezzogiorno investimenti per un importo glo
bale pari a lire 770 miliardi, così articolato:
>4) Investimenti tecnologici-industriali .............................................. 393 miliardi
6 ) Costituzione e ammodernamento di centri di ricerca ..........  56 »

C) Progetti di ricerca .......................................................................... 291 »
D) Servizi reali per formazione ........................................................ 9 »
E) Progetti di formazione per addetti alle attività industriali . . .  21 »

770 miliardi

(28) Vedere pag. 109.

(29) Vedere pag. 129.

(30) Vedere pag. 134. Il punto 2.2.3 qui di seguito richiamato è riportato alla nota (9) di pag. 242; il punto 4.2 
a pag. 141.
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2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti age
volazioni:

A) Quanto agli investimenti tecnologici costituiti da dieci nuove iniziative industriali e da 
cinque iniziative di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione da realizzarsi negli 
stabilimenti di Pozzuoli, Marcianise e Carsoli comportanti spese pari a lire 393 miliardi:
a) contributi in conto capitale di cui alPart. 69 del testo unico n. 218/78 secondo gli 
scaglioni di investimento previsti dall’art. 9, comma 7, della legge n. 64/1986 con l’attri
buzione delle due maggiorazioni di un quinto essendo le iniziative inserite in un insieme 
organico di contrattazione programmata (31);
b) finanziamento agevolato di cui all’art. 63 del testo unico n. 218/78 come modificato 
dall’art. 9, comma 9, della legge n. 64/1986(32);
c) finanziamento agevolato attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari ai sensi del- 
l’art. 10 della legge n. 64/1986(33);
d) finanziamento agevolato e contributo in conto capitale ai sensi dell’art. 11 della leg
ge n. 64/1986, nei termini fissati dal primo piano annuale di attuazione (delibera CIPE 
29 dicembre 1986) (34), senza limiti territoriali.

B) Quanto agli investimenti relativi alla costituzione ed ammodernamento di tre centri 
di ricerca, comportanti spese pari a lire 56 miliardi:
a) contributo in conto capitale di cui all’art. 70 del testo unico n. 218/78, comprensivo 
della maggiorazione di un quinto prevista dall’art. 12, comma 9, della legge n 
64/1986 (35);
b) finanziamento a tasso agevolato di cui all’art. 63 del testo unico n. 218/78 come 
modificato dall’art. 9, comma 9, della legge n. 64/1986 (36);
c) finanziamento agevolato attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari ai sensi del- 
l’art. 10 della legge n. 64/1986(37).

C) Quanto alla realizzazione dei ventisette progetti di ricerca e degli ammodernamenti 
e adeguamenti funzionali di centri di ricerca consortili, esistenti dalla data di entrata 
in vigore della legge n. 64/1986, comportanti spese pari a lire 291 miliardi:
a) contributo in conto capitale nella misura dell’8 0 %  come previsto dall’art. 12, comma 
13, legge n. 64/1986 (38).

D) Quanto alla realizzazione di un centro per la fornitura di servizi reali nel campo delle 
attività di formazione, comportante spese pari a lire 9 miliardi:
a) contributo in conto capitale di cui all’art. 69 del testo unico n. 218/78 ed all’art. 12, 
comma 1, della legge n. 64/1986, con l’attribuzione delle due maggiorazioni di un quin
to, in quanto trattasi di investimenti necessari all’esecuzione organica dell’intero piano 
progettuale (39);

(31) Vedere la precedente nota (9).

(32) Vedere rispettivamente pagg. 379 e 39 (e relative note).

(33) Vedere pag. 43.

(34) Vedere rispettivamente pag. 43 e, a pag. 136, il punto 3.2 relativo agli incentivi alle iniziative industriali 
sostitutive.

(35) Vedere rispettivamente pagg. 382 e 46. Si tratta della maggiorazione di un quinto del contributo in conto 
capitale a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno.

(36) Vedere rispettivamente pagg. 379 e 39 (e relative note).

(37) Vedere pag. 43.

(38) Vedere pag. 46.

(39) Vedere la precedente nota (18).
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b) finanziamento a tasso agevolato, come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 
n. 64/1986(40) per le imprese produttrici di servizi reali;
c) finanziamento agevolato attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari ai sensi del- 
l’art. 10 della legge n. 64/1986(41).

E) Quanto ai progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione del personale, col
legati ai progetti di investimenti tecnologici, comportanti spese pari a lire 21 miliardi:
a) contributo in conto capitale nella misura variabile tra il 7 0 %  ed il 9 0 %  in relazione 
ai diversi profili professionali.

3. Il finanziamento agevolato attraverso il meccanismo di cui all’art. 10 della legge 
n. 64/1986 (42), da concedersi alle migliori condizioni ivi previste, è alternativo al finan
ziamento a tasso agevolato, di cui all’art. 63 del testo unico n. 218/78, come modificato 
dall’art. 9, comma 9, della legge n. 64/1986 (43), e può cumularsi con il contributo in 
conto capitale fino alla copertura finanziaria agevolata del 7 0 %  delle spese previste 
per investimenti.

4. L’onere complessivo delle agevolazioni finanziarie per l’attuazione del presente con
tratto è valutato in lire 567,4 miliardi e grava sulle risorse previste dal programma trien
nale di sviluppo 1987-89 alla voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema pro
duttivo».

Ogni ulteriore onere derivante da maggiori spese per investimenti, nel limite del 1 0 %  
dell’importo globale di lire 770 miliardi indicato nel contratto di programma, è posto 
a carico delle risorse attribuite per la voce: «agevolazioni finanziarie a sostegno del si
stema produttivo».

Eventuali variazioni superiori a tale limite dovranno essere autorizzate dal CIPI.

5. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all’attuazione del 
contratto secondo le procedure indicate nel contratto medesimo, avendo cura di accer
tare che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dalla normativa CEE.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Presidente delegato: Goria

(40) Vedere pag. 44.

(41) Vedere pag. 43.

(42) Vedere pag. 43.

(43) Vedere rispettivamente pagg. 379 e 39 (e relative note).
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DECRETO 25 LUGLIO 1987, n. 377
Agevolazioni tariffarie sui trasporti ferroviari di prodotti agricoli*

(Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1987, n. 215)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

e

IL MINISTRO D ELL’AGRICOLTURA E DELLE FO RESTE 

di concerto con 

IL MINISTRO DEL TESO RO  

e

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l’art. 17, comma 13, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (1), che autorizza la conces
sione di tariffe ferroviarie di favore per il trasporto di prodotti agricoli a valere sui fondi 
delia legge stessa;

Considerato che le modalità, i criteri e la misura per l’applicazione delle innanzi citate 
agevolazioni debbono essere determinate con decreto dei Ministri dei trasporti e dell’a
gricoltura di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno;

Visto l’art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 
marzo 1978, n. 218, con cui si delimitano i territori meridionali (2);

DECRETANO:

• Art. 1 — Sulle tariffe ordinariamente competenti sui percorsi nazionali per i trasporti 
ferroviari a carro di prodotti agricoli del Mezzogiorno d’Italia, spediti da tali territori per 
il tramite dell’Ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie in regime di concessione, si appli
ca, alle condizioni stabilite nel presente decreto, la riduzione del 20 per cento.

Per i prodotti agricoli della regione Sardegna la riduzione di cui al precedente comma 
è pari al 30 per cento.

Sono escluse dalla predetta riduzione le spese accessorie.

• Art. 2 — Agli effetti dell’applicazione delle riduzioni di cui al precedente art. 1, per 
prodotti agricoli si intendono quelli indicati nel seguente elenco.

* Le agevo laz ion i d i cu i al p resen te  decre to  non si app licano ai tra sp o rti dei p ro d o tti d i cu i a ll’ a llega to  
Il del tra tta to  Cee [vedere nota (7) di pag. 405] ai sensi d e ll’art. 6 della decis ione  de lla  C om m issione  Cee del 
2 m arzo 1988 (vedere pag. 403) e d e ll’a rt. 3, secondo com m a, del decre to -legge 11 lu g lio  1988, n. 258, c o n v e rti
to , con m od ifica z io n i, dalla legge 5 agosto  1988, n. 337 (vedere pag. 406), con  il quale la prede tta  dec is ione  
de lla  C om m iss ione  Cee ha ricevu to  «piena ed in tera  esecuzione».

(1) Vedere pag. 53.

(2) Vedere pag. 377.
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Sezione I:

asini, bardotti, muli e cavalli 
animali della specie bovina 
animali della specie suina 
animali della specie ovina e caprina 
pollame e uccelli
animali vivi, nna (non nominati altrove) 
erica, muschi, alberi di Natale e ramoscelli, naturali 
piante e partì di piante, nna (non nominate altre) 
patate novelle
patate, nna (non nominate altrove)
legumi a baccello, secchi
legumi, ortaggi e funghi, essicati
frutta essiccata, nna (non nominata altrove)
mandorle e noci
farro, frumento e grano
segale
orzo
avena
granoturco
riso
cereali, nna (non nominati altrove) 
farina di cereali 
frutti e semi oleosi
sementi e semi, nna (non nominati altrove)
barbabietole da zuccchero
luppolo
piante e parti di piante, medicinali
legno per la fabbricazione di materie tintoriali o concianti
piante e parti di piante, per tinta o concia
materie gregge vegetali, nna (non nominate altrove)
frutti, ortaggi, semi e radici, freschi, per l’alimentazione degli animali
foraggi, fieno e paglia, per l’alimentazione degli animali
farine di semi oleosi esausti e panelli di semi oleosi, per l’alimentazione degli animali 
farine di foraggio, nna (non nominate altrove) 
alimenti per animali, essiccati, nna (non nominati altrove) 
miscele per l’alimentazione degli animali, nna (non nominate altrove) 
cascami di pesci, di carne e di farine di origine animale, per l’alimentazione degli ani
mali
cascami di cereali, di semi e di crusca, per l’alimentazione degli animali 
grassi di maiale
grassi ed oli, commestibili, nna (non nominati altrove)
cereali per l’alimentazione degli animali
giunchi, canne palustri e vimini
miele naturale
aceto
sanse
tabacchi greggi
legno in tronchi, anche semplicemente sgrossato 
sughero greggio

Sezione II:

carni, lardo e frattaglie commestibili, freschi
carni, lardo e frattaglie commestibili, affumicati, salati o essiccati; salumi
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pollame, conigli e selvaggina, macellati e freschi
latte e panna, freschi, omogeneizzati, pastorizzati, sterilizzati
siero del burro
burro
formaggi e ricotta
prodotti lattiero-caseari, nna (non nominati altrove) 
uova
fiori freschi, recisi
ortaggi e funghi, freschi, nna (non nominati altrove)
ortaggi congelati
agrumi
mele fresche
pere fresche
frutta a nocciolo, fresca
fragole fresche
uva fresca
meloni freschi
frutta fresca nna (non nominata altrove) 
frutta congelata 
mosto d’uva 
vino

Il Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’agricoitura e delle foreste, per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del tesoro, è autorizzato ad aggiornare il 
suddetto elenco.

• Art. 3 — Per i territori del Mezzogiorno d’Italia si intendono quelli previsti daH’art.
1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, 
n. 218 (3).

• Art. 4 — Per le spedizioni in servizio interno e cumulativo italiano le riduzioni di cui 
all’art. 1 si applicano immediatamentee all’atto del pagamento del prezzo di trasporto.

Per le spedizioni in servizio cumulativo internazionale il titolo alle stesse riduzioni spetta 
al mittente:

immediatamente all’atto del pagamento del prezzo di trasporto, in caso di spedizione 
non tassata in base ad una tariffa diretta internazionale e con tasse di porto afferenti 
il percorso nazionale a suo carico;

in via successiva, secondo le modalità di cui all’articolo 6 , in caso di spedizione tassata 
in base ad una tariffa diretta internazionale oppure in caso di spedizione non tassata 
in base ad una tariffa diretta internazionale ma con tasse di porto afferenti il percorso 
nazionale a carico del destinatario.

• Art. 5 — Il diritto a fruire delle facilitazioni di cui all’articolo 1 è subordinato alle con
dizioni che sul documento di trasporto il mittente apponga e sottoscriva, nell’apposita 
casella della lettera di vettura destinata alla dichiarazione della natura e qualità della 
merce, la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità 
che la presente spedizione è costituita di prodotti agricoli del Mezzogiorno d’Italia e 
rientra nei benefici previsti dall’art. 17, comma 13, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64».

(3) Vedere pag. 377.
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• Art. 6 —Per i trasporti in servizio cumulativo internazionale con titolo all’applicazione 
in via successiva delle riduzioni di cui all’art. 1, il mittente deve all’uopo presentare 
— sotto pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di spedizione del trasporto inte
ressato, all’ufficio controllo merci FS di Torino, corso Peschiera n. 85 — apposita do
manda in carta semplice corredata del documento ferroviario comprovante l’avvenuta 
effettuazione della spedizione, se le tasse di porto sono a carico del destinatario.

• Art. 7 — L’onere derivante dall’applicazione delle facilitazioni tariffarie viene rimbor
sato alle amministrazioni ferroviarie di cui al precedente art. 1 trimestralmente dall’A- 
genzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base di apposite con
venzioni, che stabiliranno, altresì, modalità e procedure esecutive.

• Art. 8 — L’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata 
ad istituire sul proprio conto d’esercizio apposita voce così intitolata: «Rimborso per 
agevolazioni tariffarie ai sensi dell’art. 17, comma 13, della legge 1 °  marzo 1986, n. 
64».

L’onere derivante dall’attuazione dei benefici del presente decreto grava sui fondi di 
cui agli articoli 1 e 18 della citata legge n. 64(4).

• Art. 9 — Ogni abuso che verrà accertato in ordine alle prescrizioni o modalità previ
ste nel presente decreto potrà comportare la decadenza dal beneficio, con le conse
guenti sanzioni penali nei casi di rilevanza penale.

• Art. 10 — Le disposizioni contenute nel presente decreto decorrono dal quindicesi
mo giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varlo e di fario osservare.

Roma, addì 25 luglio 1987

Il Ministro dei trasporti: Travaglini
Il Ministro de ll’agricoltura e delle foreste: Pandolfi
Il Ministro del tesoro: Goria
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: De Vito

Visto, il G ua rdas ig illi: Vassalli

(4) Vedere rispettivamente pagg. 25 e 55.
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DELIBERA CIPE 22 OTTOBRE 1987
Criteri per l’assegnazione dei mezzi finanziari agli enti di promozione.

(Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1987, n. 284)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l’art. 6 della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (1), che, ai fini della promozione e dell’as
sistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli 
obiettivi del programma triennale, prevede il riordino degli enti di promozione per lo 
sviluppo del Mezzogiorno, il rafforzamento delle loro strutture finanziarie, nonché le mo
dalità di controllo sull’attività svolta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 1987, n. 58 (2), il quale, 
nel dettare norme relative al riordino degli enti di proozione, stabilisce all’art. 7 che 
agli stessi siano conferite dall’Agenzia, con i criteri fissati dal CIPE sul proposta del 
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed in conformità del piano an
nuale di attuazione del programma triennale per il Mezzogiorno, le necessarie risorse 
finanziarie attraverso dotazioni di capitale sociale, contributi in conto capitale e costitu
zione di fondi di rotazione;

Vista la propria delibera del 29 dicembre 1986 (3) la quale, nell’approvare l’aggiorna
mento del programma triennale 1987-89, ha destinato agli enti di promozione risorse 
finanziarie pari a 800 miliardi di lire, ivi incluso l’apporto Svimez, per lo svolgimento 
di un ruolo propulsivo nell’ambito di soggetti preposti al conseguimento degli obiettivi 
specifici del programma triennale;

Vista la propria delibera del 29 dicembre 1986 di approvazione del primo piano annuale 
di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89 (4), che ha 
attribuito agli enti di promozione, con riferimento alle attività e agli interventi previsti 
nel punto 3.5 di detto piano, risorse pari a 447 miliardi di lire, al netto delle somme 
destinate alla Svimez, ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per 
finalità di studi, indagini e ricerche;

Vista la nota n. 152 del 12 settembre 1987 con la quale il Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno ha sottoposto alla valutazione del Comitato, ai sensi del- 
l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1987 (5), la proposta relativa 
alla determinazione dei criteri per l’assegnazione agli enti di promozione delle risorse 
finanziarie necessarie allo svolgimento della loro attività;

Tenuto conto che l’ammontare delle risorse, determinato nel piano annuale di attuazio
ne, sarà assegnato agli enti di promozione sotto forma di dotazione di capitale sociale, 
restando pertanto esclusa, a valere sulle suddette risorse, l’attivazione degli altri stru
menti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato per il finan
ziamento di specifici interventi;

(1) Vedere pag. 33.

(2) Vedere pag. 154.

CO Vedere pag. 129.

(4) Vedere pag. 134.

(5) Vedere pag. 160.
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Considerato che il riordino degli enti di promozione è in via di attuazione e che lo svolgi
mento delle attività istituzionali occupa ancora un peso rilevante nel funzionamento de
gli enti rispetto alle funzioni che i medesimi dovranno assolvere nell’ambito delle azioni 
organiche previste dal primo piano annuale;

Ritenuto, di conseguenza, opportuno fissare criteri intesi a regolare, per il solo 1987, 
l’assegnazione delle risorse finanziarie agli enti rinviando, nel contempo, la determina
zione dei criteri per gli anni successivi al momento in cui saranno disponibili i risultati 
dell’attività svolta dagli enti e le indicazioni contenute neH’aggiornamento del program
ma triennale e nel secondo piano annuale di attuazione dello stesso;

Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, autorizza l’Agenzia di cui al- 
l’art. 4 della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (6), a conferire, nei limiti deH’ammontare mas
simo stabilito in 447 miliardi di lire dal primo piano annuale di attuazione del program
ma triennale, dotazioni di capitale, ivi compreso il conferimento finanziario agii enti di 
assistenza tecnica e di formazione, sulla base dei seguenti criteri:

1. La quota da attribuire agli enti è determinata tenendo conto dell’analisi della situa
zione patrimoniale-economico-finanziaria consolidata, della qualità dell’uso delle risorse 
conferite dallo Stato e dei piani di risanamento finanziario e strutturale che gli enti do
vranno presentare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e all’Agen- 
zia, entro il 31 dicembre 1987. Ove si renda necessario ai fini della continuità degli 
enti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita l’Agenzia, può 
autorizzarla sia a provvedere agli aumenti di capitale sociale che ad effettuare anticipa
zioni finanziarie in conto dei predetti aumenti.

2. Per quanto attiene agli enti ad assetto societario, l’analisi della situazione pregressa 
è segnatamente rivolta ai riflessi finanziari derivanti dalla natura e dal volume delle par
tecipazioni acquisite e dei finanziamenti concessi, nonché dai rischi ad essi connessi, 
allo scopo di individuare le vie opportune per il conseguimento degli equilibri economici 
e finanziari compatibili con lo sviluppo delle iniziative avviate e con l’accelerazione dei 
tempi di rientro delle risorse investite, come pure per la risistemazione dei pacchetti 
azionari nello spirito degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 58/1987(7).

3. I piani di risanamento finanziario e strutturale dovranno contenere comunque i tempi 
e i modi necessari per il conseguimento dell’equilibrio di gestione, con particolare riferi
mento alla razionalizzazione delle strutture e delle attività.

4. L’assegnazione de! capitale è prioritamente ordinata, previa ricognizione della situa
zione degli enti con i criteri sopra esposti, ad un adeguamento della struttura patrimo
niale intesa ad assicurare, nel quadro del riassetto degli stessi previsto dall’art. 1 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1987 (8), i principi di efficienza ed econo
micità della gestione.

5. Ai fini della copertura del fabbisogno finanziario, gli enti dovranno promuovere le 
necessarie iniziative affinché la compagine sociale sia estesa, tramite la sottoscrizione

(6) Si tratta de ll’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (vedere pag. 30).

(7) Vedere pagg. 160 e 161.

(8) Vedere pag. 154.
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di quote azionarie significative, ai soggetti indicati nel punto 3. dell’art. 6 della legge 
1 °  marzo 1986, n. 64 (9). Ad integrazione delle risorse necessarie allo svolgimento del
le attività gli enti stessi potranno stipulare, nei limiti di una sana gestione, finanziamenti 
con gli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno.

6 . Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla definizione 
delle direttive per il coordinamento degli enti, avvalendosi del dipartimento di cui al de
creto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12  (10). Sulla base degli indi
rizzi programmatici indicati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, 
l’Agenzia quale socio di maggioranza, dovrà assicurare un attivo ruolo di propulsione 
e di controllo nei riguardi delle proprie partecipate ed avviare ogni opportuna iniziativa 
per la cessione di quote di partecipazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, 
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1987(11).

Il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno presenterà al Comitato, entro 
il 31 marzo 1988, i piani di risanamento finanziario e strutturale ed entro il 30 giugno 
1988, unitamente alla documentazione prevista dagli articoli 6 e 11 del decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 58/1987 (12), una relazione in cui siano indicati, tra l’altro, 
gli effetti dell’adozione dei criteri di finanziamento della presente delibera, nonché gli 
obiettivi e gli strumenti dei programmi annuali degli enti (13).

Roma, addì 22 ottobre 1987

II Presidente delegato: Colombo

(9) Si tratta, oltre che de ll’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, degli istituti di credito, 
speciale ed ordinario, delle società a partecipazione statale, degli enti pubblici economici e dei soggetti privati che 
partecipano a ll’attuazione dell’ intervento straordinario (vedere pag. 34).

(10) Si tratta del Dipartimento per il Mezzogiorno (vedere pag. 143).

(11) Vedere pag. 161.

(12) Vedere pagg. 159 e 162.

(13) La delibera CIPE del 3 agosto 1988 - «Approvazione del secondo piano annuale di attuazione del programma 
triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-90» ha prorogato i qui citati term ini del 31 marzo e 30 giugno 1988 rispettiva
mente al 30 settembre e 31 ottobre 1988 (vedere pag. 269).
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 DICEMBRE 1987 
Articolazione dei servizi del Dipartimento per il Mezzogiorno, istituito con decreto 
del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n.12.

(Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1988, n. 15)

IL PRESIDEN TE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 3 della legge 1 °  marzo 1986, n. 64(1), riguardante l’istituzione dei Diparti
mento per il Mezzogiorno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12  (2), relativo al
l’ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno;

Considerato che l’art. 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 12 del 1987, prevede che i servizi del Dipartimento sono articolati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alla disposizione di cui sopra;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DECRETA:

• Art. 1 — 1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l’esercizio 
delle funzioni attribuitegli dalla legge, nonché di quelle delegategli ai sensi dell’art. 2 
della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (3), relativamente all’attività di coordinamento, si av
vale del Dipartimento del Mezzogiorno, istituito neH’ambito della Presidenza del Consi
glio dei Ministri e posto a sua disposizione ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto 
del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12  (4). A tal fine il Ministro imparti
sce le direttive generali e specifiche, definisce i criteri per lo svolgimento dell’attività 
del Dipartimento e ne verifica l’attuazione anche con riferimento ai risultati conseguiti.

2. Il capo del Dipartimento attua le direttive impartite dal Ministro con l’osservanza dei 
criteri anzidetti, curando la predisposizione degli adempimenti istruttori, tecnici ed am
ministrativi, per l’espletamento dei compiti e delle attività previsti dal presente decreto.

• Art. 2 — 1 .1  servizi del Dipartimento per il Mezzogiorno si articolano nelle seguenti 
aree funzionali:
A) Area amministrativa che comprende il servizio affari legislativi e generali, del con
tenzioso, della stampa e l’ispettorato personale e amministrazione.
B) Area tecnico-operativa, che comprende il servizio valutazione.
C) Area delle strategie per lo sviluppo del Mezzogiorno, che comprende il servizio atti
vità di coordinamento, il servizio programmazione e accordi di programma, il servizio 
attività promozionali e innovazione e il servizio programmi comunitari.

(1) Vedere pag. 30.

(2) Vedere pag. 143.

(3) Vedere pag. 29.

(4) Vedere pag. 143.
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2. Le strutture organizzative comprese nella stessa area, ancorché appartenenti a ser
vizi diversi, possono operare anche in collegamento tra loro per favorire il migliore e 
più sollecito svolgimento dei compiti ad essi attribuiti.

• Art. 3 — 1. Il servizio affari legislativi e generali, del contenzioso, della stampa e 
l’ispettorato amministrazione e personale, sono articolati come segue.

2 . Il servizio affari legislativi e generali, del contenzioso e delia stampa cura gli affari 
generali e legali, nonché l’attività di documentazione. Tratta le questioni di ordine gene
rale non rientranti nella competenza degli altri servizi e cura i rapporti di carattere gene
rale necessari per l’attività del Dipartimento; cura la raccolta dei dati statistici sull’attivi
tà dei servizi, delle circolari di ordine generale e delle pubblicazioni ufficiali; cura la 
pubblicazione dei rapporti, la documentazione e le raccolte stampa ed effettua studi 
su argomenti specifici direttamente connessi alle funzioni del Dipartimento; sovrainten- 
de all’attività della biblioteca; provvede alla documentazione dei servizi e all’aggiorna- 
mento delle pubblicazioni; esprime pareri legali su specifiche questioni riguardanti l’atti
vità del Dipartimento, stabilendo a tale scopo anche rapporti con l’ufficio legislativo del 
Ministro. NelPambito del servizio operano due sezioni che provvedono rispettivamente 
agli affari legali e generali e agli studi e documentazione.

3. L ’ispettorato amministrazione e personale comprende i seguenti reparti:
a) reparto I - Amministrazione ed economato. Provvede alla predisposizione dello stato 
di previsione delle spese, alla gestione dei capitoli di bilancio compreso quello concer
nente lo stanziamento relativo al rimborso agli enti pubblici degli emulumenti corrisposti 
al personale comandato; cura gli adempimenti per la corresponsione dei trattamenti 
economici accessori, dei premi, dei compensi, delle indennità e dei gettoni; cura gli 
adempimenti amministrativi, attende alla liquidazione del compenso per lavoro straordi
nario e deile indennità di missione; cura i rapporti con la ragioneria centrale e con la 
Corte dei conti; ha la responsabilità del materiale e delle attrezzature in dotazione agli 
uffici ed esplica la funzione di cassa per tutto il personale; provvede ai locali del Diparti
mento e alla loro manutenzione; provvede alla fornitura delle attrezzature necessarie 
e, a tal fine, cura i rapporti con il Provveditorato generale dello Stato; cura tutti i servizi 
che si avvalgono di attrezzature tecniche (fotocopie, ciclostile, centralino telefonico) e 
quelli relativi all’economato e alla cassa;
b) reparto II - Personale. Amministra tutto il personale comunque in servizio, provvede 
ai relativi adempimenti e mantiene i rapporti con le amministrazioni pubbliche e gli enti 
da cui il personale proviene; predispone gli atti relativi ai compensi per lavoro straordina
rio e alla concessione dei sussidi; cura gli adempimenti inerenti le equiparazioni, i corsi 
e le attività relativi alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale.

• Art. 4 — 1. Il servizio valutazione economica si articola nei seguenti reparti:
a) reparto I - Aree attrezzate di sviluppo industriale e disinquinamento. Effettua la valu
tazione economica e finanziaria dei progetti relativi alle aree attrezate di sviluppo indu
striale e disinquinamento e fornisce al servizio programmazione le schede relative ai 
progetti finanziabili nei piani annuali. Il reparto si compone di due sezioni denominate 
sezione progetti aree attrezzate di sviluppo industriale e sezione progetti disinquina
mento;
b) reparto II - Schemi idrici e irrigui. Effettua la valutazione economica e finanziaria 
dei progetti relativi agli schemi idrici ed irrigui; fornisce al servizio programmazione le 
schede relative ai progetti finanziabili nei piani annuali. Il reparto si compone di due 
sezioni denominate sezione progetti schemi idrici e sezione progetti schemi irrigui;
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c) reparto III - Riqualificazione sistemi urbani e rivitalizzazione zone interne. Effettua 
la valutazione economica e finanziaria dei progetti relativi alla riqualificazione dei siste
mi urbani e alla rivitalizzazione delle zone interne; fornisce al servizio programmazione 
le schede relative ai progetti finanziabili nei piani annuali. Il reparto si compone di due 
sezioni denominate sezione progetti sistemi urbani e sezione progetti zone interne;
d) reparto IV - Manutenzione e gestione infrastrutture ed offerta turistica. Effettua la 
valutazione economica e finanziaria dei progetti relativi alla manutenzione e gestione 
delle infrastrutture e alla offerta turistica e fornisce al servizio programmazione le sche
de relative ai progetti finanziabili nei piani annuali. Il reparto si compone di due sezioni 
denominate sezione progetti manutenzione e gestione delle opere e sezione progetti 
offerta turistica;
e) reparto V - Accordi di programma e contrattazione programmata. Effettua la valuta
zione economica e finanziaria dei progetti relativi agli accordi di programma e alla con
trattazione programmata trasmessi dal servizio innovazione e promozione e rimette le 
schede relative al servizio medesimo che provvede alla definizione dell’accordo per i 
successivi adempimenti;
f) reparto VI - Valutazione economica dell’attività industriale, della ricerca, dell’innova
zione e della formazione. Effettua la valutazione economica dei progetti da inserire nei 
piani annuali di attuazione inerenti all’industria, alla innovazione tecnologica, alla for
mazione e alle attività promozionali e di ricerca scientifica, verificandone la rispondenza 
ai criteri del piano triennale e dei piani annuali. Il reparto si compone di tre sezioni 
denominate sezione innovazione tecnologica, sezione ricerca e sezione formazione.

• Art. 5 — 1. Il servizio attività di coordinamento, il servizio programmazione, il servi
zio attività promozionali ed innovazione e il servizio programmi comunitari sono artico
lati come segue.

2 . Il servizio attività di coordinamento si articola nei seguenti reparti:
a) reparto I - Coordinamento generale. Elabora le proposte di coordinamento tra inter
vento ordinario e straordinario nonché gli atti da sottoporre al CIPE e al comitato delle 
regioni meridionali, verifica in sede esecutiva la puntuale applicazione delle delibere 
CIPE in materia di coordinamento e propone l’adozione di misure integrative o sostituti
ve in caso di inadempienze o ritardi; predispone gli elementi per la relazione annuale 
al Parlamento sull’azione di coordinamento; acquisisce i dati sull’attuazione degli inter
venti di competenza delle amministrazioni centrali dello Stato. Il reparto si compone 
in due sezioni che provvedono rispettivamente al coordinamento generale e bilancio 
e ai rapporti con i comitati;
b) reparto II - Coordinamento settoriale e territoriale. Si occupa degli interventi ordinari 
delle regioni, delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti 
pubblici economici operanti nei singoli ambiti regionali e predispone gli adempimenti 
per conseguire il coordinamento a livello settoriale e territoriale degli interventi; vigila 
sul rispetto della riserva nei capitoli di spesa dei Ministeri e delle aziende ed ammini
strazioni autonome; cura gli adempimenti connessi all’obbligo della riserva a favore di 
imprese meridionali, di forniture e lavorazioni, nonché gli adempimenti connessi alle 
agevolazioni tariffarie. Il reparto si compone di due sezioni che provvedono rispettiva
mente al coordinamento settoriale e al coordinamento territoriale;
c) reparto III - Vigilanza. Analizza e valuta il bilancio dell’Agenzia per la promozione 
dello sviluppo del Mezzogiorno; predispone gli atti per la vigilanza Sull’Agenzia e sugli 
organismi dell’intervento straordinario, sulla esecuzione degli accordi di programma, 
sui soggetti incaricati della attuazione anche parziale dei programmi comunitari; predi
spone gli elementi per la relazione annuale sull’attività svolta dagli enti di promozione 
per lo sviluppo del Mezzogiorno.
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3. Il servizio programmazione si articola nei seguenti reparti:
a) reparto I - Programma triennale. D’intesa con gli altri servizi raccoglie e cura la do
cumentazione utile alla formulazione del programma triennale e dei relativi aggiorna
menti annuali, alla definizione, neH’ambito del programma triennale, delle risorse da 
destinare agli accordi di programma, nonché di criteri e modalità per la concessione, 
da parte dell’Agenzia, dei contributi speciali per la realizzazione dei programmi di inter
venti ammessi alle agevolazioni della CEE; predispone gli atti da sottoporre al comitato 
delle regioni meridionali ed al CIPE in materia di programmazione. Il reparto si compo
ne di due sezioni denominate sezione settori produttivi e servizi e sezione interventi 
sul territorio;
b) reparto II - Piani annuali. D’intesa con gli altri servizi, raccoglie e cura la documenta
zione necessaria alla formulazione dei piani annuali di attuazione, nell’ambito dei quali 
devono essere indicati la ripartizione annua degli stanziamenti destinati alle regioni an
che per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle infrastrutture trasferite
o da trasferire, le risorse finanziarie da destinare all’Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno per l’espletamento dei suoi compiti e per le spese di funzio
namento dell’Agenzia medesima. Il reparto si compone di due sezioni denominate se
zione settori produttivi e sezione interventi sul territorio.

4. Il servizio attività promozionali ed innovazione si articola nei seguenti reparti:
a) reparto I - Sviluppo attività economiche e promozione. Svolge attività di supporto 
all’azione di promozione; propone criteri e modalità per l’incentivazione alle attività eco
nomiche nei vari settori produttivi, ai servizi reali, ai servizi avanzati, alla ricerca scienti
fica e alla innovazione tecnologica; divulga la possibilità di intervento; concorre alla ela
borazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle agevolazioni ai consorzi 
e alle società consortili del Mezzogiorno per l’esercizio della locazione finanziaria; forni
sce gli elementi per la predisposizione degli atti da presentare al CIPE e al CIPI in 
materia di incentivi e di servizi reali, di innovazione tecnologica e di ricerca scientifica; 
predispone la relazione illustrativa sulle agevolazioni concesse, sulle domande non an
cora definite e su quelle non accolte, da presentare alla commissione parlamentare per 
l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e attuazione degli interventi or
dinari e straordinari nel Mezzogiorno. Predispone gli atti per definire il contenuto delle 
direttive agli enti di promozione, per l’assegnazione dei mezzi finanziari e predispone 
relazioni periodiche sull’attività svolta per la promozione dei Mezzogiorno. Il reparto si 
compone in due sezioni denominate sezione promozione e sviluppo e sezione finan
ziaria;
b) reparto II - Contrattazione programmata e accordi di programma. Predispone gli atti 
relativi ai contratti di programma, provvede agli adempimenti di competenza per l’ese
cuzione dei contratti stessi e predispone la relativa relazione; in caso di inadempienza
0 di mancata attuazione dei procedimenti di arbitrato, propone gli adempimenti neces
sari. Predispone gli atti necessari per la conclusione degli accordi di programma tra
1 soggetti interessati. Il reparto si compone di due sezioni denominate sezione gestione 
e verifica dei contratti e sezione accordi di programma;
c) reparto ili - Verifica delle attività. Procede alle verifiche sullo stato di attuazione dei 
programmi approvati dai piani annuali proponendo, in caso di inadempienze o ritardi, 
gli adempimenti necessari e le misure integrative; effettua le verifiche necessarie sui 
risultati degli interventi eseguiti; predispone relazioni sullo stato di attuazione e sugli 
effetti degli interventi più significativi; predispone relazioni sulle attività di completa
mento, di trasferimento e di liquidazione deliberate dal CIPE e sul loro stato di attuazio
ne; verifica, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro o di comitati, lo stato 
di attuazione dei progetti e dei programmi di completamento. Il reparto si compone di
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due sezioni denominate sezione effetti economici degli interventi e sezione effetti degli 
interventi sul territorio.

5 . Il servizio programmi comunitari si articola nei seguenti reparti:
a) reparto I - Programmi sul Fondo europeo di sviluppo regionale, operazioni integrate 
e programmi integrati mediterranei. Cura gli adempimenti connessi all’acquisizione del
le agevolazioni del Fondo europeo di sviluppo regionale sotto forma di programmi e 
progetti e alla partecipazione alle operazioni integrate oltreché ai programmi mediterra
nei; cura, in particolare, la formulazione e la presentazione dei programmi; effettua il 
controllo informatico delle domande di contributo e di pagamento; cura i rapporti con 
gli uffici della commissione delle Comunità europee e con le amministrazioni pubbliche, 
nonché gli altri adempimenti relativi ale domande di contributo e di pagamento e la 
gestione delle anticipazioni. Il reparto comprende due sezioni denominate sezione pro
grammi fuori quota, programmi integrati e metanizzazione; sezione programmi naziona
li di interesse comunitario, programmi integrati mediterranei e operazioni integrate;
b) reparto II - Rapporti internazionali ed altri fondi. Cura, con riferimento al Mezzogior
no, gli adempimenti connessi al coordinamento delle politiche comunitarie, alle attività 
del Fondo europeo di sviluppo e ai prestiti BEI nonché gli adempimenti connessi ad 
altri fondi strutturali (F.S.E., FEOGA) o organismi internazionali (OCSE, ecc.); provvede 
agli adempimenti per il controllo dei flussi finanziari acquisiti dalla Comunità. Il reparto 
comprende due sezioni denominate sezione economica e finanziaria e sezione organi
smi internazionali, prestiti esteri ed altri fondi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12  dicembre 1987

Il Presidente: Goria

R egistra to alla Corte de i conti, add i 15 gennaio 1988 
Reg. n. 1 Presidenza, fog lio n. 20
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DECRETO 17 DICEMBRE 1987
Criteri, modalità e limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella 
integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva.

(Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1988, n. 37)

IL MINISTRO DEL TESO RO  

d’intesa con

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell’intervento straor
dinario nel Mezzogiorno» e, in particolare, l’art. 15 della stessa (1) concernente «Garan
zia sussidiaria ed integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva», il quale:

a) al primo comma dispone la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato nella 
misura del 5 0 %  della garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia 
collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e 
medie dimensioni;

b) ai terzo comma estende la garanzia del Fondo di cui all’art. 20, primo comma, della 
legge 12  agosto 1977, n. 675 (2), a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi 
di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di 
piccole e medie dimensioni operanti nei territori meridionali ed al successivo quarto 
comma attribuisce natura integrativa alla garanzia del predetto Fondo e prevede che 
la stessa può essere accordata dal Mediocredito centrale sino all’80 per cento dell’am
montare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva di cui sopra, su richiesta 
dei medesimi o dei soggetti interessati;

Visto il comma sesto dello stesso art. 15, il quale stabilisce che i criteri, le modalità 
ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa sono de
terminati con decreto del Ministro dei tesoro, d’intesa con il Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno;

Visto l’art. 19 della legge 12  agosto 1977, n. 675 (3), il quale prevede un contributo 
sulle garanzie fornite dai fondi di garanzia collettiva fidi costituiti dai consorzi e società 
consortili, anche in forma cooperativa tra piccole e medie imprese industriali di cui alla 
legge 10 maggio 1976, n. 377 (4), e dai consorzi di cooperative, di cui alla legge 17

(1) Vedere pag. 50.

(2) Legge 12 agosto 1977, n. 675 - «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazio
ne, la riconversione e lo sviluppo del settore».

L’art. 20, primo comma, stabilisce la costituzione presso il Mediocredito centrale del «Fondo centrale di garanzia» 
per i finanziamenti a medio term ine alle piccole e medie imprese industriali [vedere la successiva nota (7)].

(3) Vedere la nota precedente.

(4) Legge 10 maggio 1976, n. 377 - «Modificazioni della d iscip lina del codice civile in tema di consorzi e società 
consortili». I prim i sei articoli stabiliscono le caratteristiche dei consorzi e delle società consortili ammissibili ai benefici 
di legge (numero, dimensioni e ripartizione delle quote tra i consorziati; attività da svolgere nell’ interesse delle imprese 
associate; ecc.).
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febbraio 1971, n. 127 (5), a condizione che gli statuti degli stessi siano conformi al mo
dello definito dal CIPI con delibera 22 febbraio 1979 (6);

Visto l’art. 20 della legge 12  agosto 1977, n. 675, così come modificato dall’art. 12 -bis 
della legge 29 marzo 1979, n. 91 (7), relativo alla costituzione del «Fondo centrale di 
garanzia» presso l’istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centra
le), per le finalità indicate nello stesso articolo;

Visto l’art. 5 della legge 4 febbraio 1956, n. 54 (8), concernente i finanziamenti assistiti 
da garanzia sussidiaria dello Stato;

Ritenuto che, ai sensi del primo comma dell’art. 15 della legge n. 64 del 1986(9), la 
garanzia sussidiaria dello Stato è prestata nei confronti dei fondi di garanzia collettiva 
fidi al fine di reintegrare gli stessi del 50 per cento delle perdite sofferte in dipendenza 
delle garanzie prestate agli istituti di credito;

(5) Legge 17 febbraio 1971, n. 127 - «Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicem
bre 1947, n. 1577, m odificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 
aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione». L’art. 5 sostituisce l’originario art. 27 con quattro 
distinti articoli riguardanti i «Consorzi di società cooperative», i «Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti», 
i «Consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi» e il «Controllo su ll’attività 
dei consorzi cooperativi».

(6) Delibera CIPI 22 febbraio 1979 - «Statuto-tipo per i consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese 
industriali ed artigiane ai fini de ll’ammissione al contributo di cui a ll’art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675», pubblica
ta sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1979, n. 85.

(7) Legge 12 agosto 1977, n. 675 - «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazio
ne, la riconversione e lo sviluppo del settore». Il primo e il secondo comma de ll’art. 20 sono stati così sostituiti dal 
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente discip lina in materia di 
agevolazioni al settore industriale, convertito dalla legge 29 marzo 1979, n. 91:

«È costituito presso l ’ istituto centrale per il credito a medio term ine (Mediocredito centrale) il “ Fondo centrale 
di garanzia”  per i finanziamenti a medio term ine che gli istituti ed aziende di credito di cui a ll’articolo 19 della legge 
25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese Industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi 
de ll’articolo 2, lettera f), della presente legge [vedere la successiva nota (15) - Ndr],

«La garanzia del fondo di cui al comma precedente è di natura sussidiaria e può essere accordata dal Mediocredi
to centrale agli istituti ed aziende di credito indicati al precedente comma su richiesta dei medesimi o delle imprese 
interessate.

«La garanzia si esplica sino a 30 milioni nella m isura del 90 per cento della perdita subita da ll’ istituto finanziatore 
e può raggiungere l ’80% de ll’eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora calcolati in m isura comunque 
non superiore al tasso di riferimento determ inato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, 
n. 902, vigente al momento della stipula del contratto, nonché a fronte degli accessori e delle spese, dopo aver esperito 
tutte le procedure ritenute utili, d ’ intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento 
e di eventuali altri garanti.

«I lim iti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del "Fondo”  sono determ inati dal CIPi 
su proposta del M inistro de ll’ industria, del commercio e de ll’artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione 
dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire 
della garanzia del Fondo per l ’ intero loro ammontare».

(8) Legge 4 febbraio 1956, n. 54 - «Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti 
dallo Stato». Art. 5:

«Per i finanziamenti assistiti da garanzia sussidiaria dello Stato, la garanzia stessa diviene operante, a seguito 
della dimostrazione dei risultati negativi della procedura esecutiva di recupero, e si estende al residuo credito per capita
le, agli interessi convenzionali, agli eventuali premi di assicurazione, alle spese di procedura, nonché agli interessi di 
mora lim itatamente al periodo massimo di un anno dal verificarsi de ll’ inadempienza, anche se la procedura, per effetto 
di tolleranze, sia stata esperita oltre il periodo predetto.

«Il lim ite di un anno di cui al precedente comma non si applica alle operazioni di finanziamento scaduto anterior
mente a ll’entrata in vigore della presente legge, purché le procedure esecutive di recupero vengano iniziate, salvo even
tuali proroghe, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

«Restano ferme le disposizioni de ll’art. 7 del decreto legislativo 19 ottobre 1945, n. 686 e dell'art. 23 della legge 
8 marzo 1949, n. 75, relativamente alle operazioni a cui le disposizioni stesse sono applicabili.

«Nei casi in cui la garanzia statale divenga operativa a norma di legge, dopo l’esecuzione sui beni cauzionali, 
ovvero a seguito della perdita dei beni stessi, gli Istituti mutuanti sono egualmente tenuti a perseguire il debitore con 
ogni altra possibile azione di recupero, in nome e per conto dello Stato anche dopo ottenuto il rimborso dallo Stato 
del loro residuo credito.

«Per i recuperi di cui al precedente comma, gli Istituti sono autorizzati ad avvalersi delle agevolazioni previste 
dal successivo art. 6».

(9) Vedere pag. 50.
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Ritenuto altresì che ai sensi del combinato disposto del terzo e quarto comma del ripe
tuto art. 15 (10) la garanzia integrativa di cui alPart. 20 della legge n. 675 del 1977 (11), 
può essere accordata dal Mediocredito centrale a copertura, fino ail’80 per cento, della 
garanzia prestata dai fondi di garanzia collettiva;

Ritenuto inoltre che, nel caso in cui la garanzia prestata dai fondi di garanzia collettiva 
concorra con quella integrativa del Mediocredito centrale, la garanzia sussidiaria dello 
Stato si esplica limitatamente alla perdita a carico dei fondi;

Vista la lettera dell’ 11 novembre 1987 con la quale il Ministro per gli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno ha comunicato la propria intesa in ordine al presente decreto;

DECRETA:

• Art. 1 — 1. Il credito di esercizio garantito dai fondi di garanzia collettiva costituiti 
dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni 
operanti nei territori di cui alPart. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (12), è assistito, in via sussidiaria, dalla garanzia 
statale di cui al primo comma dell’art. 15 della legge 1 °  marzo 1986, n. 64(13).

L ’intervento dei fondi di garanzia, ai fini della agevolazione di cui al primo comma del- 
l’art. 15, non può superare, per ogni operazione di credito di esercizio, il 50 per cento 
dell’ammontare della stessa.

Le cooperative ed i consorzi di garanzia fidi devono essere conformi al modello definito 
dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale con delibera 
del 22 febbraio 1979 (14) e formati da imprese di piccole e medie dimensioni definite 
dallo stesso CIPI, ai sensi dell’art. 2, lettera f), della legge 12  agosto 1977, n. 675, con 
delibera 11 giugno 1979(15).

2. Le cooperative e i consorzi di cui al precedente comma devono comunicare seme
stralmente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XII, le ga
ranzie accordate, precisando i termini delle operazioni e la quota da essi garantita.

3. La garanzia è resa operante, su richiesta delle cooperative e dei consorzi di garan
zia collettiva fidi, nel caso in cui il debitore principale risulti insolvente a seguito del
l’esperimento della procedura esecutiva di recupero e si esplica nella misura massima 
del 50 per cento della perdita subita dai fondi di garanzia collettiva limitatamente al 
capitale, agli interessi corrispettivi calcolati in misura non superiore al tasso di riferi
mento previsto per le operazioni di credito artigiano di durata non superiore a diciotto

(10) Vedere pag. 50.

(11) Vedere la precedente nota (7).

(12) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 1 è riportato 
integralmente a pag. 377.

(13) Vedere pag. 50.

(14) Delibera CIPI 22 febbraio 1979 - «Condizioni per i consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese 
industriali ed artigiane per l’ammissione ai contributi di cui a ll’art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675», pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1979, n. 85.

(15) L ’art. 2, lettera f) della citata legge 12 agosto 1977, n. 675, delegava al CIPI il compito di «determinare 
i lim iti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e 
aH’ammontare del capitale investito, ai fini de ll’applicazione della presente legge». Il Comitato ha provveduto a ll’attuazio
ne di tale direttiva con propria delibera de ll’11 giugno 1979 - «Determinazione dei lim iti e dei criteri per la classificazione 
delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2 della legge n. 675/1977», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 
1979, n. 179.
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mesi, vigente al momento della stipula del contratto, agii interessi di mora nella stessa 
misura di quelli corrispettivi, relativi al periodo massimo di un anno dal verificarsi del
l’inadempienza, nonché alle spese.

4. Nei casi in cui la garanzia statale sia divenuta operativa, le cooperative e i consorzi 
di garanzia collettiva sono tenuti, a norma dell’art. 5 della legge 4 febbraio 1956, n. 
54 (16), a perseguire in nome e per conto dello Stato il debitore per le somme ancora 
dovute, direttamente o tramite le aziende di credito mutuanti, salvo che non venga di
mostrata l’inutilità o l’onerosità dell’esperimento di ulteriori azioni.

5. Nei casi in cui concorra la garanzia integrativa di cui al terzo e quarto comma del
l’art. 15 della legge n. 64 del 1986 (17), la garanzia sussidiaria dello Stato si esplica 
limitatamente alla perdita dei fondi di garanzia collettiva non rimborsata dal Mediocredi
to centrale.

• Art. 2 — 1. Il Mediocredito centrale può accordare, a valere sul Fondo di cui al primo 
comma dell’art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (18), la garanzia integrativa previ
sta dal terzo e quarto comma dell’art. 15 della legge n. 64 del 1986 (19) fino all’80 
per cento deH’ammontare della garanzia prestata, per ciascuna operazione di credito 
di esercizio, dai fondi di garanzia collettiva operanti nei territori di cui all’art. 1 del testo 
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 
218 (20).

2. Per le operazioni ammesse alPintervento del Fondo di cui al precedente comma, 
in caso di insolvenza del debitore, il Fondo stesso è obbligato a reintegrare i fondi di 
garanzia collettiva per gli esborsi effettuati e limitatamente alla quota da esso garantita. 
L’intervento del Fondo centrale dì garanzia riguarda, nei limiti anzidetti: capitale, inte
ressi contrattuali e interessi di mora, calcolati entrambi in misura non superiore al tasso 
di riferimento previsto per le operazioni di credito artigiano di durata non superiore a 
diciotto mesi vigente al momento della stipula del contratto, nonché spese e accessori.

3. La garanzia deve essere richiesta al Mediocredito centrale fornendo tutti gli elementi 
necessari ad individuare il credito, le sue condizioni principali nonché la parte di credito 
garantito dai fondi di garanzia collettiva.

4. Per quanto non disposto con il presente articolo l’intervento del Fondo è regolato 
secondo modalità e procedure che saranno stabilite dal Mediocredito centrale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pub
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 17  dicembre 1987

Il Ministro: Amato

R egistra to alla Corte de i conti, addì 29 genna io  1988 
R egistro  n. 4 Tesoro, fog lio n. 264

(16) Vedere la precedente nota (8).

(17) Vedere pag. 50.

(18) Vedere la precedente nota (7).

(19) Vedere pag. 50.

(20) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 1 è riportato 
integralmente a pag. 377.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 DICEMBRE 1987 
Approvazione, ai sensi dell’art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, dell’accordo 
di programma per l’attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realiz
zazione di un parco tecnologico nell’area della Val Basento.

(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1987, n. 304)

IL PRESIDEN TE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l’art. 7, comma 1, della citata legge n. 64 del 1986 (1) il quale preve
de che per gli interventi compresi nel programma triennale che richiedono, per la com
pleta attuazione, l’iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti 
pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusio
ne fra di essi di un accordo di programma per il coordinamento delle azioni di rispettiva 
competenza;

Visto il successivo comma 2 del citato art. 7 il quale prevede che l’accordo di program
ma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera 
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno;

Considerato che per procedere alla reindustrializzazione e alla realizzazione di un par
co tecnologico nell’area della Val Basento è emersa l’opportunità, per la realizzazione 
del relativo progetto, della conclusione di un accordo di programma fra il Ministro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell’industria, commercio ed arti
gianato, il presidente della giunta della regione Basilicata, il presidente del Consorzio 
per lo sviluppo industriale della provincia di Matera e il presidente dell’Eni;

Visto l’accordo di programma stipulato il 30 dicembre 1987, ai fini sopraindicati, fra
i menzionati soggetti interessati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella riunione del 30 dicembre 
1987;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DECRETA:

Ai fini e per gli effetti dell’art. 7, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (1), è approvato l’accor
do di programma per l’attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizza
zione di un parco tecnologico nell’area della Val Basento, stipulato il 30 dicembre 1987 
fra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell’industria, 
commercio e artigianato, ii presidente della giunta della regione Basilicata, il presidente 
del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera e il presidente dell’Eni.

Il presente decreto e il menzionato accordo di programma saranno pubblicati nella Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1987
Il Presidente: Goria

(1) Vedere pag. 35.
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REPUBBLICA ITALIANA

Accordo di programma volto alla realizzazione di un progetto per la reindustrializ
zazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell’area della Val Basento 
(art. 7 della legge 1 °  marzo 1986, n. 64).

L’anno millenovecentottantasette (1987), il giorno 30 del mese di dicembre, presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, i sottoscritti:

on. dott. Giovanni Goria, in qualità di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno;

on. avv. Adolfo Battaglia, in qualità di Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti- 
gianato;

prof. Gaetano Michetti, in qualità di presidente della giunta regionale della Basilicata, 
autorizzato al presente atto con deliberazione della giunta regionale n. 7143 del 29 di
cembre 1987, dichiarata immediatamente esecutiva;

prof. Franco Reviglio, in qualità di presidente dell’Ente nazionale idrocarburi — autoriz
zato al presente atto in virtù dei poteri conferitigli con delibera della giunta esecutiva 
dell’Eni nella seduta del 22 dicembre 1986, pubblicata sul Foglio degli annunci legali 
della provincia di Roma n. 17  del 27 febbraio 1987 — impegna a far sì che l’Ente dia 
esecuzione al presente accordo attraverso le società direttamente ed indirettamente 
partecipate Enichem, Enichem fibre, Enichem Anic, Alta, Snam e Nuova Chimica Fer- 
randina, nei modi e nelle forme previste dalla propria legge istitutiva;

dott. Francesco Gallo, in qualità di presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale 
della provincia di Matera già Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Valle del 
Basento, autorizzato al presente atto con deliberazioni n. 2 11  e n. 2 12  rispettivamente 
in data 24 dicembre 1987 e 29 dicembre 1987 del comitato direttivo del Consorzio, di
chiarate immediatamente esecutive;

PREM ESSO:

1. Obiettivi generali.

1.1 Gli organi e soggetti pubblici sopraindicati ritengono concordemente che occorre 
perseguire una soluzione organica e duratura dei problemi di sviluppo della Val Basen
to, per cui è indispensabile garantire le condizioni per il successo delle iniziative avviate 
e che si rende necessario dare avvio ad un polo infrastrutturale e tecnologico che in 
prosieguo sarà indicato come «Parco tecnologico». Va, infatti, premesso che l’area del
la Va! Basento, sede di insediamenti produttivi nel settore chimico, ha registrato una 
forte crescita sino a metà degli anni ’70, ma ha successivamente subito gli effetti della 
crisi internazionale del settore con un drastico ridimensionamento della produzione e 
con conseguenti riflessi occupazionali.

In relazione a tale vicenda si è sviluppata una complessa negoziazione tra il gruppo 
ENI e le organizzazioni sindacali, che ha portato in data 25 luglio 1985 ad un lodo del 
Ministro per le partecipazioni statali e ad un conseguente accordo. In essi, nel quadro 
dei contenuti della ristrutturazione e riconversione industriale, è stato fra l’altro definito 
l’impegno di avviare con concrete iniziative il processo di reindustrializzazione dell’a
rea, al fine primario di ricostituire l’equilibrio occupazionale complessivo. In particolare, 
nel lodo e nei documenti integrativi di esso (allegati tutti alle presenti premesse con 
l’indicazione All. 1 - Premesse), è stata individuata l’opportunità di incardinare le inizia
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tive volte alla reindustrializzazione in un più ampio progetto di realizzazione di un’area 
attrezzata e centro servizi.

Il Governo, garante dell’accordo con le organizzazioni sindacali, si è impegnato ad atti
varsi «per la rapida approvazione del complesso delle misure legislative ed amministra
tive di sostegno alla attuazione del progetto di reindustrializzazione».

1.2  In relazione a quanto precede, le società del gruppo Eni hanno concretamente av
viato 15 iniziative di reindustrializzazione (delle quali 8 in partecipazione con operatori 
privati ed 1 con la regione Basilicata), che al momento attuale risultano quelle indicate 
nel prospetto allegato (All. 2 - Premesse). Hanno inoltre definito — in collaborazione 
con il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera — il progetto di 
«Area attrezzata e centro servizi comuni».

1.3 La regione Basilicata — anche in vista dell’avvio delle iniziative di reindustrializza
zione della Val Basento da parte delle società del gruppo Eni — ha proposto ed ottenu
to l’inserimento nel primo piano annuale di attuazione del programma triennale di svi
luppo del Mezzogiorno, di cui alla legge 1 °  marzo 1986, n. 64(2), di alcuni interventi 
connessi all’infrastrutturazione dell’area, tra cui l’acquisizione deN’impianto di tratta
mento acque di carico e sue dotazioni di proprietà della società Enichem Fibre per un 
valore pari a milioni di lire 6 .100.

1.4 II procedere con interventi parziali e protratti nel tempo ha ingenerato una situazio
ne di incertezza che sta influenzando negativamente gli operatori industriali privati che 
partecipano alle iniziative avviate e di cui al precedente punto 1.2 e soprattutto quelli 
interessati ad insediarsi nella Val Basento. Detti operatori richiedono infatti l’immediata 
e completa disponibilità delle infrastrutture e dei servizi da tempo promessi ed indispen
sabili per un’economica gestione operativa degli insediamenti.

2. Reindustrializzazione e realizzazione del «Parco tecnologico» nel quadro degli obiet
tivi dell’intervento straordinario.

2.1 Gli organi e soggetti pubblici sopraindicati ritengono concordemente che, se si in
tende perseguire con carattere di urgenza una soluzione organica e duratura dei pro
blemi di reindustrializzazione e di sviluppo della Val Basento, si debba dare immediato 
avvio ad un organico polo infrastrutturale e tecnologico, che farà capo ad un’apposita 
società di gestione che si porrà l’obiettivo di rendere disponibili servizi anche per il terri
torio; in tal senso si può parlare di «Parco tecnologico».

L’organizzazione di tale sistema costituirà un fattore di integrazione nonché di supporto 
tecnico e tecnologico delle diverse iniziative già previste e di quelle potenziali, un agen
te stimolatore e di sostegno allo sviluppo di una nuova imprenditorialità, nonché un 
fattore di promozione e diffusione di servizi reali che rappresentano una componente 
sempre più essenziale per il successo e il consolidamento delle iniziative avviate e per 
la creazione di nuove.
2.2 Gli organi e soggetti pubblici sopraindicati ritengono altresì concordemente che il 
progetto di cui al punto precedente rientri integralmente tra gli obiettivi dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno, definiti dall’art. 1, comma secondo, lettera b), della leg
ge 1 °  dicembre 1983, n. 651 (3) e deil’art. 1, comma secondo, della legge 1 °  marzo 
1986, n. 64 (4) e specificati nel primo programma triennale di intervento nel Mezzogior

n i  Vedere pagg. 25 e segg.

(3) Vedere pag. 57.

(4) Vedere pag. 26.
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no (approvato con deliberazione del CIPE in data 10 luglio 1985 ed aggiornato, con 
riferimento al triennio 1987-1989, con deliberazione del CIPE in data 29 dicembre 
1986) (5) e che conseguentemente sia finanziabile, per la parte di competenza, con gli 
stanziamenti destinati a tale Programma.

2.3 Gli organi ed i soggetti pubblici sopraindicati convengono inoltre che, in relazione 
alla inscindibile ed organica interconnessione ed interazione delle azioni di durata e 
degli interventi volti alla reindustrializzazione ed alla realizzazione del Parco tecnologi
co, gli interventi stessi debbano formare oggetto di considerazione e decisione unitaria 
da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dei soggetti pub
blici interessati. Convengono inoltre che, poiché la realizzazione del progetto comporta 
l’attività concorrente e coordinata di soggetti ed organi pubblici statali, nazionali e re
gionali, ricorrano le condizioni di cui all’art. 7 della citata legge n. 64/86 (6) per il ricorso 
all’istituto dell’«Accordo di programma» da attuare in un arco pluriennale.

2.4 Ai fini della localizzazione territoriale del progetto, i soggetti e gli organi pubblici 
sopraindicati constatano che l’area interessata, coincidente con l’agglomerato indu
striale della Valle del Basento, risulta integralmente destinata ad insediamenti produttivi 
nel piano regolatore generale del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia 
di Matera e che quindi l’attuazione dell’accordo comporta soltanto il perfezionamento 
di piani particolareggiati.

3. Costituzione del Comitato di coordinamento e predisposizione dell’accordo di pro
gramma.

3.1 In relazione a quanto precede, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno — ritenuto che la definizione e l’attuazione del progetto concernente la reindu
strializzazione ed il Parco tecnologico della Val Basento configurino una fattispecie tipi
ca di applicabilità dell’istituto dell’accordo di programma ex art. 7 della legge n. 
64/86 (7) — ha invitato gli organi e soggetti pubblici sopraindicati a riunirsi, in data 9 
dicembre 1987, nella sede dei Ministero di Roma ed ha proceduto in tale occasione 
a costituire, con il compito di predisporre il presente accordo e di seguirne l’attuazione, 
il comitato di coordinamento all’uopo previsto nel primo piano annuale di attuazione 
del programma triennale approvato con deliberazione del C IPE in data 29 dicembre 
1986 (8), composto dai signori:

ing. Sergio Biagioni, presidente in rappresentanza del Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno;

dott. Antonino Ruggiero, in rappresentanza del Ministro dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato;

ing. Francesco Vizziello, in rappresentanza della regione Basilicata;

dott. Giuseppe Lisi, in rappresentanza dell’Ente nazionale idrocarburi;

dott. Angelo Matteo, in rappresentanza del Consorzio per lo sviluppo industriale della 
provincia di Matera.

(5) Vedere rispettivamente pagg. 71 e 129.

(6) Vedere pag. 35.

(7) Vedere pag. 35.

(8) Vedere pag. 134.
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3.2 II comitato di coordinamento ha predisposto l’accordo di programma che, sottopo
sto alle competenti istanze deliberative dei soggetti ed organi pubblici sopraindicati, 
è stato da esse approvato con la conseguente autorizzazione ai propri legali rappresen
tanti a sottoscriverlo.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti — in rappresentanza dei soggetti ed organi sopraindi
cati — stipulano il seguente:

ACCO RDO  DI PROGRAMMA

in funzione organizzativa dell’attuazione del progetto concernente la reindustrializzazio
ne e la realizzazione del Parco tecnologico della Val Basento:

• Art. 1 — Recezione delle premesse

Le premesse e gli allegati in esse citati formano parte integrante del presente atto.

• Art. 2 — Oggetto dell’accordo.

Oggetto dell’accordo è la realizzazione di un progetto concernente la reindustrializza
zione e la realizzazione de! Parco tecnologico della Val Basento, inteso quale insieme 
coordinato di attività, interventi e strutture ordinati a promuovere e sostenere il proces
so di reindustrializzazione e di sviluppo dell’area, attraverso l’attivazione delle sinergie 
positive tra le entità industriali, di ricerca e sviluppo tecnologico operanti nella zona
o gravitanti sulla stessa e comunque coinvolgibili nel suo sviluppo.

La realizzazione del progetto si articola nelle seguenti componenti:

A) Reindustrializzazione attraverso il processo di ristrutturazione delle attività chimiche 
esistenti ed attraverso l’insediamento, prevalentemente ad opera di società direttamen
te o indirettamente partecipate dall’Eni, di attività industriali in Val Basento, anche nella 
forma di compartecipazione con imprenditori privati, singoli od associati, in adempi
mento degli impegni assunti nel lodo ministeriale richiamato al punto 1 delle premesse.

B) Realizzazione del Parco tecnologico, attraverso:

l’approntamento dell’area attrezzata, in conformità a quanto previsto dalla lettera L) del- 
l’art. 6 della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (9), mediante la disponibilità delle opere infra
strutturali di proprietà del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Mate
ra, d’ora in avanti denominato C.S.I., esistenti ed in corso di realizzazione nonché delle 
nuove opere infrastrutturali, e di quelle esistenti di proprietà deH’Enichem fibre S.p.a., 
dell’Enichem Anic S.p.a., della Snam S.p.a. e della Nuova chimica Ferrandina S.p.a. 
che saranno acquisite dal C .S.I. previa apposita perizia (ancora da espletare per i ce
spiti delle due ultime società);

la costituzione della società di gestione dei servizi con la partecipazione del C.S.I., del
la società Enichem, — quest’uitima direttamente o attraverso sue controllate e all’uopo 
autorizzata dal Ministro delle partecipazioni statali — e dalla Fime o di altro ente di

(9) Vedere pag. 34. L’art. 6, secondo comma, della legge n. 64/86 stabilisce i criteri per il riordinamento degli 
Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno. In particolare, alla lettera I), si richiama la necessità di «favorire 
con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l ’allestimento di aree attrezzate per 
lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici 
industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia 
attraverso la acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi 
delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicate dal programma triennale».
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promozione ai sensi dell’art. 6 della legge n. 64/86 (10) — la quale dovrà assicurare, 
oltre all’utilizzazione delle infrastrutture di cui innanzi, la disponibilità a tutte le aziende 
presenti dei servizi, sviluppando in particolare i servizi avanzati a sostegno dello svilup
po industriale, anche attraverso un centro innovazione, come elemento di promozione 
e supporto dell’innovazione, ed attraverso un centro logistico intermodale, quest’ultimo 
da realizzare a Ferrandina, previa elaborazione del progetto esecutivo;

la promozione di possibili forme di collaborazione dei centri di ricerca ed università del
la Basilicata e delle aree ad essa circostanti per favorire la diffusione di tecnologie inno
vative al servizio delle attività industriali.

Il Parco tecnologico, come innanzi definito ed articolato, costituirà la premessa per svi
luppi futuri.

Le planimetrie relative agli insediamenti produttivi esistenti (tav. 1) e alle infrastrutture 
esistenti e da realizzare (tav. 2) sono comprese nell’allegato A\ le opere infrastrutturali 
di proprietà del C.S.I., esistenti ed in corso di realizzazione, sono elencate nell’allegato 
6 ; le opere infrastrutturali, da acquisire e da realizzare da parte del C.S.I., oggetto del 
presente accordo, sono elencate nell’allegato C; i servizi che saranno resi disponibili 
dalla società di gestione sono elencati nell’allegato D.

Una volta a regime le iniziative industriali già avviate e tenuto conto dell’occupazione 
assestata con la ristruturazione delle attività esistenti (cfr. All. 2 - Premesse), il processo 
di reindustrializzazione definito al punto A) garantirà in Val Basento circa duemilacento 
posti di lavoro, ivi inclusi circa duecentoquaranta addetti ai servizi da trasferire alla so
cietà di gestione da parte delle società del gruppo Enichem.

In attuazione del lodo ministeriale saranno inoltre avviate ovvero promosse dall’Eni al
tre iniziative industriali che determineranno ulteriori riassorbimenti di personale con l’o
biettivo di ristabilire l’equilibrio occupazionale della Val Basento, ancora compromesso 
per circa ottocento posti di lavoro negli stabilimento di Pisticci e Ferrandina.

La realizzazione del Parco tecnologico, definito al punto 6 ), comporterà l’iniziale assorbi
mento nella società di gestione dei servizi di duecentottantotto addetti, comprensivi dei 
duecentoquaranta innanzi indicati. A questi dovranno aggiungersi, in numero strettamen
te necessario, gli addetti per la gestione dei soli impianti di servizio di proprietà della 
Nuova chimica Ferrandina S.p.a. che saranno trasferiti al C.S.I., previa apposita perizia.

Il progetto globale determinerà un indotto difficilmente oggi quantificabile, ma certa
mente significativo per quantità e soprattutto per qualità.

• Art. 3 — Attuazione del progetto oggetto de ll’accordo.

L’attuazione del progetto, complessivamente inteso, oggetto del presente accordo, im
plica lo svolgimento — da parte dei soggetti ed organi pubblici stipulanti — di attività 
ed interventi coordinati, integrati e complementari, relativi alle diverse componenti indi
cate nel precedente art. 2 .

In relazione al sopracitato complesso di attività ed interventi ordinari all’attuazione del 
programma, i sottoscrittori del presente accordo si impegnano a:

coordinare reciprocamente le rispettive attività, anche mediante il comitato di coordina
mento di cui alle premesse;

(10) Vedere pag. 33.
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collaborare lealmente e pienamente nello svolgimento delle attività comportanti la com
presenza e l’intervento di più di uno tra di essi;

adempiere integralmente ai compiti a ciascuno assegnati nel presente accordo, indicati 
nel successivo art. 4.

• Art. 4 — Attività ed interventi di competenza dei singoli partecipanti a ll’accordo.

Ai fini della realizzazione del progetto di cui al precedente art. 2, gli organi ed i soggetti 
partecipanti all’accordo si impegnano a compiere quanto necessario o utile per la rea
lizzazione del progetto stesso.

In particolare:

1. Il C.S.I. si impegna a:

1.1 acquistare da Enichem fibre ed Enichem Anic i cespiti (immobili, beni ed attrezza
ture) indicati nelPallegato C relativi alla infrastrutturazione esistente dell’area, per il va
lore corrispondente a quello determinato con delibera dal C.S.I. sulla base anche della 
perizia svolta dal collegio di periti nominato dallo stesso C.S.I. e suddivisi in milioni 
di lire 79.451 per i cespiti di proprietà Enichem fibre ed in milioni di lire 963 per i cespiti 
di proprietà fibre ed in milioni di lire 963 per i cespiti di proprietà Enichem Anic.

La documentazione relativa è riportata nell’allegato E;

1.2 acquistare dalla Snam S.p.a. e dalla Nuova chimica Ferrandina S.p.a. e da Eni
chem fibre S.p.a. i cespiti indicati neN’allegato C per il valore corrispondente a quello 
che sarà determinato dal C .S.I. sulla base di apposita perizia da affidare quanto prima 
ad un collegio di periti nominato dallo stesso C.S.I., anche in funzione della destinazio
ne dei cespiti stessi;

1.3  progettare e realizzare le altre infrastrutture indicate nel medesimo allegato C;

1.4 cedere alla costituenda società di gestione dei servizi in uso, mediante apposita 
convenzione che stabilirà i limiti di onerosità, i cespiti acquistati o realizzati, nonché 
quelli già di sua proprietà esistenti nell’area;

1.5 partecipare al capitale sociale della società di gestione dei servizi;

1.6 promuovere, in concorso con la società di gestione dei servizi, l’aggregazione delle 
utenze di energia elettrica.

2. L ’Eni si impegna a:

2.1 sovraintendere all’esecuzione dei presente accordo da parte delle società diretta- 
mente ed indirettamente partecipate assicurandone la collaborazione manageriale e 
tecnologica e garantendo l’attivazione delle sinergie del gruppo;

2.2 impartire alla propria consociata Snam la direttiva di definire con la società di ge
stione un contratto per la distribuzione del metano alle iniziative industriali che aderi
ranno ad un consorzio di utenti analogo a quello di cui al successivo punto 4 ;

2.3 far sì che le società direttamente o indirettamente partecipate:

2.3.1 realizzino nella Val Basento interventi di ristrutturazione delle attività chimiche 
nonché iniziative imprenditoriali, anche in partecipazione con imprenditori privati, atti
vando tutte le sinergie positive fra le nuove iniziative e il patrimonio industriale del grup
po, in attuazione del lodo del Ministro per le partecipazioni statali sopra richiamato con 
la finalità di contribuire allo sviluppo industriale della Vai Basento, e di garantire il rie
quilibrio occupazionale negli stabilimenti di Pisticci e Ferrandina;
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2.3.2 concorrano alla realizzazione del progetto facendo in modo che l’Enichem operi 
nell’attuazione di esso come società industriale guida;

2.3.3 assicurino gli apporti manageriali necessari alla corretta gestione della società 
di servizi;
2.3.4 definiscano la cessione delle infrastrutture esistenti ed elencate nell’allegato C 
per la parte il cui valore è già accertato e per la parte il cui valore e destinazione sarà 
oggetto di perizia;

2.3.5 garantiscano il reinvestimento delle somme di cui al presente punto 2.3.4 in inve
stimenti nell’area industriale Val Basento e nel settore delle fibre, della chimica derivata 
e in iniziative di reindustrializzazione, aggiuntivi rispetto agli investimenti previsti.
3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si impegna a:

3.1 proporre al Consiglio dei Ministri la delibera di approvazione del presente accordo 
di programma;
3.2 assicurare il coordinamento delle attività ed interventi dei soggetti ed organi parte
cipanti, in funzione dell’esecuzione dell’accordo di programma;
3.3 autorizzare la Fime (Finanziaria meridionale S.p.a.) o altro ente di promozione per
lo sviluppo del Mezzogiorno a partecipare (ex art. 6 della legge n. 64/86) (11) al capitale 
sociale della società di gestione dei servizi;

3.4 autorizzare l’Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno a stipulare 
con il C.S.I. le convenzioni di finanziamento a carico dell’intervento straordinario:
a) in via immediata, relativamente agli interventi e progetti esecutivi di cui al successi
vo art. 6 ;
b) in tempi successivi, a misura che gli interventi e progetti saranno presentati ed ap
provati;
3.5 adottare i provvedimenti necessari per consentire sollecitamente l’istruttoria, la 
concessione e l’erogazione delle agevolazioni finanziarie richieste e da richiedere, rela
tive alle iniziative produttive attinenti alla reindustrializzazione della Val Basento.
4. Il Ministro de ll’industria, del commercio e de ll’artigianato si impegna a:
adottare i provvedimenti necessari affinché la produzione di energia elettrica e di vapo
re associato delle centrali termoelettriche di Pisticci e Ferrandina, che saranno trasferi
te in proprietà al C.S.I. e date in gestione alla costituenda società di servizi, sia cedibile 
alle società operative che confluiranno nel consorzio di utenti, insediate ed insediante 
nella Val Basento, consorzio di utenti aderente in qualità di socio al predetto C.S.I.
5. La regione Basilicata si impegna a:

5.1 adottare i provvedimenti di propria competenza strumentali o comunque collegati 
all’esecuzione del presente accordo;

5.2 sovraintendere e sostenere le attività del C.S.I., concernenti la realizzazione del 
presente accordo.

• Art. 5 — Società di gestione.

In conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma primo, della legge 1 °  marzo 1986, 
n. 64 (12), in ordine alla gestione degli interventi, i partecipanti all’accordo individuano

(11) Vedere pag. 33.

(12) Vedere pag. 35.
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concordemente nella costituzione di una società dì gestione dei servizi, da costituirsi 
entro il 30 aprile 1988, il modulo operativo più idoneo ad utilizzare ed integrare le risor
se presenti nell’area, costituite dalle infrastrutture, dalla disponibilità di servizi energeti
ci, tecnologici e reali elencati negli allegati B, C e D.

La società sarà costituita nella forma di società per azioni ed informerà quindi la sua 
azione a criteri di competitività e redditività.

Il capitale sociale sarà di lire 5.000 milioni e sarà suddiviso nelle quote sottoelencate:

4 0 %  Enichem;
4 0 %  C.S.I.;
2 0 %  Finanziaria meridionale (Fime) od altro ente fra quelli indicati neli’art. 6 della legge 
1 °  marzo 1986, n. 64(13).

La società è aperta ad altri enti ed associazioni quali camere di commercio e associa
zioni imprenditoriali, a valere sulla quota sottoscritta dalla Fime o da altro ente fra quelli 
indicati nell’art. 6 della legge 1 °  marzo 1986, n. 64(13).

La società avrà come scopo sociale la gestione e fornitura di servizi alle imprese inse
diate nell’area ed ai soggetti presenti nel territorio di gravitazione.

• Art. 6 — Costi e tempi del progetto.

Con riferimento alle componenti del progetto definite nell’art. 2 si determinano come 
segue gli interventi ed i relativi costi.

Interventi Costi
(milioni di lire)

A. Reindustrializzazione:
1. Investimenti per il processo di ristrutturazione delle attività chimiche
esistenti, come risulta dal lodo ministeriale .............................................. 50.000
2. Investimenti per l’insediamento di attività industriali di riconversione 
già avviate.
Non sono compresi gli ulteriori investimenti, al momento non quantifica
bili, per le altre iniziative industriali richiamate all’art. 2 ......................  255.000
3. Investimenti nell’area industriale Val Basento, nel settore delle fibre, 
della chimica derivata e in nuove iniziative di reindustrializzazione, ag
giuntivi rispetto agli investimenti di cui ai punti A.1 e A.2 e da attuare 
attraverso il reimpiego delle somme rivenienti dalla cessione al C.S.I. 
dei cespiti:
a) già periziati pari a .....................................................................................  80.414
b) da periziare e presuntivamente stimati in 30.000 milioni di lire e pari,
al netto dell’lva, a ............................................................................................ 25.423
Totale sub A ...................................................................................................... 410.837

L’importo di 80.414 milioni di cui al punto A.3 si riferisce al valore dei cespiti già perizia
ti oggetto di cessione nel presente accordo (di cui ML 6.100 per cespiti trasferiti in base 
al primo piano annuale di attuazione - punto 1.3 delle premesse - e ML 74.314 per 
cespiti oggetto del presente accordo - punto B.2 che segue).

(13) Vedere pag. 33. Si tratta di Finam, Insud, Italtrade (attualmente in liquidazion), Formez e IASM.
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Interventi Costi
(milioni di lire)

B. Realizzazione del Parco tecnologico.

1. Infrastrutture da realizzare ....................................................................  59.075

2. Acquisizione dei cespiti di proprietà società gruppo Eni:
già periziata dal C .S .I.......................................................................................  74.314
soggetti a perizia del C .S .I.............................................................................  25.423

3. Realizzazione di rustici industriali .......................................................... 8.400

4. Centro innovazione .................................................................................... 8.900

5. Centro logistico intermodale .................................................................... 9.900

6 . Studi, progettazioni, consulenze ed oneri vari ..................................  6.119

7. Iva relativa alle precedenti operazioni .................................................. 29.858

8 . Quota società gruppo Eni del 4 0 %  del capitale sociale della società
di gestione dei servizi ...................................................................................  2.000

9. Quota C.S.I. del 4 0 %  del capitale sociale della società di gestione
dei servizi .........................................................................................................  2.000

10. Quota Fime o altro ente di promozione del 2 0 %  del capitale sociale
della società di gestione dei servizi ............................................................ 1.000
Totale sub B .....................................................................................................  226.989

Totale generale lordo ...................................................................................... 637.826

Partite di giro (cfr. B.2) .................................................................................. 99.737

Totale generale netto ...................................................................................... 538.089

Nella suindicata somma complessiva del progetto, pari a lire 538.089 milioni, i progetti 
e gli interventi con carattere di immediata esecutività sono pari a 118.589 milioni, di 
cui 116.589 milioni relativi a:

(milioni di lire)

Progetti esecutivi per infrastrutture (ex punto B.1) ................................ 24.360

Acquisizione cespiti da Enichem fibre S.p.a. già periziati (ex punto B.2) 73.351

Acquisizione cespiti da Enichem Anic S.p.a. già periziati (ex punto B.2) 963

Iva afferente alle operazioni di cui sopra (ex punto B.7) ....................  14.915

Quota C.S.I. e Fime S.p.a. per capitale società di gestione dei servizi
(cfr. punti B.9 e B.10) .................................................................................... 3.000
Totale .................................................................................................................  116.589

e 2.000 milioni quale quota di partecipazione al capitale della società di gestione da 
parte delle Società del Gruppo Eni.

I tempi di attuazione del presente accordo sono così fissati:
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A) Gli interventi di reindustrializzazione di cui ai punti A.1 e A.2 del presente articolo 
sono già stati avviati.

Gli interventi ancora da definire verranno avviati entro un quadriennio a partire dalla 
data di approvazione del presente accordo.

B) Gli interventi di realizzazione del Parco tecnologico seguiranno le seguenti fasi:

(m ilio n i d i lire )

prima fase, relativa ai progetti ed interventi con carattere di immediata 
esecutività, come sopra indicati, da avviare entro aprile 1988, per milio
ni .........................................................................................................................  118.859
seconda fase, relativa ai punti B.3, B.4, B .6 e parzialmente ai punti B.1,
B.2, nonché alla quota Iva afferente e di cui al punto B.7, da avviare
entro dicembre 1988, per milioni ................................................................ 72.825
terza fase, relativa ai punti B.5 e parzialmente ai punti B.1, B.2, nonché 
alla quota Iva afferente e di cui al punto B.7, da avviare entro il 1989, 
per milioni .........................................................................................................  35.575
Totale .......................................... .......................................................................  226.989

• Art. 7 — Finanziamento del progetto.

Il finanziamento dei costi del progetto è assicurato come segue:

(m ilio n i d i lire )

A carico del gruppo Eni:

Per interventi di reindustrializzazione, di cui al punto A dell’art. 6 .. 410.837
Per quota del capitale sociale della società di gestione dei servizi, di
cui al punto B .8 dell’art. 6 ...........................................................................  2.000

412.837

A carico dei fondi per l ’intervento straordinario nel Mezzogiorno, di cui 
alla legge 1 °  marzo 1986, n. 64, art. 1:

Per la realizzazione del Parco tecnologico (Iva compesa) ..................  224.989

di cui:
A valere sulla quota delle agevolazioni finanziarie a sostegno del siste
ma produttivo, salvo reintegro a valere sulle specifiche azioni organiche 
da finanziare con il secondo piano annuale di attuazione .................. 184.089
A valere nell’ambito dei fondi attribuibili alla Regione Basilicata per la 
specifica azione organica nel secondo e terzo piano annuale di attuazio
ne .........................................................................................................................  40.900

L’impegno sarà assunto provvisoriamente per l’intera cifra di 224.989 milioni sul capito
lo «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo» di cui alla tabella 2 alle
gata alla delibera CIPE del 29 dicembre 1986(14).

(14) Vedere pag. 132.
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Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno autorizza l’Agenzia per la pro
mozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a stipulare con il C.S.I. la convenzione onde 
assicurare, in via immediata, il finanziamento di 116.589 milioni di lire, riferito ai proget
ti e agli interventi con carattere di immediata esecutività indicati all’art. 6 .

Gli interventi di ristrutturazione e di riconversione, in atto ed in progetto, promossi nel
l’area dalle società partecipate dall’Eni e da altri soggetti imprenditoriali potranno bene
ficiare delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi vigenti e di quelle previste dal 
quinto comma deli’art. 10 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, ove convertito 
in legge (15).

In ordine all’eventuale partecipazione finanziaria della Comunità economica europea 
le parti convengono di rimettere all’esame del comitato di coordinamento di cui al suc
cessivo art. 8 le forme e le modalità di eventuali acquisizioni in sede comunitaria.

• Art. 8 — Strutture e misure di coordinamento per l ’attuazione de ll’accordo.

1. In armonia con il disposto dell’art. 7, comma quarto, della legge 1 °  marzo 1986, 
n. 64 (16), e in conformità a quanto prescritto nel cap. IV, paragrafo 4.1 del primo piano 
annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989 
(approvato con deliberazione del C IPE 29 dicembre 1986) (17), il comitato di coordina
mento di cui al punto 3 delle premesse del presente atto costituisce la struttura organiz
zativa incaricata di coordinare l’esecuzione dell’accordo.

2. Il comitato ha sede presso gli uffici del Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno.

3. Nell’esercizio della funzione di coordinamento il comitato può adottare tutte le misu
re organizzative e le determinazioni operative idonee per uniformare le condotte dei 
soggetti partecipanti all’accordo agli obblighi in esso assunti.

4. A ciascun componente del comitato di coordinamento spetta un compenso, determi
nato sulla base dell’art. 19-b) e successivi della legge 2 marzo 1949, n. 143 (18), e suc
cessive modificazioni e integrazioni, da erogarsi annualmente prò quota sui fondi di 
cui al punto B .6 del precedente art. 6 .

• Art. 9 — Inadempimenti, inviti ad adempiere, procedura surrogatoria e di revoca dei 
finanziamenti.

1. Sono deferite al comitato di coordinamento tutte le questioni che insorgono nell’at
tuazione dell’accordo.

2 . Il comitato accerta se la questione sottopostagli riguardi inadempimenti o ritardi nel
l’adempimento degli impegni assunti, da uno o più partecipanti, in funzione dell’esecu
zione dei presente accordo o dipenda dal sopravvenire di circostanze obiettive.

(15) Il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, non è stato convertito in legge.

(16) L’art. 7 della legge n. 64/86, riportato per esteso alle pagg. 35 e 36, al comma quarto stabilisce che: «Il 
M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vig ila  sulla esecuzione de ll’accordo di programma e, in caso 
di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del 
presente articolo [procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori previsti da ll’accordo stesso - Ndr.], promuove 
la revoca parziale o totale del finanziamento».

(17) Vedere pag. 139.

(18) Legge 2 marzo 1949, n. 143 «Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti».
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3. Nel caso di mancato o ritardato adempimento invita l’organo rappresentativo del 
partecipante inadempiente ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia 
entro un termine prefissato. Ove occorra il comitato può specificare le modalità dell’atti
vità di cui è chiesto il compimento.

4. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operati
ve prescritte, il comitato dà inizio alla procedura surrogatoria inviando gli atti, con una 
motivata relazione, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale 
provvede in conformità a quanto disposto dalla deliberazione del CIPE del 28 maggio 
1987(19) e/o da norme di legge, li Ministro, ove lo ritenga necessario, promuove la 
revoca parziale o totale del finanziamento ai sensi dell’art. 7, comma quarto, della leg
ge n. 64/86 (20).

• Art. 10 — Sopravvenienze, modificazione, decadenza de ll’accordo.

1. Nel caso in cui il comitato di coordinamento accerti che la questione insorta dipende 
dal sopravvenire di circostanze obiettive o comunque estranee alla sfera dei parteci
panti, che rendono del tutto o in parte impossibile od inopportuna l’attuazione del pro
getto oggetto dell’accordo, valuta innanzitutto l’adottabilità di modificazioni od integra
zioni al progetto stesso.

2. Ove tali modificazioni ed integrazioni siano individuate, il comitato le sottopone agli 
organi deliberativi dei partecipanti ed ottenutone l’assenso promuove la procedura di 
modifica di cui al primo comma del successivo art. 13  invitando il Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno a proporre al Consiglio dei Ministri la relativa delibe
razione.

3. Nel caso in cui il comitato non giunga a definire le modificazioni ed integrazioni ido
nee a rendere comunque realizzabile il progetto rimette gli atti al Ministro.

4. Il Ministro, nell’ipotesi di cui al comma precedente, nel caso in cui non vi sia il con
senso di tutti i partecipanti all’acccordo sulle modifiche proposte e nel caso in cui rilevi 
che il progetto modificato non corrisponda a quanto previsto nel programma triennale, 
decide se proporre al Consiglio dei Ministri di deliberare la sostituzione del partecipante 
dissenziente o la decadenza dell’accordo e se promuovere la revoca totale o parziale 
dei finanziamenti.

• Art. 11 — Controversie patrimoniali ed arbitrato.

1. Tutte le controversie che insorgano in ordine all’esecuzione di obbligazioni assunte 
in virtù del presente accordo o comunque da esso derivanti, sono sottoposte al Comita
to di coordinamento di cui al precedente art. 8 .

In caso di mancata composizione la controversia è definita, ai sensi dell’art. 806 e se
guenti del codice di procedura civile, da un collegio arbitrale.

2 . Il collegio è composto di tre membri designati, uno, con funzione di presidente, 
dal Presidente del Consiglio di Stato, uno dal Presidente della Corte di cassazione ed 
uno dal Presidente della Corte dei conti.

(19) Vedere pag. 184.

(20) Vedere la precedente nota (16).
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Il collegio arbitrale giudica secondo diritto e con applicazione del codice di rito. Il lodo 
è reso entro novanta giorni.

3. Ove il lodo accerti l’inadempimento di una obbligazione il Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno può promuovere la revoca del finanziamento ai sensi del- 
l’art. 7, comma quarto, della legge n. 64/86(21).

« Art. 12 — Possibilità di adesioni successive a ll’accordo.

Successivamente all’approvazione del presente accordo possono aderirvi, previo con
senso unanime dei partecipanti, altri soggetti istituzionalmente competenti alla realizza
zione degli interventi ed attività in esso previsti, in particolare gli enti di promozione 
per lo sviluppo dei Mezzogiorno di cui all’art. 6 della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (22).

L’adesione dei nuovi soggetti avviene nei modi previsti dall’art. 7, comma primo, della 
citata legge n. 64 (23).

• Art. 13 — Durata e modifiche dell’accordo.

L’accordo ha la durata di anni cinque, è prorogabile e può essere modificato per con
corde volontà dei partecipanti con la procedura di cui all’art. 7 della legge 1 °  marzo 
1986, n. 64 (24).

I partecipanti concordano nel deferire alla scadenza dell’accordo al Ministro per gli in
terventi straordinari nel Mezzogiorno l’individuazione del soggetto incaricato delle even
tuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti.

Alla scadenza dell’accordo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 
può conferire l’incarico ad un commissario per la definizione delle eventuali incomben
ze relative alle attività non ultimate.

• Art. 14 — Allegati a ll’accordo.

Tutti gli allegati ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel testo del presente ac
cordo sono depositati presso l’Ufficio del Ministro per gii interventi straordinari nel Mez
zogiorno.

• Art. 15 — Entrata in vigore.

Il presente accordo vincola i partecipanti dalla data di sottoscrizione mentre diviene 
efficace nei confronti dei terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

on. dott. Giovanni Goria 
on. avv. Adolfo Battaglia 
prof. Gaetano Michetti 
prof. Franco Reviglio 
dott. Francesco Gallo

(21) Vedere la precedente nota (16).

(22) Vedere pag. 33. Si tratta degli Enti di promozione Finam, Insud, Italtrade (attualmente in liquidazione), For
mez e IASM.

(23) Vedere pag. 35.

(24) Vedere pag. 35.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 MARZO 1988. 
Organizzazione deH’Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno

(Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1988, n. 72)

IL PRESIDEN TE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e in particolare gli articoli 10 
e 24(1), nonché le successive integrazioni e modificazioni del testo unico medesimo, 
compresi la legge 1 °  dicembre 1983, n. 651 (2), il decreto-legge 18 settembre 1984, 
n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  novembre 1984, n. 775 (3), e la 
legge 1 °  marzo 1986, n. 64;

Visto l’art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 aprile 1982, n. 187(4), e successive integrazioni e modificazioni, che 
attribuisce al Ministro compiti di coordinamento degli interventi nelle zone terremotate;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla leg
ge 28 febbraio 1986, n. 44 (5), concernente la promozione e lo sviluppo della imprendi
torialità giovanile nel Mezzogiorno;

Visto l’art. 3, comma 4, della legge 11 aprile 1986, n. 113(6), concernente il piano 
straordinario per l’occupazione giovanile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12  (7), concernen
te l’ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno;

Considerata l’opportunità di provvedere alla struttura organizzativa occorrente al Mini
stro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l’espletamento delle funzioni di 
indirizzo, coordinamento e vigilanza;

DECRETA:

• Art. 1 — Del Gabinetto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 
fanno parte l’Ufficio affari generali e riservati, l’Ufficio legislativo e l’Ufficio stampa.

(1) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 10 stabilisce 
poteri ed attribuzioni del M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; l’art. 24 contiene invece norme di carat
tere finanziario per la realizzazione d e ll’ intervento straordinario.

(2) Vedere pag. 57.

(3) Vedere pag. 61.

(4) Legge 29 aprile 1982, n. 187 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1982, 
n. 57, concernente discip lina per la gestione stralcio dell’attività del commissario per le zone terremotate della Campa
nia e della Basilicata». L ’art. 9 assegna al M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per delega del Presi
dente del Consiglio dei M inistri, compiti di indirizzo e coordinamento degli interventi pubblici nelle zone terremotate 
ai sensi della legge 14 marzo 1981, n. 219.

(5) Legge 28 febbraio 1986, n. 44 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 
1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo deH'imprenditorialità giovanile nel Mez
zogiorno» (vedere pag. 417).

(6) Legge 11 aprile 1986, n. 113 - «Piano straordinario per l ’occupazione giovanile», riportata a pag. 253.

(7) Vedere pag. 143.
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• Art. 2 — Alle esigenze di personale dei predetti uffici si provvede con personale sta
tale e di altre amministrazioni pubbliche o degli organismi dell’ intervento straordinario 
comandato o collocato fuori ruolo nonché con esperti.

Ai relativi oneri, ivi compresi quelli di cui all’articolo 24, comma secondo, del testo uni
co delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218(8), si provvede in conformità del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1987, e dei decreti ministeriali 20 no
vembre 1987 e 24 novembre 1987(9).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, addì 5 marzo 1988

Il Presidente: Goria

(8) Vedere la precedente nota (1).

(9) Decreti non pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
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DECRETO 15 MARZO 1988, n. 222
Criteri e modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese 
produttive del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali*

(Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1988, n. 146)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l’art. 12, comma 2, delia legge 1° marzo 1986, n. 64(1), il quale prevede che 
alle piccole e medie imprese meridionali che acquisiscono i servizi reali è riconosciuto 
un contributo sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPI 8 maggio 1986 (2) relativa agli incentivi ad imprese meridionali 
fornitrici di servizi reali ai sensi del citato art. 12, comma 1;

Vista la delibera CIPI 16 luglio 1986 con la quale, fra l’altro, sono state individuate le 
categorie di servizi reali rientranti nelle tipologie di servizi destinati al sostegno delie 
attività produttive, indicate nella citata delibera CIPI 8 maggio 1986 (3);

Vista la delibera CIPE 31 luglio 1986 (4) con la quale sono state indicate le attività di 
supporto per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, ai fini dell’e
levazione del contributo;

Attesa la necessità di fissare i predetti criteri e modalità;

DECRETA:

• Art. 1 — Soggetti beneficiari.

Il contributo per l’acquisizione dei servizi reali di cui alPart. 12, comma 1, della legge 
1° marzo 1986, n. 64 (5), e delle delibere CIPI 8 maggio e 16 luglio 1986 e CIPE 31 
luglio 1986 (6), indicate nelle premesse, emanate ai sensi dei commi 1 e 2 di tale artico
lo, è concedibile alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, nonché 
alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, che hanno 
stabile sede nel Mezzogiorno e svolgono l’attività nei relativi territori.

Agli effetti del presente decreto si considerano piccole e medie imprese industriali le 
imprese con capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammorta

(*) Il testo qui riportato risulta dall'in tegrazione del presente decreto 15 marzo 1988, n. 222, con ii decreto 25 
giugno 1988, n. 372 - «Modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, sui criteri e modalità per la conces
sione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali» (vedere 
pag. 259) e con il decreto 15 maggio 1989 - «Ulteriori modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, 
sui criteri e modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno che 
acquisiscono servizi reali» (vedere pag. 294). Appaiono in corsivo le parti modificate.

(1) Vedere pag. 44.

(2) Vedere pag. 85.

(3) Vedere pag. 106.

(4) Vedere pag. 116.

(5) Vedere pag. 44.

(6) Vedere rispettivamente pagg. 85, 94 e 116.
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menti) non superiore a 50 miliardi di lire e con meno di 300 dipendenti, o di 200 dipen
denti nel caso di imprese edili. Tali imprese devono operare rispettivamente nei settori 
di cui al punto 2 della citata delibera CIPI 16 luglio 1986 (7) o nel ramo delle industrie 
delle costruzioni e delle installazioni di impianti per l ’edilizia (8).

Sono da considerare piccole e medie imprese commerciali quelle che impiegano com
plessivamente, anche al di fuori dei territori meridionali, un numero complessivo di ad
detti inferiore a 300.

Sono da considerare piccole e medie imprese turistiche quelle il cui valore del capitale 
investito non supera i 10 miliardi.

Sono da considerare piccole e medie imprese di servizi quelle che presentano un fattu
rato non superiore a 50 miliardi e impiegano non più di 100 addetti.

Il capitale investito è quello che risulta ad epoca immediatamente precedente la data 
di presentazione della domanda; il numero dei dipendenti è quello medio impiegato 
stabilmente, riscontrato nell’esercizio precedente la presentazione della domanda.

Sono escluse le imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed orga
nizzativo, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo im
prenditoriale che complessivamente superi i limiti sopraindicati.

I soggetti beneficiari e le imprese che forniscono i servizi devono essere iscritti alla 
camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o, se trattasi di imprese agri
cole, al Servizio dei contributi agricoli unificati, da almeno un anno precedente la data 
di presentazione della domanda (8).

• Art. 2 — Misura del contributo.

Il contributo è concedibile nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro 
il limite massimo di lire 500 milioni per ogni anno solare per singola impresa beneficia
ria. Tale limite va riferito alla data di emissione delle fatture.

Il contributo è elevato al 70 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo 
di 500 milioni annui, per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, 
anche per le attività di supporto all’agricoltura indicate dal CIPE con delibera del 31 
luglio 1986(9) e da altri eventuali aggiornamenti.

Il contributo è elevato al 75 per cento delle spese documentate, sempre entro il limite 
massimo di 500 milioni annui, quando i servizi sono forniti da imprese meridionali che 
hanno stabile sede nel Mezzogiorno e svolgono l’attività nei relativi territori.

Il contributo viene concesso, nei limiti sopraindicati, per le spese risultanti dalle fatture 
e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata.

• Art. 3 — Presentazione della domanda.

La richiesta di contributo viene presentata dall’ impresa con domanda all’Agenzia per 
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e ad uno degli istituti di credito a medio

(7) Vedere pag. 95.

(8) Modifica apportata con decreto 25 giugno 1988 (vedere pag. 259).

(9) Vedere pag. 116.
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termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito 
speciale (10).

La domanda, compilata secondo l’allegato schema di modulo, è presentata all’Agenzia 
e ad uno degli istituti sopraindicati nel termine di dodici mesi (11) dalla data di emissio
ne delle fatture e, in caso di pagamenti effettuati in più soluzioni, dalla data della fattura 
relativa al saldo, alla quale devono essere allegate le fatture parziali emesse in prece
denza.

Al modulo di domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) sintetica relazione in cui vengono esplicitati la corrispondenza del servizio richiesto 
ai fabbisogni derivanti dalle politiche di sviluppo dell’ impresa; i contenuti del servizio 
acquistato; l’articolazione dettagliata delle spese sostenute con l’ indicazione dei para
metri unitari di costo utilizzati, nonché i risultati conseguiti attraverso il servizio;

2) le fatture debitamente quietanzate dei servizi ricevuti;

3) certificato attestante che la sede legale ovvero il domicilio del richiedente e la relativa 
impresa sono localizzati nel Mezzogiorno;

4) copia autenticata dello statuto vigente o patti sociali;

5) certificato attestante che il richiedente è iscritto da almeno un anno alla Camera di 
commercio o al Servizio dei contributi agricoli unificati;

6) per le imprese industriali, commerciali e di servizi, certificato de ll’ispettorato del lavo
ro attestante il numero degli addetti impiegati stabilmente nei dodici mesi precedenti 
la data di presentazione della domanda;

7) situazione patrimoniale (alla data più recente possibile) o volume di affari risultante 
dalla posizione fiscale;

8) certificato del tribunale attestante la vigenza della richiedente, i rappresentanti legali 
e i relativi poteri; nel caso di imprese agricole certificato catastale di data non anteriore 
a tre mesi o copia del contratto di affitto del fondo (12);

9) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, autenticata dal competente uffi
cio tributario oppure corredata da dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale 
rappresentante dell’impresa, nella quale siano riportati la ragione sociale, il codice fisca
le o la partita IVA, l ’anno di riferimento, i ricavi ed i costi totali, il reddito imponibile lordo;

10) dichiarazione sostitutiva di notorietà, da parte del legale rappresentante de ll’impre
sa, attestante la non esistenza di legami economico-finanziari con le imprese che forni
scono i servizi; qualora tali legami sussistano la dichiarazione deve indicare la natura 
e l ’entità degli stessi (13);

11) dichiarazione dell’ impresa che fornisce i servizi per i quali si chiede il contributo, 
di non averli a sua volta acquistati e che comunque, qualora ciò sia avvenuto, che tali 
servizi non sono stati oggetto di contributo all’atto del predetto acquisto.

(10) L ’elenco completo degli Istituti abilitati è riportato a pag. 462.

(11) Modifica apportata con decreto 15 maggio 1989 (vedere pag. 294).

(12) Modifiche apportate con decreto 25 giugno 1988 (vedere pag. 259).

(13) Modifiche apportate con decreto 15 maggio 1989 (vedere pag. 294).
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• Art. 4 — Procedure e modalità di concessione e di erogazione.

Gli istituti di credito di cui al precedente art. 3, verificata la sussistenza dei requisiti 
prescritti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64(14), dalla delibera CIPE del 31 luglio 
1986 (15) e dal presente decreto e tenuto conto della relazione presentata dalla impre
sa, valutano il tipo, la qualità e il contenuto dei servizi acquisiti in relazione agli obiettivi 
aziendali e verificano la completezza e la validità della documentazione esibita. Sulla 
base dell’esposizione analitica delle spese gli istituti, valutata l’ammissibilità al contri
buto delle stesse tenendo conto anche del volume di fatturato dell’ impresa richiedente, 
forniscono un giudizio di congruità riguardo all’ammontare di quelle ammissibili e all’in
dividuazione di quelle non ammissibili, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione 
della domanda.

L’Agenzia, acquisiti dagli istituti di credito gli atti istruttori relativi alla richiesta di contri
buto, verifica la completezza e correttezza della documentazione, nonché il giudizio di 
congruità espresso dai predetti istituti ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione 
di tali atti emette il provvedimento di concessione del contributo che dovrà essere de
terminato tenuto conto della spesa ammissibile al netto di IVA e del limite per l’ interven
to massimo di 500 milioni di contributo a ciascuna impresa per anno solare.

L’Agenzia stipula con gli istituti di credito apposite convenzioni nelle quali devono co
munque essere individuati opportuni criteri per la massima snellezza e rapidità per l’ i
struttoria delle domande e per l’erogazione del contributo.

L’Agenzia provvede ai necessari controlli intesi ad accertare che i servizi richiesti siano 
stati effettivamente resi e utilizzati per le finalità dichiarate dal beneficiario.

il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varlo e di farlo osservare.

Roma, addì 15 marzo 1988

Il Ministro: Goria

Visto, il Guardasigilli: Vassalli

(14) Vedere pag. 44 e segg.

(15) Vedere pag. 116.
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Allegato

SCHEMA DI MODULO DI DOMANDA

A) Richiedente
Ragione sociale/Ditta............................
Capitale sociale e sua composizione 
Sede legale/Domicilio...........................
c.a.p. Città
Via ........................
Unità produttiva/e

Tel. Telex

N. C.C.I.A.A. 
Q ualifica......

Legale rappresentante

B) Richiede di poter beneficiare del contributo di cui all’art. 12, comma 2, della legge 
1° marzo 1986, n. 64, a seguito delle attività di servizio svolte relative a :............

C) Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 2, della 
legge 1° marzo 1986, n. 64, e del decreto ministeriale del 15 marzo 1988.

D) Dichiara sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza delle conseguenze 
di legge anche penali in caso di difformità dal vero, che:
1) le attività per le quali richiede il contributo rientrano in quelle indicate dal decreto 
di attuazione;
2) nell’anno .............  ha beneficiato del contributo di cui trattasi per lire .............
oppure: non ha beneficiato del contributo di cui trattasi;
3) non ha ottenuto o richiesto, per le stesse attività, altri contributi o agevolazioni 
finanziarie a valere sui fondi pubblici;
4) che il costo delle attività ammonta al netto I.V.A. a lire .......................................

E) Dichiara inoltre che la documentazione allegata corrisponde alla situazione di fatto 
allo stato.

F) Dichiara infine che:
1) i dipendenti risultano pari a ..............  unità alla data della presente domanda,
come dall’unito certificato rilasciato dall’ ispettorato provinciale del lavoro;
2) il capitale investito risulta pari a lire .....................  alla data della presenta do
manda, come dall’unita situazione patrimoniale (alla data più recente possibile) sot
toscritta dal legale rappresentante dell’ impresa;
3) non sussistono collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, con 
altre imprese, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo 
gruppo imprenditoriale che complessivamente superi i prescritti lim iti dimensio
nali (1);
4) non sussistono pendenze fiscali e lo contributive, né relative a ll’osservanza delle 
leggi sul lavoro e dei contratti collettivi.

(1) Modifica apportata con decreto 25 giugno 1988 (vedere pag. 259).
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DECRETO 18 MARZO 1988, n. 142
Adempimenti relativi al terzo piano annuale di attuazione del programma triennale 
per lo sviluppo del Mezzogiorno.

(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1988, n. 105)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’ intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;
Visto il comma 6 dell’art. 1 della citata legge (1) che prevede, tra l’altro, che le proposte 
da considerare ai fini della formulazione dei piani annuali di attuazione debbono indica
re i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, nonché i soggetti tenuti all’attuazio
ne e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappre
sentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il 
comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali;

Ravvisata la necessità di provvedere alla adozione dei predetti criteri uniformi di rappre
sentazione ai fini deH’esame delle proposte da considerare per la formulazione del ter
zo piano annuale di attuazione;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1986(2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 
aprile 1986, n. 88, con il quale sono stati fissati gli adempimenti relativi ai piani annuali 
di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Considerata l’opportunità di una breve proroga del termine del 31 maggio per la tra
smissione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno delle proposte per 
la formulazione del terzo piano annuale di attuazione, per consentire ai soggetti propo
nenti una più puntuale e meglio articolata formulazione delle proposte stesse;

Sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, che si è espresso nella 
seduta del 3 febbraio 1987;

DECRETA:

• Art. 1 — Ai fini della formulazione del terzo piano annuale di attuazione, le proposte 
indicate dall’art. 1 del decreto ministeriale 11 aprile 1986 richiamato nelle premesse (3) 
debbono essere presentate unitamente alle apposite schede di valutazione conformi 
ai modelli allegati al presente decreto (4).

(1) Vedere pag. 27.

(2) Vedere pag. 81.

(3) Vedere pag. 81.

(4) Il provvedimento contiene infatti i fac-sim ile delle schede da allegare alle richieste di finanziamento: scheda 
«A» per le attività di studio, pianificazione e progettazione di interventi di cui a ll’art. 1, lettera A), del decreto m inisteriale 
11 aprile 1986 (vedere pag. 81); scheda «B» per gli interventi per i quali sussista la progettazione esecutiva o la definizio
ne a livello esecutivo di cui a ll’art. 1, lettera B), del decreto sopra citato. Il voluminoso decreto comprende inoltre le 
tabelle allegate alla scheda «B» (qualificazione dei costi di investimento, d 'esercizio ed esterni, dei rientri e dei benefici 
economici; evoluzione della domanda potenziale, delTofferta e del grado di copertura; riepilogo dei costi e dei rientri 
per l ’analisi finanziaria e per quella economica; analisi di reattività del progetto; piano di finanziamento de ll’ intervento; 
occupazione), nonché le istruzioni per compilare le schede.

Nello stesso Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1988, n. 105, è pubblicata anche la 
circolare del M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 23 aprile 1988, n. 3319, recante: «Codici meccano- 
grafici e relative istruzioni per l’ inserimento nelle schede di valutazione di cui a ll’art. 1 del decreto m inisteriale 18 marzo 
1988, n. 142, concernente “ Adempimenti relativi al terzo piano annuale di attuazione del programma triennale per lo 
sviluppo del Mezzogiorno” ».

Istruzioni integrative per la compilazione delle schede di valutazione «A» sono invece contenute in una successiva 
circolare del M inistro per il Mezzogiorno, la n. 5301/88 del 6 luglio 1988, pubblicata sul Supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 luglio 1988.
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Le schede di valutazione sostituiscono il documento monografico e la relazione mono
grafica rispettivamente previsti all’art. 2, comma 4, ed all’art. 4 del citato decreto mini
steriale (5).

Per ogni proposta deve essere certificata la conformità delle schede con la documenta
zione progettuale sottostante. Ciascuna pagina delle schede deve essere firmata dal 
responsabile del progetto e da un rappresentante dell’amministrazione proponente.

• Art. 2 — 11 termine del 31 maggio, previsto per la trasmissione al Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno, da parte delle regioni, delle amministrazioni sta
tali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici economici, delle proposte e 
delle relative schede di valutazione ai fini della formulazione del terzo piano annuale 
di attuazione, è prorogato al 30 settembre 1988.

Per quanto concerne gli interventi riferibili all’azione organica n. 2 (interventi a soste
gno dell’ innovazione) di cui alla delibera CIPE 29 dicembre 1986, riguardante l’aggior
namento del programma triennale di sviluppo 1987-89 (6), si provvederà con separato 
decreto alla adozione della relativa scheda di valutazione (7).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varlo e di farlo osservare.

Roma, addì 18 marzo 1988

Il M inistro: Goria
Visto, il Guardasigilli'. Vassalli

(5) Vedere pagg. 82 e 83.

(6) Vedere pag. 129.

(7) A ll’attuazione del presente comma si è provveduto con il decreto 6 luglio 1988, n. 302 - «Adempimenti relativi 
al terzo piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno concernenti proposte 
ricadenti su ll’azione organica n. 2 e fissazione del term ine per la presentazione dei progetti», riportato a pag. 261.
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DELIBERA CIPI 24 MARZO 1988, n. 145
Ammissibilità al contributo di cui all’art. 12, primo comma, della legge 1° marzo 
1986, n. 64, per i servizi reali.

(Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1988, n. 106)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l’art. 12, primo comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64(1), che demanda al 
CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la determi
nazione dei servizi destinati al sostegno dell’attività produttiva, al fine del riconoscimen
to alle imprese meridionali fornitrici di tali servizi delle agevolazioni finanziarie di cui 
agli articoli 63 e 69 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, appro
vato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (2) o, in alterna
tiva, quelle di cui all’art. 83, undicesimo comma, dello stesso testo unico (3);

Vista la propria delibera dell’8 maggio 1986 (4), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 
16 giugno 1986, n. 137, con la quale sono state determinate, ai fini deN’ammissione 
ai benefici di cui al primo comma dell’art. 12 sopra richiamato, le tipologie di servizi 
forniti dalle imprese meridionali a sostegno delle attività produttive localizzate nel Mez
zogiorno;

Vista la delibera del 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 
1986, n. 192, che individua, nel quadro delle direttive per la concessione delle agevola
zioni finanziarie previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produt
tive localizzate nel Mezzogiorno, le categorie di servizi reali rientranti nelle tipologie 
determinate con la delibera sopra indicata (5);

Visto l’art. 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 611/1986, relati
vo all’approvazione dell’elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 1, primo e quarto 
comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839 (6);

Vista la nota n. 8422 del 15 settembre 1987, con la quale il Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno propone l’ inserimento, nella tipologia dei servizi, delle ini
ziative promosse dalle imprese meridionali per fornire servizi di trasporto speciali su 
ferrovia;

Ritenuto di aderire alla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno riguardante l’ integrazione dell’elenco dei servizi reali;

(1) Vedere pag. 44.

(2) Vedere pagg. 379 e 380.

(3) Vedere pag. 382.

(4) Vedere pag. 85.

(5) Vedere pag. 106.

(6) DPR 23 luglio 1986, n. 611 - «Approvazione de ll’elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi de ll’art. 1, primo e quarto comma, della legge 11 dicembre 
1984, n. 839». Legge 11 dicembre 1984, n. 839 - «Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». I due provvedimenti, nei punti richiamati, indicano l ’elenco 
delle leggi, decreti, delibere, regolamenti, ecc. da inserire e pubblicare, nel loro testo integrale, nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana.



IASM LEGGE 64 E NORME DI ATTUAZIONE

DELIBERA:

Le tipologie e le categorie dei servizi reali indicate rispettivamente nelle delibere dell’8 
maggio 1986 e del 16 luglio 1986(7) vengono integrate nel modo seguente:

«/') servizi di trasporto effettuati con mezzi speciali su rotaia».

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale 
degli atti nominativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varla e di farla osservare.

Roma, addì 24 marzo 1988

Il Presidente delegato: Colombo

Visto, il Guardasigilli: Vassalli

(7) Vedere rispettivamente pagg. 85 e 106.
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DELIBERA CIPI 24 MARZO 1988, n. 181
Legge 1° marzo 1986, n. 64 - Primo piano annuale di attuazione - Contrattazione 
programmata - Coordinamento delle agevolazioni finanziarie.

(Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1988, n. 130)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l’art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (1) (pubblicata nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986) che stabilisce tra l’altro che le attività 
e iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle in
novazioni che concorrono al risanamento, aH’ammodernamento e all’espansione del
l’apparato produttivo, all’accrescimento dei livelli di produttività economica e al riequili
brio territoriale interno, possono rientrare nell’ intervento straordinario ed essere finan
ziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo;

Visto l’art. 9 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64(2) (pubblicata nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986) che pone tra gli obiettivi della 
politica industriale nel Mezzogiorno ammodernare e qualificare l’apparato produttivo, 
dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi 
nonché di centri di ricerca, contenere i consumi energetici e favorire l’occupazione;

Visto il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno approvato dai CIPE con deli
bera del 10 luglio 1985 (3) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 5 agosto 1985) 
che colloca al centro dello sviluppo l’ innovazione come agente di modernizzazione dei 
processi organizzativi, gestionali e tecnici e come condizione di espansione di nuove 
linee di attività produttive;

Visto il primo piano annuale di attuazione dei programma triennale, approvato con deli
bera CIPE del 29 dicembre 1986 (4) (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzet
ta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987) che con riferimento agli interventi a sostegno 
dell’ innovazione elabora un disegno strategico di mobilitazione dei grandi gruppi indu
striali organizzatori della domanda tecnologica per la predisposizione di piani proget
tuali che, collegando ricerca ed investimenti produttivi, possono spostare nel sud il bari
centro del sistema scientifico e tecnologico-industriale, con la finalità ultima di espande
re la capacità produttiva nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986 (5), (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 
del 20 agosto 1986) che introduce la contrattazione programmata al fine del più efficace 
coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nazionali ed internazionali nella realizzazione 
delle azioni integrate previste dal programma triennale e considerata l’esigenza di mobili
tare verso le regioni meridionali tecnologie, capitali e risorse per inserire nel tessuto eco
nomico la presenza di grandi imprenditori capaci di realizzare nuovi ed articolati com
plessi produttivi d ’avanguardia collegati ad iniziative avanzate di ricerca e sviluppo;

(1) Vedere pag. 25.

(2) Vedere pag. 37.

(3) Vedere pag. 71.

(4) Vedere pag. 134.

(5) Vedere pag. 94.
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Tenuto conto che il primo piano annuale di attuazione indica la contrattazione program
mata come strumento normativo-quadro regolante impegni assunti dall’intervento pub
blico e dalla componente privata individuata nei grandi gruppi industriali a rilevanza 
nazionale ed internazionale;

Considerata inoltre l’esigenza di valorizzare ed utilizzare nel modo migliore gli interven
ti organici di contesto (infrastrutture generali e tecnologiche) al fine di ammodernare 
ed espandere l’apparato produttivo;

Attesa la necessità di disciplinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie 
nel quadro delle procedure della contrattazione programmata già stabilite dal CIPE nel 
primo piano annuale di attuazione (6);

Visto l’art. 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1986, relati
vo a ll’approvazione dell’elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 1, primo e quarto 
comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839(7);

DELIBERA:

Alle iniziative che fanno parte del piano progettuale proposto nell’ambito delle procedu
re della contrattazione programmata sono riconoscibili le agevolazioni finanziarie previ
ste dalla normativa vigente secondo la diversa tipologia delle iniziative e inoltre:

1) possono essere ammesse agli incentivi le iniziative relative ad attività produttive non 
rientranti nei comparti agevolabili individuati dal CIPI con delibera del 16 luglio 
1986 (8), purché esistano strette connessioni di operatività del progetto con lo svolgi
mento e le finalità generali dell’ intero piano progettuale;

2) alle iniziative industriali e ai centri di ricerca (art. 70 del testo unico delle leggi sugli 
interventi nel Mezzogiorno) (9) può essere riconosciuta la maggiorazione di 1/5 del con
tributo per settore da sviluppare prioritariamente anche per attività diverse da quelle 
individuate dal CIPI con delibera del 16 luglio 1986 (10), sempre che gli investimenti 
presentino caratteristiche di particolare rilevanza tecnologica e i centri di ricerca siano 
correlati con progetti di ricerca tali da poter essere considerati complessivamente priori
tari;

3) può essere applicato il meccanismo di incentivazione previsto dall’art. 11 della legge 
1° marzo 1986, n. 64 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 
n. 61 del 14 marzo 1986) per le iniziative sostitutive (11), anche in presenza di interventi 
che consentano, attraverso nuove produzioni o una diversa organizzazione produttiva,

(6) Vedere pag. 141.

(7) DPR 23 luglio 1986, n. 611 - «Approvazione de ll’elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi de ll’art. 1, primo e quarto comma, della legge 11 dicembre 
1984, n. 839». Legge 11 dicembre 1984, n. 839 - «Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». I due provvedimenti, nei punti richiamati, indicano l ’elenco 
delle leggi, decreti, delibere, regolamenti, ecc. da inserire e pubblicare, nel loro testo integrale, nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana.

(8) Vedere pag. 95.

(9) Si tratta dei centri di ricerca scientifica e tecnologica ubicati nel territorio meridionale, con particolare riguardo 
a quelli finalizzati ad attività produttive, che diano occupazione a non meno di 15 addetti (il lim ite originario di 25 ricerca
tori è stato ridotto a 15 da ll’art. 12, comma 8, della legge n. 64/85). Il testo integrale da ll’art. 70 è riportato a pag. 382.

(10) Vedere pag. 100.

(11) Vedere pag. 43.
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il mantenimento dei livelli occupazionali riassorbendo le eccedenze di manodopera de
rivanti da crisi settoriali di fatto che hanno messo, o sono in procinto di mettere, fuori 
produzione uno o più prodotti e sempre che gli investimenti, anche se localizzati in 
aree diverse da quelle caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione indicate dal 
primo piano annuale di attuazione (12), rispondano alla logica unitaria del piano proget
tuale proposto;

4) ferme restando le procedure vigenti per la concessione delle agevolazioni finanzia
rie, il CIPI con la deliberazione del contratto di programma determina l’ammissibilità 
alle agevolazioni di tutte le iniziative che fanno parte del piano progettuale.

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varla e di farla osservare.

Roma, addì 24 marzo 1988

Il Presidente delegato'. Colombo

Visto, il Guardasigilli: Vassalli

(12) Vedere pag. 136.

237



IASM LEGGE 64 E NORME DI ATTUAZIONE

DELIBERA CIPE 30 MARZO 1988
Approvazione del finanziamento del primo triennio di attuazione (1988-90) dell’in
tesa di programma sottoscritta dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mez
zogiorno ed il Consiglio nazionale delle ricerche.

(Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1988, n. 123)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, e, in particolare, l’art. 1 (1), il quale, ai fini della 
promozione dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, prevede il rafforza
mento delle strutture tecnico-scientifiche nell’area meridionale;

Visto il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno, approvato dal CIPE in data
10 luglio 1985 (2), che riconosce alle attività di ricerca e di innovazione il carattere di 
fattori strategici per lo sviluppo delle regioni meridionali;

Visto l’aggiornamento del predetto programma al 1987-89, approvato dai CIPE con deli
berazione del 29 dicembre 1986(3);

Visto il primo piano annuale di attuazione del programma stesso, approvato dal CIPE 
in data 29 dicembre 1986 (4), il quale ravvisa l’esigenza di una manovra finalizzata al 
riequilibrio delle strutture e delle attività di ricerca attraverso l’impegno congiunto ed 
integrato del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’ intervento straordinario, per la 
realizzazione di un programma di investimenti intesi a potenziare e ad accrescere la 
rete scientifica del CNR nel Mezzogiorno;

Vista la lettera n. 1887/Prot. Gen. in data 8 marzo 1988 del Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno e la memoria per il CIPE alla stessa allegata;

Tenuto conto che il predetto primo piano annuale di attuazione stabilisce che il piano 
progettuale per il potenziamento e lo sviluppo accelerato della rete CNR venga attuato 
mediante intese di programma e che l’attribuzione delle risorse finanziarie per il pro
gramma coordinato CNR-intervento straordinario venga effettuata dal CIPE su proposta 
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista l’ intesa di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nei Mezzogiorno 
e il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, per il riequilibrio deil’incidenza 
dell’attività scientifica del CNR nel Mezzogiorno, sottoscritta in data 8 marzo 1988;

Considerato che gii interventi previsti nel programma stesso si svolgeranno secondo 
due fasi triennali, di cui la prima comporta una spesa globale pari a 740 miliardi di 
lire, di cui il 70% a carico dell’ intervento straordinario ed il restante 30% a carico del 
bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche, e la seconda comportante una spesa 
globale prevista in lire 680 miliardi, di cui il 40% a carico dell’ intervento straordinario 
ed il 60% a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche;

Considerata la disponibilità — alla voce 1.1 «agevolazioni finanziarie a sostegno del 
sistema produttivo» della citata delibera del CIPE in data 29 dicembre 1986 di approva

t i )  Vedere pag. 25.

(2) Vedere pag. 71.

(3) Vedere pag. 129.

(4) Vedere pag. 134.
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zione del primo piano annuale (5) — dei mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione 
della prima fase triennale del programma del CNR, per la parte a carico dell’ intervento 
straordinario;

Udite le relazioni del Ministro per il coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica 
e tecnologica e del Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno;

PRENDE ATTO

delle linee operative e dell’intesa di programma, sottoscritta in data 8 marzo 1988, dal 
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal presidente del Consiglio 
nazionale delle ricerche, che le contiene;

DELIBERA:

1. L’onere previsto, nel triennio 1988-90, per l’attuazione dell’ intesa di cui sopra, sotto- 
scritta dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal presidente del 
Consiglio nazionale delle ricerche, graverà, quanto a lire 222 miliardi, sul bilancio del 
CNR relativo al medesimo triennio e, quanto a lire 518 miliardi, sui fondi del piano an
nuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, di cui alla 
voce 1.1 «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo». Lo stesso impor
to, in sede di approvazione del secondo piano annuale di attuazione del predetto pro
gramma triennale, sarà reintegrato alla medesima voce.

2. La prima fase del programma CNR si svolgerà nel triennio 1988-90.

3. Le aree di ricerca da allestire saranno realizzate a: Catania, Palermo, Napoli, Bari, 
Cagliari e Sassari; quanto alle strutture di ricerca saranno potenziati sessantaquattro 
organi di ricerca esistenti e saranno istituiti trentaquattro nuovi organi, come specificato 
nell’ intesa di programma citata in premessa.

4. L’attuazione dell’intervento si realizzerà in coerenza e nel quadro dell’azione di 
coordinamento del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

RACCOMANDA

ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle 
iniziative di ricerca scientifica e tecnologica di assicurare, in sede di attuazione delle 
linee operative del programma di potenziamento e di sviluppo della rete scientifica del 
Consiglio nazionale delle ricerche, di attenersi alle seguenti direttive:

1. la realizzazione delle iniziative previste dal programma terrà conto del contributo 
che le università del Mezzogiorno potranno recare ai fini di una piena valorizzazione 
delle strutture scientifiche esistenti nei territori meridionali, per conseguire un’ampia 
diffusione ed un’intensificazione della ricerca ai vari livelli, come pure per contribuire 
alla formazione di nuovi ricercatori;

2. in sede di avvio dei progetti, saranno evidenziati possibili effetti di ricaduta dei me
desimi sullo sviluppo economico del Mezzogiorno;

3. le iniziative saranno attuate tenendo conto degli orientamenti espressi in sede comu
nitaria, in vista di un armonico collegamento tra le attività di ricerca nazionali per il 
Mezzogiorno e quelle europee;
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4. l’attuazione del programma sarà improntata a criteri di flessibilità per consentire l’a
dozione tempestiva di eventuali aggiornamenti, al fine di assicurare il migliore conse
guimento degli obiettivi dell’intesa;

5. nella relazione annuale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, re
datta dal CNR ed allegata alla relazione previsionale e programmatica, un apposito ca
pitolo sarà dedicato all’informazione, per il CIPE e per il Parlamento, sullo stato di at
tuazione del programma di cui sopra.

Roma, addì 30 marzo 1988

Il Presidente delegato: Colombo
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DECRETO 7 APRILE 1988
Procedure aggiuntive per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle inizia
tive previste neH’ambito della contrattazione programmata*

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visti, in particolare, gli articoli 9 e 12, comma 1, della citata legge n. 64 del 1986 (1), 
concernenti rispettivamente gli incentivi finanziari per le attività produttive e gli incentivi 
per servizi reali;

Visti gli articoli 62 e seguenti del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzo
giorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, 
e successive modificazioni e integrazioni, relativi alla concessione del contributo in conto 
capitale e del finanziamento a tasso agevolato alle iniziative industriali nel Mezzo
giorno (2);

Visti, in particolare, l’art. 73, ultimo comma, del citato Testo unico n. 218 del 1978 (3), 
in base al quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce con 
proprio decreto le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie anzidette 
e l’art. 74, del ripetuto Testo unico n. 218 del 1978(4), che prevede, per le iniziative 
industriali con investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire, l’ammissione alle agevola
zioni predette mediante deliberazione del CIPI;

* Decreto non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

(1) Vedere rispettivamente pag. 37 e 44.

(2) Gli articoli 62 e seguenti del citato Testo unico fanno parte della sezione dedicata agli incentivi per l'industria 
lizzazione, ed in particolare della Rubrica II - «Interventi finanziari della Cassa per il Mezzogiorno per le iniziative indu
striali: contributi in conto interessi e in conto capitale».

(3) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Art. 73, ultimo comma:
«Con decreto del M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono definite le procedure per la conces

sione delle agevolazioni finanziarie in modo da assicurare, sia la massima snellezza e rapidità delle procedure, anche 
mediante l’ indicazione della documentazione necessaria e la fissazione dei term ini per il compimento dei singoli atti, 
sia la effettuazione delle erogazioni delle somme, dovute sulla base degli stati di avanzamento dei lavori».

(4) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Art. 74 - (Procedure 
per l’am m issibilità al contributo delle iniziative di grandi dimensioni e per l ’esecuzione delle infrastrutture):

«Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 30 m iliardi di lire l’ammis
sione al contributo previsto a ll’art. 69 [sr tratta del contributo in conto capitale - Ndr] viene deliberata dal CIPI, su propo
sta del M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa istruttoria della Cassa [per il Mezzogiorno - Ndr] 
che si avvale degli Istituti di credito a medio term ine abilitati. Tale delibera definisce anche i term ini, da osservare 
a pena di decadenza, per la costruzione degli stabilimenti nonché, sentita la Regione interessata, le infrastrutture di 
uso collettivo che devono essere realizzate a carico della Cassa per il Mezzogiorno, i term ini per la loro esecuzione 
e gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

«Con la stessa delibera, ove le iniziative non abbiano ancora ottenuto l ’autorizzazione ai sensi de ll’art. 3 del 
decreto legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modifiche nella legge 24 maggio 1976, n. 350 [si tratta della neces
saria autorizzazione del CIPE per la creazione o l'ampliamento di impianti industriali di grande dimensione - Ndr] il 
CIPI esprime la propria valutazione sulla loro conform ità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazio
ne al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntam ente o alternativamente alla 
disponibilità di manodopera nella zona medesima.

(Omissis)».
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Visto il proprio decreto ministeriale 10 novembre 1979 (5), concernente le procedure 
per la concessione delle predette agevolazioni alle sopra citate iniziative industriali con 
investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire;

Vista la delibera del CIPI 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle 
agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridio
nali ai sensi della citata legge n. 64/1986, che al punto 10, ultimo comma, introduce 
la contrattazione programmata quale strumento per il più efficace coinvolgimento dei 
grandi gruppi industriali nazionali o internazionali nella realizzazione delle azioni inte
grate previste dal programma triennale per il riequilibrio tecnologico e produttivo del 
Mezzogiorno (6);

Vista la delibera CIPE 29 dicembre 1986 di approvazione deH’aggiornamento del pro
gramma triennale di sviluppo 1987/1989 (7);

Vista la delibera CIPE 29 dicembre 1986 di approvazione del primo piano annuale di 
attuazione del sopra citato programma triennale (8);

Visto, in particolare, il citato primo piano annuale di attuazione con il quale ai punti 
2.2.3 e 4.2 vengono individuati i piani progettuali dei grandi gruppi industriali per la 
dislocazione di attività scientifico-tecnologico-produttive e fissate forme e modalità per 
la contrattazione programmata, quale strumento attuativo dei sopraddetti piani proget
tuali attraverso contratti di programma definiti con i gruppi privati e pubblici (9);

Vista la delibera CIPI 24 marzo 1988 (10), che disciplina il riconoscimento delle agevo
lazioni finanziarie alle iniziative facenti parte dei ripetuti piani progettuali;

Attesa la necessità, per il migliore conseguimento delle finalità di tempestiva attuazione 
degli investimenti del contratto di programma, di apportare modifiche al citato decreto

(5) Decreto m inisteriale 10 novembre 1979 - «Nuove procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al 
Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 
1978, n. 218, alle in iziative industriali con investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire», pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 12 febbraio 1980, n. 41.

Tale decreto, però, è stato abrogato dall'art. 18 del decreto del Ministro per il Mezzogiorno 3 maggio 1989 - 
«Regolamento concernente le procedure per la concessione e liquidazione delle agevolazioni finanziarie per le attività 
previste dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubbli
ca 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64» (vedere pag. 299). Pertanto, le procedure fissate dal 
decreto 10 novembre 1979, qui sopra richiamato, sono state sostituite da quelle previste dal medesimo decreto 3 mag
gio 1989 (vedere pag. 279 e segg.).

(6) Vedere pag. 109.

(7) Vedere pag. 129.

(8) Vedere pag. 134.

(9) Il primo piano annuale, al punto 2.2.3, dopo aver rilevato la notevole carenza di ricerca industriale nel Mezzo
giorno, sottolinea la necessità «di mobilitare i grandi gruppi organizzatori della domanda di ricerca industriale per la 
predisposizione di piani progettuali che, collegati a investimenti produttivi dei gruppi industriali nel Mezzogiorno, preve
dano lo spostamento accelerato nel Sud del baricentro del sistema scientifico e tecnologico industriale.

«A questo disegno fanno riferim ento i piani progettuali predisposti dai grandi gruppi industriali (Fiat, Olivetti, Eni, 
Stet-ltaltel, Stet-Selenia, Stet-Sgs); questi piani propongono un sistema organico di progetti per la dislocazione di labora
tori, strutture ed attività tecnologiche collegate a ordinari programmi di investimenti produttivi.

«I comparti di cui fanno riferimento questi piani-progettuali riguardano i settori della meccanica, elettronica e chi
mica.

«Al fine di accelerarne la realizzazione, è prevista una manovra coordinata degli incentivi previsti dalla normativa 
vigente (ex art. 70 del Testo unico n. 218/78 modificato; art. 12, comma 1 e 13 della legge n. 64/86) attraverso lo 
strumento della contrattazione programmata, secondo i criteri e le modalità defin iti nel presente piano di attuazione 
[a questo provvede il citato punto 4.2, riportato integralmente a pag. 141 - Ndr],

«Il contratto di programma dovrà in ogni caso correlare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie per
lo spostamento del baricentro nel Mezzogiorno della rete scientifico-tecnologica industriale, a ll’ impegno dei gruppi ad 
espandere la loro capacità produttiva nel Sud».

(10) Vedere pag. 235.
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ministeriale 10 novembre 1979 (11) al fine di attribuire la massima snellezza e rapidità 
alla concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie

DECRETA:

• Art. 1 — (Istruttoria delle domande)

Per le iniziative industriali, per i centri di ricerca scientifica e tecnologica e per le impre
se fornitrici di servizi reali facenti parte dei piani progettuali approvati dal CIPI con le 
procedure della contrattazione programmata, l’Agenzia per la promozione dello svilup
po del Mezzogiorno può emettere provvedimento di concessione delle agevolazioni fi
nanziarie di cui al Testo unico n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, citati in 
premessa, sulla base e previa verifica dell’ istruttoria degli Istituti di credito concernente 
una valutazione sugli investimenti previsti, sulla validità tecnico-economica dell’ iniziati
va con particolare riguardo alla sua redditività, sulla validità del piano finanziario per 
la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell’ iniziativa e della sua nor
male gestione, sulla consistenza patrimoniale e finanziaria dell’operatore, sulle prospet
tive di mercato, sui preventivi finanziari ed economici, nonché sugli obiettivi da realizza
re in termini di capacità produttiva e produzione conseguibili. La predetta istruttoria, 
relativa alle richieste di agevolazioni per i centri di ricerca scientifica e tecnologica, vie
ne effettuata con i medesimi criteri sopra citati, in quanto compatibili.

L’Agenzia verifica, altresì, la puntuale identificazione del programma di investimenti 
che l’operatore intende realizzare, la sussistenza formale della prescritta documenta
zione, con particolare riferimento alla concessione edilizia ed a ll’informativa regionale, 
l’eventuale sussistenza delle condizioni previste per la valutazione unitaria delle iniziati
ve dall’art. 79 del Testo unico citato in premessa (12) e la disponibilità, da parte delle 
imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30% deH’investimento 
fisso; la dimostrazione delle relative acquisizioni potrà avvenire gradualmente, in rela
zione agli stati di avanzamento dell’ iniziativa medesima. A tale proposito sono da consi
derare mezzi propri disponibili il capitale sociale, i conferimenti dei soci in conto au
mento del capitale, le riserve di utili e gli ammortamenti accelerati accantonati a bilan
cio, al netto delle eventuali perdite di esercizio evidenziate in bilancio.

• Art. 2 — (Concessione delle agevolazioni)

Il provvedimento di concessione è adottato dall’Agenzia entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento deH’istruttoria dell’ istituto di credito che deve essere definita entro il termi

t i  1) Vedere la precedente nota (5).

(12) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Art. 79 - (Valutazione 
unitaria delle iniziative):

«I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle m isure di agevola
zione, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica an
che nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente 
distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l’appartenenza ad un 
medesimo gruppo».
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ne massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dei progetti con le modalità previste 
dall’art. 71 del Testo unico n. 218 del 1978 (13).

Contestualmente aN’emanazione del provvedimento di concessione l’Agenzia nomina 
la Commissione di collaudo prevista dall’art. 12 del decreto ministeriale 10 novembre 
1979 (14).
Il provvedimento di concessione deve espressamente prevedere la possibilità di revoca 
delle agevolazioni che risultino non dovute in base alla vigente normativa o nel caso 
in cui non siano osservate dal beneficiario delle agevolazioni tutte le condizioni presup
poste o contenute nel provvedimento di concessione.

• Art. 3 — (Erogazione dei contributi)

Per le iniziative di cui all’art. 1 del presente decreto l’Agenzia può erogare, dopo l’ac
quisizione della documentazione finale di spesa di cui all’art. 11 del decreto ministeriale
10 novembre 1979 (15), una quota di contributo in conto capitale pari al 90% di quello 
spettante sugli investimenti rendicontati e, comunque, non superiore aH’impegno as
sunto nel provvedimento di concessione.

Detta erogazione è subordinata alla presentazione, da parte dell’ impresa, della seguen
te specifica documentazione:

a) dichiarazione del legale rappresentante che tutta la documentazione di spesa pre
sentata è regolare e coerente con il programma oggetto dell’agevolazione;

b) nel caso di realizzazione di opere murarie e assimilate, certificato di agibilità ovvero 
attestazione del comune competente di conformità alla concessione edilizia ovvero il 
nulla osta alla loro utilizzazione;

c) certificato rilasciato dalla competente autorità che l’impianto non produce inquina
mento;

d) atto di obbligo di restituire l’eventuale importo non dovuto, rispetto a quello che ver
rà accertato dall'Agenzia a seguito di collaudo dell’ impianto in sede di liquidazione fina
le, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di mercato al momento del recupero.

Nel caso di impossibilità di acquisirli tempestivamente, i certificati di cui ai punti b) e
c) possono essere sostituiti da analoga dichiarazione del legale rappresentante dell’ im
presa.

(13) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Le modalità per 
l’ istruttoria da parte de ll’ istituto di credito previste dal qui richiamato art. 71 («Domanda di agevolazione») sono state 
sostituite da quelle fissate dagli art. 1 e segg. del decreto del Ministro per il Mezzogiorno 3 maggio 1979 - «Regolamento 
concernente le procedure per la concessione e liquidazione delle agevolazioni finanziarie per le attività previste dal 
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 
1978, n. 218, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64», riportato a pag. 279.

(14) Il decreto m inisteriale 10 novembre 1979 è stato abrogato daH’art. 18 del decreto m inisteriale 3 maggio 1989 
[vedere la precedente nota (5)]. Pertanto, per quanto riguarda la Commissione di collaudo qui richiamata si veda quanto 
prescritto da ll’art. 13 del medesimo decreto 3 maggio 1989 (pag. 291).

(15) Come già ricordato alla nota precedente, il decreto m inisteriale 10 novembre 1979 è stato abrogato da ll’art. 
18 del decreto m inisteriale 3 maggio 1989. Di conseguenza, le norme contenute neN’art. 11 del decreto 10 novembre 
1979 sono state sostituite da quelle fissate da ll’art. 12 del medesimo decreto 3 maggio 1989 (vedere pag. 290).
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• Art. 4 — (Variazioni di spesa)

Nel caso di variazioni che intervengano nel corso della realizzazione di un’ iniziativa 
compresa nel piano progettuale di cui all’art. 1, ivi comprese quelle derivanti da puntua
lizzazioni della stessa, l’Agenzia può procedere, tenuto conto dell’apposita relazione 
istruttoria dell’ istituto di credito, ai necessari adeguamenti dell’importo degli investi
menti fissi e delle relative agevolazioni ad impianto ultimato. Dette variazioni debbono 
comunque essere contenute nei limiti percentuali stabiliti dal CIPI in sede di approva
zione del piano progettuale sopraindicato.

• Art. 5 — (Conguaglio finale)

L’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, dopo aver accertato l’am
missibilità e congruità delle singole spese e sulla base dei risultati del collaudo previsto 
dall’art. 12 del decreto ministeriale 10 novembre 1979 (16), procede alla determinazio
ne del saldo o dell’eventuale recupero totale o parziale delle agevolazioni finanziarie 
già erogate, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso di mercato alla data del 
recupero.

• Art. 6 — (Liquidazione del saldo)

Entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della documentazione finale di spesa 
di cui a ll’art. 11 del decreto ministeriale 10 novembre 1979 (17) e di quella relativa al
l’ultimazione dei lavori, l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno pro
cede, sulla base dei risultati delle determinazioni previste dall’art. 4 del presente decre
to, alla liquidazione del saldo dandone comunicazione al Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno.

• Art. 7 — (Norme non applicabili)

Le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 13 del decreto ministeriale 10 novembre 
1979(18) non si applicano alle iniziative di cui al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varlo e di farlo osservare.

Roma, 7 aprile 1988.

Il M inistro : Goria

(16) Vedere la precedente nota (14).

(17) Vedere la precedente nota (15).

(18) Gli articoli qui richiamati del decreto m inisteriale 10 novembre 1979 — abrogato da ll’art. 18 del decreto 
m inisteriale 3 maggio 1989 (vedere pag. 293) — concernevano l’ istruttoria della domanda di agevolazioni (art. 5), le 
proposte al CIPI di ammissione alle agevolazioni (art. 6), l’attuazione della delibera CIPI (art. 7), la liquidazione del 
saldo (art. 13).
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DECRETO 8 APRILE 1988
Agevolazioni ai progetti di formazione previsti nelPambito della contrattazione 
programmata *

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO 

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 3, della citata legge n. 64 del 1986 (1), concernente 
i contenuti e gli obiettivi del programma triennale di sviluppo;

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986, relativa alle direttive per la concessione delle 
agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridio
nali, che al punto 10, ultimo comma, introduce la contrattazione programmata quale 
strumento per il più efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali, nazionali o 
internazionali, nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma trienna
le di sviluppo per il riequilibrio tecnologico e produttivo del Mezzogiorno (2);

Vista la delibera CIPE del 29 dicembre 1986 di approvazione deH’aggiomamento del 
programma triennale di sviluppo 1987-1989 (3);

Vista la delibera CIPE del 29 dicembre 1986 di approvazione del primo piano annuale 
di attuazione del sopra citato programma triennale, con il quale ai punti 2.2.3 e 4.2 
vengono individuati i piani progettuali dei grandi gruppi industriali per la dislocazione 
di attività scientifico-tecnologico-produttive e fissate norme e modalità per la contratta
zione programmata, quale strumento attuativo dei sopraddetti piani progettuali attraver
so contratti di programma definiti con i gruppi privati e pubblici (4);

Ravvisata la necessità di integrare il proprio decreto 9 ottobre 1986(5), concernente 
le procedure relative alla concessione e alla erogazione dei contributi ai consorzi e alle 
società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali, allo scopo di definire, in un 
unico contesto tecnico e procedimentale, anche le procedure relative alla concessione 
ed erogazione dei contributi per le attività formative nei settori produttivi inclusi nei con
tratti di programma;

DECRETA:

• Art. 1 — (Attività formative agevolabili)

Sono ammessi ai contributi previsti nei contratti di programma i progetti per attività for
mative nei settori produttivi inclusi nei piani progettuali oggetto dei contratti medesimi, 
di cui alla delibera CIPI del 16 luglio 1986 (6) e alla delibera CIPE del 29 dicembre 
1986 (7).
Ai fini della determinazione della misura del contributo si tiene conto sia dei profili pro
fessionali dei formandi che dei livelli di formazione e riqualificazione da conseguire.

(*) Decreto non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

(1) Vedere Pag. 26.

(2) Vedere pag. 109.

(3) Vedere pag. 129.

(4) Vedere pag. 141, nonché la nota (9) di pag. 242.

(5) Vedere pag. 118.

(6) Vedere pag. 109.

(7) Vedere pag. 141.
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L’aliquota massima verrà applicata ove il soggetto richiedente proceda all’assunzione 
negli impianti produttivi inseriti nel piano progettuale, al termine del ciclo formativo.

• Art. 2 — (Istruttoria della domanda)

Le domande vengono presentate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno dai soggetti inseriti nei piani progettuali oggetto dei contratti di programma. Tali 
domande devono contenere in allegato il progetto formativo, con indicazione delle unità 
da formare o riqualificare, con riferimento agli impianti produttivi inseriti nel piano, i 
profili formativi richiesti, le modalità di reperimento del personale, i costi analitici della 
formazione, le finalità di tale formazione e le previste assunzioni negli impianti produtti
vi del piano progettuale.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro dieci giorni dalla data 
di ricevimento dei progetti, trasmette le richieste al Comitato tecnico-scientifico di cui 
al punto 4 della delibera CIPE del 16 luglio 1986 (8).

Il Comitato tecnico-scientifico, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della 
richiesta, accertata la identificazione dei progetti nell’ambito dei piani progettuali ogget
to dei rispettivi contratti di programma, esprime il parere in ordine alla durata dei cicli 
formativi ed alla pertinenza e congruità delle spese, tenuto conto sia degli elementi 
progettuali che dello stato di avanzamento degli investimenti produttivi.

Per le finalità del presente decreto il Comitato tecnico-scientifico è integrato da un rap
presentante del FORMEZ particolarmente qualificato in materia.

• Art. 3 — (Provvedimento di erogazione del contributo)

Sulla base del parere del Comitato tecnico-scientifico, anche per quanto concerne la 
misura del contributo, il Ministro per gli interventi straordinari nei Mezzogiorno emana 
un provvedimento in cui vengono, in particolare, indicate le misure del contributo rico
nosciuto, le spese ammissibili al contributo, la durata dell’attività formativa, le unità in
teressate, i profili e livelli formativi ed eventuali obblighi, quale l’assunzione del perso
nale, facenti carico al soggetto beneficiario. Tale provvedimento stabilisce inoltre le mo
dalità e le forme di controllo per seguire lo stato di realizzazione dei progetti, definendo 
eventuali sanzioni per inadempimenti del soggetto beneficiario.

L’ intera procedura deve essere contenuta nel termine temporale di novanta giorni a 
decorrere dalla data di ricevimento della domanda fino alla data di emanazione del 
provvedimento ministeriale.

Il provvedimento ministeriale è comunicato al soggetto beneficiario e all’Agenzia per 
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, alla quale il provvedimento stesso viene 
trasmesso unitamente al progetto, per l’emissione del provvedimento di concessione.

• Art. 4 — (Concessione ed erogazione del contributo)

L’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione del provve
dimento ministeriale, emette il provvedimento di concessione del contributo che contie
ne tra l’altro il capitolato dei patti e condizioni per l’erogazione del contributo.

(8) Vedere pag. 92. Si tratta del Comitato tecnico-scientifico costituito presso il D ipartimento per il Mezzogiorno, 
composto da rappresentanti designati dai M inistri per il Mezzogiorno, per la ricerca scientifica, deH’agricoltura, del bilan
cio, de ll’ industria e delle partecipazioni statali e presieduto dallo stesso M inistro per il Mezzogiorno.
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Il contributo viene erogato, nella aliquota e misura prefissata nel provvedimento mini
steriale, sul costo globale del progetto, e con le seguenti modalità:

— una prima anticipazione pari al 50% del contributo ammesso entro trenta giorni dal
la data di formalizzazione del provvedimento di concessione; tale anticipazione peraltro 
non può superare per l’ importo l’80% del costo annuo ammesso del progetto ed è su
bordinata al rilascio di polizze fidejussorie o di altre forme di garanzia da definirsi nei 
provvedimenti di concessione;

— ulteriori anticipazioni verranno erogate secondo lo stato di avanzamento del proget
to e rendicontazione delle somme spese sia per quanto riguarda la quota facente carico 
dell’intervento straordinario sia la quota facente capo al beneficiario; le anticipazioni 
verranno erogate ove venga rendicontato almeno l’80% della anticipazione precedente- 
mente percepita;

— una rata di saldo pari al 10% del contributo stanziato verrà liquidata a positiva verifi
ca dei risultati del progetto formativo e della dimostrazione di spesa comprensiva delle 
aliquote facenti carico al beneficiario. Tale rata di saldo verrà liquidata subordinatamen
te alla dimostrata assunzione, da parte del soggetto beneficiario, del personale negli 
impianti produttivi inclusi nel piano progettuale, ove tale assunzione sia prevista nel 
progetto formativo e nel conseguente provvedimento ministeriale.

• Art. 5 (Controlli)

L’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede ad effettuare pe
riodiche verifiche intese ad assicurare il regolare svolgimento del progetto, anche in 
relazione ai tempi di realizzazione degli investimenti produttivi.

Nel caso di infrazione agli obblighi inseriti nel provvedimento ministeriale ovvero nel 
caso di interruzione dell’attività formativa o nel caso di sospensione o non realizzazione 
degli impianti produttivi cui era finalizzata la formazione o riqualificazione del persona
le, per causa imputabile al soggetto beneficiario dei contributi, oltre al rimborso delle 
somme percepite, lo stesso deve corrispondere anche gli interessi a tasso legale su 
dette somme.

• Art. 6 — (Riduzione dei termini)

I termini di 5 mesi di cui all’art. 3, quarto comma, del decreto ministeriale 9 ottobre 
1986 e di cui a ll’art. 5, settimo comma, del decreto interministeriale 31 marzo 1987, 
n. 486 (9), sono ridotti a novanta giorni per gli interventi facenti parte dei piani proget
tuali previsti a ll’art. 1 del presente decreto.

II presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolata ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varlo di farlo osservare.

Roma, 8 aprile 1988
li Ministro: Goria

(9) Vedere rispettivam ente pag. 119 e 166. I due decreti stabiliscono le procedure per la concessione delle age
volazioni a consorzi e società consortili di ricerca (il primo) ed ai centri di ricerca (il secondo). I term ini di cinque mesi 
qui richiamati sono quelli entro i quali deve essere contenuta l’ intera procedura di ammissibilità alle agevolazioni finan
ziarie previste, a partire dalla data di ricevimento della domanda fino alla data di sottoscrizione del provvedimento m ini
steriale di ammissibilità.

248



IASM DECRETO 11.4.1988

DECRETO 11 APRILE 1988
Modalità per l’erogazione dei contributi ai datori di lavoro che assumono nel 
Mezzogiorno lavoratori con contratto di formazione e lavoro.

(iGazzetta Ufficiale del 6 giugno 1988, n. 131)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
di concerto con 

IL MINISTRO DEL TESORO
e

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113, relativa al «Piano straordinario per l’occupazione 
giovanile»;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la «Disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante «Misure urgenti a sostegno e 
ad incremento dei livelli occupazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
dicembre 1984, n. 863;

Visto il comma 4 dell’art. 3 della citata legge 11 aprile 1986, n. 113, il quale prevede 
che, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto 
con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, siano stabilite le modali
tà di erogazione dei contributi previsti dal medesimo art. 3.

DECRETA:

• Art. 1 — (Soggetti beneficiari).

Ai di fuori dei casi previsti dall’art. 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113 (1), per ciascun 
lavoratore assunto nel periodo compreso tra il 4 maggio 1986 e il 31 dicembre 1988, 
hanno titolo a percepire i contributi, disciplinati dagli articoli 3 e 5 della medesima legge 
n. 113(2), le imprese, gli enti pubblici economici e loro consorzi ed i datori di lavoro 
iscritti agli albi professionali, alle condizioni e con le modalità seguenti:

utilizzazione del contratto di formazione e lavoro di cui all’art. 3 del decreto-legge 30 
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, 
n. 863 (3);

(1) Legge 11 aprile 1986, n. 113 - «Piano straordinario per l ’occupazione giovanile». Il testo integrale della legge 
è riportato in coda al presente decreto, a pag. 253.

(2) Vedere pag. 255.

(3) Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 - «Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali», 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Art. 3:

«1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in 
attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e 
non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano 
sospensioni dal lavoro in atto ai sensi de ll’articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto 
a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l’assunzione non avvenga per l ’acquisi
zione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.

(Omissis)».
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assunzione ed occupazione nei territori di cui all’art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, 
n. 218(4), di unità lavorative in aggiunta a quelle già in organico al 4 maggio 1986 
e mantenimento in servizio, con trasformazione del contratto di formazione e lavoro 
in rapporto «a tempo indeterminato», di almeno il 50% dei lavoratori assunti con il pre
detto contratto;
i suindicati contributi sono corrisposti nella misura rispettivamente del 20 e del 25% 
della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria a secon
da che rientrino tra quelli indicati al primo o al secondo periodo del comma 6 del- 
l’art. 1 della citata legge n. 113 del 1986 (5). Tale misura è fissata al 30% in favore 
delle imprese artigiane operanti nei settori delle produzioni tradizionali individuati con 
decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta delle 
regioni interessate;
ai datori di lavoro è concesso altresì, su ogni mensilità di retribuzione corrisposta, per 
ciascuno dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, convertito in «rap
porto a tempo indeterminato», un contributo mensile pari a L. 200.000, proporzional
mente ridotto per i lavoratori a tempo parziale.

• Art. 2 — (Decorrenza e durata dei benefici).

I contributi di cui al comma 1 dell’art. 3 della legge 11 aprile 1986, n. 113(6), sono 
concessi, con la periodicità di cui all’art. 4 del presente decreto, per tutta la durata 
del contratto di formazione e lavoro.
II contributo di cui al comma 3 del citato art. 3 (7) è concesso, per un periodo di un 
anno, a far data dalla scadenza del contratto di formazione e lavoro.

• Art. 3 — (Procedura per la richiesta e concessione dei contributi).

Al fine di ottenere i contributi previsti dall’art. 3 della legge 11 aprile 1986, n. 113 (8), 
i soggetti indicati nell’art. 1 del presente decreto sono tenuti ad inoltrare domanda, cor
redata dai dati e dalla documentazione indicata nell’allegato n. 1, all’Agenzia per la 
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e, per conoscenza, agli uffici regionali e 
provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio (9).
Il mantenimento in servizio del lavoratore in conseguenza alla trasformazione a tempo 
indeterminato del contratto di formazione e lavoro, deve essere tempestivamente comu
nicato all’Agenzia e a ll’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione terri
torialmente competente.

• Art. 4 — (Modalità di erogazione).

I contributi di cui alPart. 3, commi 1 e 3 della ripetuta legge n. 113 del 1986 (10), sono 
erogati dall’Agenzia ai soggetti beneficiari in rate posticipate quadrimestrali.

(4) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 1 è riportato 
integralmente a pag. 377.

(5) Vedere pag. 253.

(6) Vedere pag. 255.

(7) Vedere pag. 255.

(8) Vedere pag. 255.

(9) Si fa presente che non c ’è scadenza di term ini per la presentazione della domanda, a condizione però che 
la data di assunzione dei lavoratori in questione risulti comunque compresa tra il 4 maggio 1986 ed il 31 ottobre 1988.

(10) Vedere pag. 255.
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A tale fine, i datori di lavoro comunicano ali’Agenzia con cadenza quadrimestrale, 
l’elenco nominativo dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro indicando le retri
buzioni contrattuali e le retribuzioni effettivamente corrisposte, producendo a tal fine 
idonea documentazione. Con la stessa documentazione il datore di lavoro dovrà comu
nicare le variazioni di organico pervenute successivamente al 4 maggio 1986.

Nell’ipotesi in cui la domanda dei contributi sia presentata successivamente all’assun
zione del lavoratore, l’erogazione dei contributi riguarderà il quadrimestre in corso uni
tamente ai quadrimestri eventualmente pregressi.

Relativamente ai lavoratori per i quali il rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo 
indeterminato, i datori di lavoro comunicano all’Agenzia, con la predetta cadenza tem
porale, l’elenco nominativo dei lavoratori in permanenza di servizio, allegando idonea 
documentazione,

L’Agenzia effettuerà tutti gii opportuni controlli avvalendosi, ove necessario, degli ispet
torati provinciali del lavoro e, ove accerti il venir meno dei presupposti previsti dalla 
legge per la concessione dei benefici, ne dichiarerà la decadenza, disponendo il recu
pero degli importi erogati.

Roma, addì 11 aprile 1988

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Goria 
li Ministro del tesoro: Amato
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Formica

Allegato 1

Documentazione richiesta:

a) Generalità del datore di lavoro beneficiario, codice fiscale, iscrizione alla camera di 
commercio e modalità di accreditamento dei contributi.

b) Numero, nominativi e data di assunzione dei lavoratori per i quali si chiedono i con
tributi.

c) Indicazione della sede di lavoro in cui risultano occupati i lavoratori.

d) Organico totale, esclusi gli apprendisti, alle dipendenze del datore di lavoro presso 
l’unità produttiva ubicata nei territori del Mezzogiorno alla data del 4 maggio 1986 (mo
delli D.M. 10/M-3 deli’ INPS).

e) Copia dei nullaosta a ll’assunzione dei lavoratori.

f) Copia dei progetti di formazione-lavoro ex legge n. 863/84, all’origine delle assunzio
ni dei lavoratori e del relativo provvedimento di approvazione.

g) Atto d ’obbligo sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto beneficiario con 
firma autenticata dal notaio, il quale ne attesterà anche la qualifica. Per la redazione 
dell’atto stesso occorrerà utilizzare lo schema allegato (vedasi allegato 2).

h) Dichiarazione degli eventuali contributi chiesti o ottenuti ai sensi dell’art. 5 della leg
ge 11 aprile 1986, n. 113.
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Allegato 2

ATTO D’OBBLIGO

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 11 aprile 1986, n. 113;

In attuazione del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del

Lo/La scrivente ..............................................................................................................................

con sede/residente in ..................................................................................................................

codice fiscale n ...............................................................................................................................

iscritto/a alla camera di commercio di ...................................................................................

con n..................................................................................................................................................

quale beneficiario/a dei contributi di cui a ll’art. 3 della legge 11 aprile 1986, n. 113, 
nell’ impegnarsi a dare attuazione, per quanto di sua competenza, al richiamato dispo
sto legislativo specificamente in ordine alla previsione della trasformazione del contrat
to di formazione e lavoro in «rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

Con il presente atto sottoscrive quanto segue:

In riferimento al progetto n ............................  del .........................  su semplice richiesta
dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, si impegna a restituire 
l’ importo dei contributi percepiti, qualora siano giudicati — in sede di accertamento ef
fettuato dagli organi competenti — non spettanti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 
113 del 1986.

La somma in restituzione verrà maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di 
sconto vigente al momento del recupero.

Qualifica e firma del rappresentante legale

(attestate ed autenticate da notaio)
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LEGGE 11 APRILE 1986, n. 113
Piano straordinario per l’occupazione giovanile.

(Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1986, n. 91)

•  Art. 1 — 1. Ai fini de ll’attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano straordinario di interesse nazionale 
per l ’ inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani — di cui almeno 20.000 nei territori di cui a ll’articolo
1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 — , il M ini
stro del lavoro e della previdenza sociale, anche con la collaborazione di enti e istituti di ricerca a carattere 
nazionale e delle università, promuove la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici economici 
e loro consorzi, associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese, 
di progetti per l ’assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui a ll’articolo 3 del decreto-legge 
30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di 
lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno 12 mesi nella prima e 
seconda classe delle liste di collocamento di cui a ll’articolo 10, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, 
n. 264 [si tratta di: 1) lavoratori disoccupati pe r effetto della cessazione del rapporto d i lavoro immediata
mente precedente a l loro stato d i disoccupazione; 2) giovani di età inferiore ai 21 anni, ed altre persone 
in cerca d i prima occupazione, o rinviati dalle arm i - Ndr], Le imprese e gli enti pubblici economici e loro 
consorzi possono proporre progetti neH’ambito del predetto piano straordinario e presentarli al Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi del successivo comma 2. In ogni caso, 
i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti 
presentati, che devono recare l’ indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni profes
sionali da acquisire, per il cui svolgimento possono essere stipulate convenzioni con le università.

2. In deroga al comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, prima richiamato, i progetti di cui al comma 1 del 
presente articolo sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecni
co di valutazione nominato con decreto del Ministro medesimo e composto:

a) dal presidente dell’ istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), o da 
un funzionario dell’ istituto, da lui designato;

b) dal direttore generale del collocamento della manodopera e dal dirigente generale per l ’orientamento 
e l’addestramento professionale dei lavoratori, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché 
da un dirigente del Ministero del tesoro, designato dal Ministro del tesoro, con qualifica non inferiore a 
dirigente generale;

c) da sei esperti nella materia, nominati sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro più rappresentative sul piano nazionale.

3. Il Comitato tecnico è integrato, di volta in volta, dai rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti 
vengono realizzati ed è coordinato da uno dei predetti membri, designato dal Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale.

4. La misura del compenso da corrispondere ai suddetti componenti del Comitato tecnico di valutazione 
sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
del tesoro.

5. Ai fini dell’approvazione hanno priorità:

a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio- 
economiche, i livelli della disoccupazione giovanile più elevati;

b) i progetti che prevedono l’assunzione di manodopera femminile in professionalità nelle quali essa è 
sottorappresentata;

c) i progetti che prevedono l’assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali partico
larmente qualificati;

d) i progetti che prevedono l’assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficoltà 
ad inserirsi nel mercato del lavoro;

e) i progetti predisposti d ’intesa con le associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti 
alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 , è concesso, 
per ogni mensilità di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, 
un contributo pari al 15% della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria.
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Il contributo è elevato al 20% per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telemati
ca, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomuni
cazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio 
e sistemi per l’automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo 
di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate 
nei territori di cui a ll’articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 
marzo 1978, n. 218, i contributi di cui al presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40%.

7. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto 
in servizio a tempo indeterminato, è corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di 
L. 100.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta. Tale contributo è elevato a L. 200.000 per le 
aree di cui a ll’articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 
1978, n. 218.

8. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della presente legge e dell’articolo 
3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 
1984, n. 863, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 tenuti al versamento dei contributi previ
denziali a gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dall’assicurazione generale obbligato
ria per l’ invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti obbligatoriamente fin dall’assunzione con il con
tratto di formazione e lavoro a tali gestioni. A queste ultime vanno versati sia i contributi a carico dei datori 
di lavoro secondo la misura fissa stabilita dal comma 6 dell’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, 
n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sia i contributi a carico 
dei lavoratori determinati in base alle disposizioni previste dai singoli ordinamenti.

9. I contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono cumulatali con le altre agevolazioni alle quali il datore 
di lavoro abbia diritto.

10. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 
sono stabilite le modalità di erogazione, da effettuarsi per il tramite dell’ istituto nazionale della previdenza 
sociale, dei contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7, anche con il sistema del conguaglio. Con i medesi
mi decreti si dispone il finanziamento per la realizzazione dei progetti approvati e si determinano le modali
tà della sua erogazione, prevedendosi in ogni caso che il saldo finale sia non inferiore al 30% e sia erogato 
dopo la verifica della documentazione delle spese sostenute. Non è ammesso il rimborso delle somme 
corrisposte a titolo di retribuzione per le ore di formazione.

11. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall’ istituto nazionale della previdenza sociale, il Mini
stero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate 
a norma del precedente comma.

12. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta del Comitato tecnico di valutazione, 
dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell’ ispettorato del lavoro, sull’attuazione dei progetti 
approvati a norma dei precedenti commi 2 e 5. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, 
revoca i contributi concessi.

13. Periodicamente, e comunque almeno due volte l’anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

14. Le modalità di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al precedente comma
1, vengono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con 
il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavora
tori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

15. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti 
di formazione e lavoro di cui a ll’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

• A rt. 2 — 1. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione, nel biennio 1986-1987, dei progetti di cui 
al comma 1 del precedente articolo 1, nonché a quelli derivanti da ll’applicazione dei commi 2, 6 e 7 del 
medesimo articolo 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 570 miliardi, dei quali 
lire 279 miliardi saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
e lire 291 miliardi faranno carico alle disponibilità finanziarie della gestione di cui a ll’articolo 26 della legge 
21 dicembre 1978, n. 845. La somma di lire 279 miliardi affluisce alla gestione medesima.

2. A ll’onere di lire 279 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto — in ragione di lire 100 miliardi per l ’anno 1985, nonché di lire 39 miliardi per 
l ’anno 1986, dì lire 60 miliardi per l ’anno 1987 e di lire 80 miliardi per l ’anno 1988 — al capitolo 6856
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dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ai fini del bilancio triennale 
1986-1988, a ll’uopo utilizzando lo specifico accantonamento “ Piano straordinario per il sostegno della for
mazione e dell’occupazione giovanile” .

3. Le somme di cui al comma precedente sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 139 miliardi per l ’anno 1986, di lire 60 
miliardi per l’anno 1987 e di lire 80 miliardi per l ’anno 1988.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

• Art. 3 — 1. Per ciascun lavoratore assunto, entro il 31 dicembre 1988, con il contratto di formazione 
e lavoro di cui a ll’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazio
ni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 1 della presente legge, 
e occupato nei territori di cui a ll’art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbli
ca 6 marzo 1978, n. 218, in aggiunta ai lavoratori occupati alla data di entrata in vigore della presente 
legge, è concesso ai datori di lavoro il contributo di cui al primo e al secondo periodo del comma 6 dell’arti
colo 1 della presente legge rispettivamente nella misura del 20 e del 25%. Il predetto contributo è corrispo
sto nella misura del 30% alle imprese artigiane operanti nei settori delle produzioni tradizionali individuati 
con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta delle regioni interes
sate.

2. I predetti contributi, per lavoratori nuovi assunti, sono concessi ai datori di lavoro che mantengono in 
servizio almeno il 50% dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dalla data 
di entrata in vigore della presente legge.

3. Per ciascun lavoratore di cui al precedente comma 1, mantenuto in servizio a tempo indeterminato, 
è concesso, per un periodo di un anno, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile 
pari a lire 200.000, proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale.

4. I contributi di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono erogati, con le modalità stabilite dal Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza 
sociale, dalla gestione commissariale della Cassa per il Mezzogiorno di cui alla legge 17 novembre 1984, 
n. 775, e sono cumulatali con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

• Art. 4 — 1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici di cui al precedente articolo 
3 è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 622 miliardi, da iscrivere nello stato di previ
sione del Ministero del tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l ’anno 1986, di lire 242 miliardi per l ’anno 
1987 e di lire 300 miliardi per l ’anno 1988.

2. Agli oneri previsti dal precedente comma, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede a 
carico degli stanziamenti disposti per i medesimi anni dalla legge per la riforma dell’ intervento straordinario 
nel Mezzogiorno.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

• Art. 5 — I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulatali, in ciascun mese, con contri
buti di incentivazione a ll’assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, eventualmente previ
sti dalle leggi regionali, nel limite del 35% e, per le aree di cui a ll’articolo 1 del testo unico approvato 
con DPR 6 marzo 1978, n. 218, nel limite del 50% della retribuzione spettante in applicazione dei contratti 
collettivi di categoria.
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DELIBERA CIPI 5 MAGGIO 1988, n. 228
Direttive per la concessione delle agevolazioni allo strumento del leasing.

(Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1988, n. 148)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986), sulla disciplina organica dell’ intervento straordinario 
nel Mezzogiorno;

Visti gli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, ap
provato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come 
modificati, tra l’altro, dall’art. 9, commi 7, 8, 9 della legge n. 64/1986(1);

Visto l’art. 83 del citato testo unico (2) che detta norme concernenti la locazione di 
attività industriali e che demanda al CIPI la definizione dei criteri e delle procedure per 
la concessione del contributo in conto canone;

Vista la delibera del CIPI del 16 luglio 1986 (3) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
192 del 20 agosto 1986) con la quale, tra l’altro, è stato riservato alle unità produttive 
che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire l’utilizzo dello 
strumento del leasing agevolato;

Ritenuta la necessità di rideterminare il limite massimo sopra indicato;

Vista la nota del 24 febbraio 1988, n. 1516/Sett. Ili, del Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

Il limite di cui al primo capoverso del punto 7) della delibera CIPI del 16 luglio 1986 (4) 
è elevato a 60 miliardi di lire.

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varla e di farla osservare.

Roma, addì 5 maggio 1988

Il Presidente delegato: Fanfani

Visto, il Guardasigilli: Vassalli

(1) Gli artt. 63 e 69 del citato Testo unico (DPR n. 218/78) sono riportati alle pagg. 379 e 380. I commi 7, 8 
e 9 de ll’art. 9 della legge n. 64/86 sono riportati alle pagg. 38 e 39.

(2) Vedere pag. 383.

(3) Vedere pag. 94.

(4) Vedere pag. 102. Il capoverso citato stabilisce che «lo strumento del leasing agevolato di impianti industriali, 
esteso anche agli impianti commerciali e di servizi (art. 9, comma 13 [della legge n. 64/86 - Ndr]), è riservato alle unità 
produttive che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire».
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DELIBERA CIPI 5 MAGGIO 1988, n. 260
Delimitazione delle aree del Mezzogiorno caratterizzate da gravi fenomeni di disoc
cupazione, in applicazione dell’art. 11 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

(Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1988, n. 162)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986) sulla disciplina organica dell’ intervento straordinario 
nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l’art. 11 della citata legge n. 64/86 (1) che demanda al CIPI il compi
to di delimitare le aree del Mezzogiorno caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupa
zione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali;

Visti gli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno ap
provato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come 
modificati, tra l’altro, dall’art. 9, comma 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986 (2);

Vista la propria deliberazione del 16 luglio 1986 (3) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 192 del 28 agosto 1986) con la quale sono state individuate le iniziative agevolabili, 
le attività ammissibili alle agevolazioni, quelle da sospendere o da escludere dalle age
volazioni nonché quelle da sviluppare prioritariamente;

Visto il primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mez
zogiorno, approvato dal CIPE con delibera del 29 dicembre 1986 (4) (pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1987);

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

Ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della legge 1° marzo 1986, n. 64(5), resta confer
mata l’individuazione delle seguenti aree d ’ intervento contenute nel primo piano annua
le di attuazione di cui alle premesse:

a) territori delle province di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno (Campania), 
Potenza e Matera (Basilicata), Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza (Calabria), Sira
cusa, Ragusa, Caltanissetta e Agrigento (Sicilia), Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano 
(Sardegna), Brindisi e Lecce (Puglia);

b) i comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluc- 
cio dei Sauri, Ceile San Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, Panni e Rocchetta Sant’An
tonio in provincia di Foggia;

(1) Vedere pag. 43.

(2) Gli artt. 63 e 69 del citato Testo unico (DPR n. 218/78) sono riportati alle pagg. 379 e 380. I commi 7, 8 
e 9 de ll’art. 9 della legge n. 64/86 sono riportati alle pagg. 38 e 39.

(3) Vedere pag. 94.

(4) Vedere pag. 134.

(5) Vedere pag. 43.
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c) il territorio della provincia di Teramo limitatamente ai comuni di Arsita, Castelli, Col- 
ledara, Crognaleto, Fano Adriano, Isola Gran Sasso, Montorio al Vomano, Pietracame- 
la, Tossicia e Bisenti.

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varla e di farla osservare.

Roma, addì 5 maggio 1988

Il Presidente delegato: Fanfani

Visto, il Guardasigilli: Vassalli
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DECRETO 25 GIUGNO 1988, n. 372
Modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, sui criteri e modalità 
per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del 
Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali.

('Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1988, n. 202)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l’art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64(1), il quale prevede che 
alle piccole e medie imprese meridionali che acquisiscono i servizi reali è riconosciuto 
un contributo sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto 15 marzo 1988, n. 222 (2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 146 dei 23 giugno 1988, con il quale sono stati fissati i predetti criteri e modalità;

Attesa la necessità di adeguare le disposizioni di cui al citato decreto alla particolare 
natura ed attività delle imprese edili ed agricole, tenendo conto delle specifiche esigen
ze connesse alla relativa normativa;

DECRETA:

• Articolo unico — Il secondo periodo del secondo comma dell’art. 1 del decreto mini
steriale 15 marzo 1988 (3) citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

«Taii imprese devono operare rispettivamente nei settori di cui al punto 2 della citata 
delibera CIPi 16 luglio 1986 (4) o nel ramo delle industrie delle costruzioni e delle instal
lazioni di impianti per l’edilizia».

L’ultimo comma dello stesso art. 1 del citato decreto è sostituito dal seguente:

«I soggetti beneficiari e le imprese che forniscono i servizi devono essere iscritti alla 
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o, se trattasi di imprese agri
cole, al Servizio dei contributi agricoli unificati, da almeno un anno precedente la data 
di presentazione della domanda».

I punti numeri 5), 6), 7) e 8) dell'ultimo comma dell’art. 3 dello stesso decreto, sono 
sostituiti rispettivamente dai seguenti:

«5) certificato attestante che il richiedente è iscritto da almeno un anno alla Camera 
di commercio o al Servizio dei contributi agricoli unificati;

6) per le imprese industriali, commerciali e di servizi, certificato dell’ispettorato del lavo
ro attestante il numero degli addetti impiegati stabilmente nei dodici mesi precedenti 
la data di presentazione deila domanda;

(1) Vedere pag. 44.

(2) Il testo del decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, con le modificazioni apportate dal presente decreto, 
e dal successivo decreto 15 maggio 1989 (vedere pag. 294), è riportato a pag. 226.

(3) Vedere la nota precedente.

(4) Vedere pag. 95.
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7) situazione patrimoniale (alia data più recente possibile) o volume di affari risultante 
dalla posizione fiscale;

8) certificato del tribunale attestante la vigenza della richiedente, i rappresentanti legali 
e i relativi poteri; nel caso di imprese agricole certificato catastale di data non anteriore 
a tre mesi o copia del contratto di affitto del fondo;».

Il punto n. 3 della lettera F) dell’aliegato relativo allo schema di modulo di domanda 
è sostituito dal seguente:

«3) non sussistono collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, con 
altre imprese, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo 
imprenditoriale che complessivamente superi i prescritti limiti dimensionali;».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varlo e di farlo osservare.

Roma, addì 25 giugno 1988.

Il Ministro: Gaspari

Visto, il Guardasigilli: Vassalli.
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DECRETO 6 LUGLIO 1988, n. 302
Adempimenti relativi al terzo piano annuale di attuazione del programma triennale 
per lo sviluppo del Mezzogiorno concernenti proposte ricadenti suM’azione organi
ca n. 2 e fissazione del termine per la presentazione dei progetti.

(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1988, n. 177)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’ intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Visto il comma 6 dell’art. 1 deila citata legge (1) che prevede, tra l’altro, che le proposte 
da considerare ai fini della formulazione dei piani annuali di attuazione debbono indica
re i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, nonché i soggetti tenuti all’attuazio
ne e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappre
sentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il 
comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali;

Ravvisata la necessità di provvedere alla adozione dei predetti criteri uniformi di rappre
sentazione ai fini deN’esame delle proposte da considerare per la formulazione del ter
zo piano annuale di attuazione relativamente all’azione organica 2: interventi a soste
gno dell’ innovazione;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1986 (2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 
aprile 1986, n. 88, con il quale sono stati fissati gli adempimenti relativi ai piani annuali 
di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1988, n. 142 (3), pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 1988, con il quale è stato prorogato al 30 
settembre 1988, il termine per la trasmissione al Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno delle proposte per la formulazione del terzo piano annuale di attuazio
ne, per consentire ai soggetti proponenti una più puntuale e meglio articolata formula
zione delle proposte stesse;

Considerata la necessità di anticipare detto termine per renderlo concomitante agli 
adempimenti connessi con la formulazione della legge finanziaria e del bilancio annua
le dello Stato;

Sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, che si è espresso nella 
seduta del 3 febbraio 1988;

DECRETA:

• Art. 1 — Ai fini della formulazione del terzo piano annuale di attuazione, le proposte 
indicate dali’art. 1 dei decreto ministeriale 11 aprile 1986 (4) richiamato nelle premesse, 
relativamente a ll’azione organica n. 2, interventi a sostegno dell’ innovazione, debbono

(1) Vedere pag. 27.

(2) Vedere pag. 81.

(3) Vedere pag. 231.

(4) Vedere pag. 81.
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essere presentate unitamente alle apposite schede di valutazione conformi ai modelli 
allegati al presente decreto (5).

Le schede di valutazione sostituiscono il documento monografico e la relazione mono
grafica rispettivamente previsti all’art. 2, comma 4, ed all’art. 4 del citato decreto mini
steriale (6).

Per ogni proposta deve essere certificata la conformità delie schede con ia documenta
zione progettuale sottostante. Ciascuna pagina delle schede deve essere firmata dal 
responsabile del progetto e da un rappresentante deN’amministrazione proponente.

• Art. 2 — 11 termine del 30 settembre, previsto per la trasmissione ai Ministro per gii 
interventi straordinari nel Mezzogiorno, da parte delle regioni, delle amministrazioni sta
tali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici economici, delle proposte e 
delle relative schede di valutazione ai fini della formulazione del terzo piano annuale 
di attuazione, è anticipato al 15 settembre 1988.

li presente decreto, munito del sigiilo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varlo e di farlo osservare.

Roma, addì 6 luglio 1988

Il M inistro : Gaspari

Visto, il Guardasigilli: Vassalli

(5) Al provvedimento sono infatti allegati i fac-sim ile delle schede da presentare unitamente alle richieste di finan
ziamento e le relative istruzioni per la compilazione: scheda «A» per le attività di studio, pianificazione e progettazione 
di interventi di cui a ll’art. 1, lettera A) e art. 2 del decreto m inisteriale 11 aprile 1986 (vedere pag. 81); scheda «B»
— con relativi allegati — per gli interventi per i quali sussiste la progettazione esecutiva o la definizione a livello esecuti
vo di cui aH’art. 1, lettera B), e art. 4 del decreto sopra citato.

(6) Vedere pagg. 82 e 83.
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DELIBERA CIPE 3 AGOSTO 1988
Aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-90.

(;Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1988, n. 255)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell’ intervento straor
dinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare, l’art. 1, comma 3 della citata legge n. 64/86 (1) che detta disposizio
ni per l’aggiornamento annuale del programma triennale di sviluppo per il Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 10 luglio 1985 (2) concernente l’approvazione del program
ma triennale di intervento 1985-87, nonché la determinazione delle misure per il coordi
namento, e l’assegnazione delle risorse finanziarie al piano dei completamenti;

Vista la propria deliberazione del 29 dicembre 1986 (3) di approvazione dell’aggiorna- 
mento del programma triennale 1987-89;

Vista la proposta di aggiornamento del programma triennale 1988-90 formulata dal Mi
nistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con nota n. 414 del 14 luglio 1988;

Visto il parere dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella seduta del 
20 luglio 1988;

Visto ii parere della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno espresso nella seduta 
del 28 luglio 1988;

Considerato che:

l’aggiornamento verifica, conferma ed integra l’ impostazione programmatica del piano 
triennale per il Mezzogiorno 1987-89 in rapporto alle sue scelte fondamentali di strate
gia e di indirizzo; aggiorna l’arco di riferimento temporale ai triennio 1988-90; indica 
gli indirizzi di compatibilità del programma triennale per il Mezzogiorno 1988-90 con 
le scelte della politica economica nazionale; integra il quadro finanziario riferito alle ri
sorse disponibili per la programmazione con gli elementi derivati dalla stessa legge 
n. 64/86 nonché dagli altri atti normativi di natura legislativa ed amministrativa;

l’aggiornamento conferma la validità dello strumento delie azioni organiche, nonché la 
scelta, nell’ambito degli interventi di sostegno per le attività produttive, a favore degli 
indirizzi più innovativi e qualificanti; indica, per quanto concerne la formulazione degli 
obiettivi specifici per il periodo 1988-90, di tener conto in particolare:

dell’opportunità di non perdere occasioni, per il rilancio produttivo del Mezzogiorno, che 
potrebbero derivare dal perdurare di una congiuntura relativamente favorevole a livello 
nazionale ed internazionale;

della necessità di porre un freno al progressivo degrado dell’ambiente naturale, storico
culturale e civile tanto nelle aree interne quanto nei centri urbani del Mezzogiorno;

dell’esigenza di un miglior utilizzo delle potenzialità e risorse esistenti nel territorio me
ridionale.

(1) Vedere pag. 26.

(2) Vedere pag. 71.

(3) Vedere pag. 129.
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Rilevato che:

l’aggiornamento introduce innovazioni per quanto riguarda:

il coordinamento dell’ intervento straordinario con gli altri livelli di intervento (ordinario 
e comunitario);

la quota da riservare ai programmi regionali di sviluppo per il triennio 1988-90, che vie
ne fissata nel 25% dello stanziamento complessivo previsto nel periodo. Tale maggiore 
disponibilità (dal 20 al 25%) consegue al fatto che vengono riservati alla competenza 
regionale anche gli interventi rientranti nelle azioni organiche di importo inferiore a 5 
miliardi di lire nonché le attività di studio e progettazione di importo inferiore ad un 
miliardo di lire;

le strategie di attuazione dell’ intervento straordinario, con particolare riferimento ai pro
getti interregionali e d ’interesse nazionale da attuare con lo strumento dell’accordo di 
programma;

gli strumenti e ie modalità di attuazione;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

È approvato l’aggiornamento dei programma triennale di sviluppo 1988-90, di cui alla 
premessa e che fa parte integrante della presente delibera.

Le risorse destinate a ll’attuazione del programma 1988-90 ammontano, al netto delle 
risorse già assegnate e degli accantonamenti come dalle sottoindicate tabelle 1, 2 e
3, complessivamente a 20.261 miliardi di lire, ivi compresi i contributi FESR, la cui uti
lizzazione è subordinata a ll’accertamento formale della loro attribuzione da parte degli 
organismi beneficiari.

Tabella 1
QUADRO FINANZIARIO DELLE RISORSE

Miliardi di lire

1. Stanziamenti previsti dalle leggi n. 64/86 e n. 651/83 e dalla leg
ge finanziaria 1988 ............................................................................ 23.810
1.1. Per l ’anno 1990 e rimodulazioni 1988-89 .......................... 10.810
1.2. Per l’anno 1991 .........................................................................  13.000

2. Risorse residue al PTM 1987-89 .................................................... 12.500
3. Risorse assegnate dal primo piano annuale di attuazione, ma 

non impegnate nei tempi e nei modi programmati e quindi recu
perabili nel triennio 1988-90 ............................................................ p.m.

4. Risorse comunitarie (FESR) acquisibili nel biennio 1990-91, al
netto dei minori introiti previsti nel PTM 1987-89 .................... 1.500

Totale ................................ 37.810
Risorse vincolate o già assegnate ...................................................... (—)17.189

Totale risorse disponibili ........................................................................ 20.621
Risorse assegnate al secondo piano annuale di attuazione ........ (—) 14.515

Totale risorse residue da programmare ............................................ 6.106
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Tabella 2

RISORSE VINCOLATE O GIÀ ASSEGNATE

Miliardi di lire

1. Risorse da assegnare per attività previste dalla legge n. 64
(periodo 1987-91) .............................................................................  7.090
1.1. Agevolazioni fiscali (riduzione IVA; esenzione ILOR su 

utili reinvestiti; riduzioni IRPEG) (art. 14, commi 3, 4 e 5
deila legge n. 64) ...................................................................  2.000

1.2. Riduzione contributi agricoli unificati (art. 14, commi 1 e
2, deila legge n. 64) ................................................................ 1.750

1.3. Agevolazioni tariffarie di trasporto per la Sardegna (art. 17,
commi 11 e 12, della legge n. 64) .................................... 120

1.4. Contributi alie regioni per interventi presentati al cofinan- 
ziamento della CEE (sui vari fondi) (art. 13 della legge
n. 64) ...........................................................................................  1.200

1.5. Contributi sull’emissione dei prestiti obbligazionari a favo
re di istituti di credito a medio termine per il cofinanzia- 
mento di infrastrutture e di attività produttive (art. 10, legge
n. 64) .........................................................................................  600

1.6. Costituzione di fondi di rotazione per la concessione di 
mutui a tasso agevolato a favore di piccole e medie im
prese e delle imprese artigiane e agricole (art. 12, comma
4, legge n. 64) .........................................................................  p.m.

1.7. Garanzia sussidiaria ed integrativa a favore dei fondi di ga
ranzia collettiva (art. 15, commi 1 e 2, legge n. 64) . . .  p.m.

1.8. Contributi all’occupazione, previsti dalla finanziaria 1988 1.400
1.9. Lavori a Reggio Calabria, previsti dalla finanziaria 1988 20

2. Risorse assegnate al piano del completamento (delibera CIPE
8 aprile 1987) ...................................................................................  3.397

3. Risorse finanziarie già impegnate dal CIPE a valere sulla di
sponibilità residua del PTM 1987-89 (relativa alle agevolazio
ni finanziarie a sostegno del sistema produttivo) .................... 3.320
3.1. Contratti di programma Fiat e Olivetti ................................ 2.541
3.2. Intesa di programma CNR .................................................... 518
3.3. Assegnazione finanziaria per la costituzione del capitale

della INSARD ...........................................................................  36
3.4. Accordo di programma Val Basento .................................. 225

4. Risorse finanziarie attribuite in occasione del riparto FIO 1986 1.182
5. Assegnazioni per il finanziamento dei programmi regionali di 

sviluppo per gli anni 1990-91 (art. 1, comma 3, legge n. 64 e 
art. 2, legge n. 651: 25% del totale ottenuto dalle disponibili
tà pari a 23.810 al netto delle risorse già assegnate pari a
14.989) .................................................................................................  2.200

Totale risorse vincolate e/o assegnate .............................................. 17.189
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Tabella 3

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL SECONDO PIANO ANNUALE 
DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER IL MEZZOGIORNO 1988-90

Miliardi di lire

1. Agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo .. 3.000
2. Agevolazioni finanziarie per gli interventi a domanda previsti

dalle azioni organiche n. 7, 8 e 9 .............................................. 500
3. Assegnazione per l’attuazione delie azioni organiche ............  10.105
4. Fondo per la definizione di progetti interregionali e di valenza 

nazionale (progetti strategici) e per l’attivazione di accordi di
programma .........................................................................................  100

5. Conferimento enti di promozione e SVIMEZ, ivi compresi stu
di, indagini e ricerche per 10 miliardi (legge n. 775/84) . . . .  350

6. Spese funzionamento dell’Agenzia per la promozione dello
sviluppo nel Mezzogiorno ...............................................................  260

7. Fondo per interventi a sostegno delle leggi regionali per l’oc
cupazione giovanile .........................................................................  200

Totale .........................................................................................................  14.515

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all’attuazione della 
presente delibera.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Presidente delegato: Fanfani

Il testo integrale de ll’aggiornamento del programma triennale di sviluppo 1988-90 (70 
pagine) è stato pubblicato per intero sul medesimo Supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale del 29 ottobre 1988, n. 225. Motivi di spazio non ne consentono qui di seguito 
la pubblicazione.
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DELIBERA CIPE 3 AGOSTO 1988
Approvazione del secondo piano annuale di attuazione del programma triennale 
di sviluppo del Mezzogiorno 1988-90.

(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 198S, n. 225)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1 ° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell’ intervento straor
dinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare, l’art. 1, commi 6 e 8, della citata legge n. 64/86 (1) i quali prevedo
no che alla realizzazione del programma triennale si provveda con piani annuali di at
tuazione formulati dai Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito 
il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti di svi
luppo regionali trasmessi dalle regioni, sia di progetti interregionali o d ’interesse nazio
nale trasmessi dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e 
dagli enti pubblici economici;

Visto l’aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89 
approvato con delibera CIPE del 29 dicembre 1986(2);

Visto il primo piano annuale di attuazione approvato con delibera CIPE del 29 dicembre 
1986 (3);

Vista la proposta del secondo piano annuale di attuazione trasmessa dal Ministro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con nota n. 414 del 14 luglio 1988;

Visto il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella 
seduta del 20 luglio 1988;

Considerato che il piano annuale:

definisce le risorse finanziarie assegnate ai diversi interventi articolati per azioni organi
che, illustra i criteri attraverso i quali si è proceduto alla loro definizione nonché i criteri, 
le modalità e le procedure per l’esecuzione degli studi, delle progettazioni e degli inter
venti medesimi;

stabilisce mezzi finanziari, criteri, modalità e procedure per le agevolazioni alle attività 
produttive nell’ambito dei provvedimenti definiti in questo settore in attuazione della 
legge n. 64/86;

riconferma le attività produttive ammesse, sospese ed escluse dalle agevolazioni di cui 
alla legge n. 64/86 e dalle precedenti deliberazioni;

modifica la graduazione delle agevolazioni per settore e territorio;

individua nell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno l’organismo 
preposto alla gestione finanziaria delle risorse della legge n. 64/86 destinate al finanzia-

(1) Vedere pagg. 27 e 28.

(2) Vedere pag. 129.

(3) Vedere pag. 134.
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mento di progetti immediatamente eseguibili (FIO) con delibera CIPE 12 maggio 
1988 (4);

Udita la relazione del Ministro per gii interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

È approvato il secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo 
del Mezzogiorno 1988-90 che fa parte integrante della presente delibera.

Le risorse disponibili per le finalità dei piano sono attribuite, con la presente delibera, 
per l’ammontare complessivo di 14.515 miliardi, secondo la ripartizione appresso indi
cata:

QUADRO FINANZIARIO SECONDO PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE

Risorse attribuite con riferimento alle attività 
ed agli interventi previsti nel Piano annuale

Miliardi di lire

1. Espansione ed ammortamento dell’apparato produttivo ........  7.683
1.1. Agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo 3.000
1.2. Agevolazioni finanziarie per gli interventi a domanda pre

visti dalle azioni organiche n. 7, 8 e 9 ............................ 500
1.3. Turismo .......................................................................................  518
1.4. Sostegno all’ innovazione ........................................................ 1.076

Formazione .............................................................................  (156)
Studi, progettazioni e opere per reti e servizi telematici (286)
Studi, progettazioni e opere per potenziamento offerta 
scientifica e tecnologica ...................................................... (634)

1.5. Studi, progettazioni e opere per aree attrezzate di sviluppo 
industriale .................................................................................. 1.446

1.6. Studi, progettazioni e opere per aree irrigue .................. 1.143
2. Potenziamento ed incremento delle dotazioni infrastrutturali - 

Valorizzazione delle risorse territoriali ........................................ 5.922
2.1. Gestione infrastrutture ............................................................ 164
2.2. Studi, progettazioni ed opere per sistemi idrici .............. 1.202
2.3. Studi, progettazioni ed opere per il disinquinamento del

l’area napoletana .....................................................................  259
2.4. Studi, progettazioni ed opere per i sistemi urbani ........  1.418
2.5. Studi, progettazioni ed opere per le aree interne ..........  2.879

3. Fondo per la definizione di progetti interregionali e di valenza 
nazionale (progetti strategici) e per l’attivazione di accordi di
programma .........................................................................................  100

4. Conferimento enti di promozione e SVIMEZ, ivi compresi studi,
indagini e ricerche per 10 miliardi (legge n. 775/84) ............ 350

5. Spese funzionamento dell’Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno ...............................................................  260

6. Fondo per interventi a sostegno delle leggi regionali per l’oc
cupazione giovanile .........................................................................  200

Totale ................................ 14.515

(4) Delibera CIPE 12 maggio 1988 - «Ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente 
eseguibili ai sensi de ll’art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell’art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, 
n. 67», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1988, n. 144.
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Il finanziamento degli interventi di cui alla lettera a) dell’art. 1 della legge 1° dicembre 
1983, n. 651 (5), deve riguardare esclusivamente opere che, al momento della conces
sione del finanziamento, risultino essere di proprietà dello Stato o di altri soggetti 
pubblici.

I termini di cui all’ultimo comma della delibera CIPE del 22 ottobre 1987 (6), relativa 
ai criteri per l’assegnazione dei mezzi finanziari agli enti di promozione, sono rispettiva
mente prorogati al 30 settembre e 31 ottobre 1988.

II Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all’attuazione della 
presente delibera.

Roma, addì 3 agosto 1988
Il Presidente delegato: Fanfani

{Il testo integrale del secondo piano annuale di attuazione del Programma triennale di 
sviluppo del Mezzogiorno è stato pubblicato per intero sul medesimo Supplemento ordi
nario alla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1988, n. 255. Qui di seguito si riporta inte
gralmente il capitolo 6, concernente le disposizioni in tema di sostegno e incentivazione 
alle attività produttive).

CAPITOLO Vi - L’ INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

6.1 Premessa

In tema di incentivi finanziari alle attività produttive, il piano annuale di attuazione sulla 
base di quanto disposto dall’art. 9, terzo comma, della legge n. 64/86 (7), indica criteri, 
modalità e procedure per la concessione delle agevoiazioni, con particolare riguardo 
ai seguenti aspetti:
— ai settori produttivi agevolabili;
— ai servizi reali destinati al sostegno delle attività produttive;
— all’articolazione e graduazione delle agevolazioni alle attività produttive, compresa 
l’eventuale loro sospensione od esclusione;
— alla delimitazione delle aree caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione, nel
le quali sono concedibili gli incentivi alle iniziative industriali sostitutive;
— all’aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della concessione del contri
buto in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso agevolato.

6.2 Attività produttive ammissibili alle agevolazioni

A partire dalle indicazioni e dagli obiettivi della legge, il CIPI, con delibera del 16 luglio 
1986 (8), ha individuato l’ insieme delle attività produttive ammissibili alle agevolazioni 
finanziarie (contributo in conto capitale e finanziamento a tasso agevolato o, in alterna
tiva, leasing agevolato). I contenuti di tale deliberazione sono confermati per il periodo 
di vigenza del secondo piano annuale di attuazione. Parimenti vengono confermate

(5) Vedere pag. 57.

(6) Vedere pag. 200.

(7) Vedere pag. 37.

(8) Vedere pag. 94.
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le categorie di attività produttive sospese ovvero escluse dalle agevolazioni finanziarie 
di cui alla citata delibera del 16 luglio 1986.

6.3 Servizi reali a sostegno delle attività produttive ammissibili alle agevolazioni

Anche per quanto riguarda i servizi reali a sostegno delle attività produttive, ai fini del
l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie alle imprese produttrici, si confermano le ti
pologie di servizi individuati con delibere del CIPI del 16 luglio 1986 (9) e del 24 marzo 
1988 (10) e del CIPE del 31 luglio 1986(11).

6.4 La graduazione delle agevolazioni per settore e nel territorio

L’individuazione — nell’ambito dei settori ammessi alle agevolazioni — dell’ insieme 
delle attività che assumono rilievo prioritario nel Mezzogiorno per le quali è riconoscibi
le la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, è stata operata dai 
CIPI con delibera del 16 luglio 1986 (12), tenuto conto degli aspetti innovativi introdotti 
dalla nuova disciplina deii’ intervento straordinario e del grado di sviluppo raggiunto dal
l’economia meridionale. Anche sotto questo profilo, i contenuti di tale deliberazione so
no confermati per il periodo di vigenza del secondo piano annuale di attuazione.

L’articolazione e graduazione delle agevolazioni sulla base delle condizioni di sviluppo 
dei territori meridionali è stata invece effettuata nell’ambito del primo piano annuale 
di attuazione, che ha provveduto all’ individuazione delle aree «in ritardo» rispetto alle 
condizioni medie di sviluppo riscontrabili nel Mezzogiorno (13), allo scopo di prevedere 
per ie iniziative ivi localizzate agevolazioni nelia misura massima prevista dalla legge.

In relazione alla decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 (14) (pub
blicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità in data 10 giugno 1988) in ordine alla 
applicabilità deila legge n. 64 alle zone valutate a maggiore sviluppo (fascia C) è stato 
approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 1988, un decreto legge per ade
guare l’ordinamento italiano alle predette decisioni Cee (15).

Il provvedimento prevede:
— per la provincia di Frosinone l’applicabilità integrale delia legge n. 64/86 fino a tutto 
il 31 dicembre 1990; dopo tale data gli aiuti non potranno superare complessivamente 
il 30% in termini di equivalente sovvenzione netta;
— per le province di Ascoli e Roma, saranno concessi gli incentivi finanziari, fiscali 
e contributivi nelle misure — più contenute rispetto alla legge n. 64 — indicate nel T.U. 
n. 218/1978 e fino a tutto il 31 dicembre 1990;
— per le province di Latina e Rieti gli incentivi di cui sopra sono concessi fino a tutto 
il 31 dicembre 1992.

0 ) Vedere Pag. 106.

(10) Vedere pag. 233.

(11) Vedere pag. 116.

(12) Vedere pag. 100.

(13) Vedere pag. 137.

(14) Vedere pag. 391.

(15) Vedere pag. 405.
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Inoltre, in base all’art. 4 di detto decreto legge, il CIPI ha approvato, con deliberazione 
3 agosto 1988 (16) (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1988) ulteriori disposizioni 
per l’attuazione del decreto medesimo ed in particolare per l’applicazione del limite di 
intensità dell’ intervento nella provincia di Frosinone, di cui all’art. 2, secondo comma, 
e per regolare, con disposizioni transitorie, la definizione dei procedimenti amministrati
vi in corso alla data del 10 giugno 1988(17).

6.5 Incentivi alle iniziative sostitutive

Il CIPI, con deliberazione del 5 maggio 1988 (18), adottata in conformità ai disposto 
dell’art. 11 della legge n. 64/1986(19), ha delimitato le aree caratterizzate da gravi fe
nomeni di disoccupazione, ai fini dell’applicazione alle iniziative industriali ivi localizza
te dei meccanismi di agevolazione previsti dallo stesso art. 11, recependo integralmen
te le indicazioni contenute nel primo piano annuale di attuazione (20).

Per quanto concerne le caratteristiche generali delie iniziative sostitutive resta confer
mato quanto già indicato nel primo piano annuale (21), che ha puntualizzato la finalità 
di recupero e reimpiego della manodopera precedentemente occupata in attività pro
duttive ridimensionate a seguito di processi di ristrutturazione, ovvero impiegata in sta
bilimenti chiusi per crisi di settore. Al fine di meglio individuare le iniziative che possono 
essere agevolate con i meccanismi di incentivazione di cui alPart. 11 della legge 
n. 64/1986 (22), si precisa che i programmi devono avere per oggetto produzioni diver
se e impiegare non meno dei 50% di lavoratori oggetto dei provvedimenti previsti dal- 
l’art. 2, comma 5 Iett. a) della legge 12 agosto 1977, n. 675 (23) e dell’art. 6 dei decreto- 
legge 13 dicembre 1978 n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 
1979, n. 36(24).

(16) Vedere pag. 408.

(17) Per completare il quadro dei provvedimenti in materia si ricorda che il M inistro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno ha emanato in data 11 maggio 1990 una circolare avente per oggetto «Incentivi alle attività produttive 
nelle province di Ascoli Piceno, Roma e Frosinone. Decisione Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988» (vedere 
pag. 411), nella quale sono stati fissati i term ini ultimi per la presentazione delle domande di agevolazione nelle province 
richiamate, e talune precisazioni — sempre per tali province — in tema di spese di investimento ammissibili e contratti 
di programma.

(18) Vedere pag. 257.

(19) Vedere pag. 43.

(20) Vedere pag. 136.

(21) Vedere pag. 136.

(22) Vedere pag. 43.

(23) Si tratta dei lavoratori in cassa integrazione. L'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, 
n. 675 «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo 
del settore», rimanda infatti a sua volta a li’art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 - «Estensione, in favore dei 
lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione e guadagni, deila gestione de ll’assicurazione contro la disoccupazio
ne e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati», il quale art. 2 concerne 
l ’«intervento straordinario della Cassa per l ’ integrazione guadagni degli operai de ll’ industria».

(24) Si tratta dei lavoratori aventi diritto a! trattamento straordinario di integrazione salariale previsto daila legge 
20 maggio 1975, n. 164, per effetto del completamento di grandi impianti ed opere pubbliche nel territorio meridionale. 
L’art. 6, secondo comma, del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante «Norme in materia di mobilità dei lavora
tori», come m odificato dalla legge di conversione 9 febbraio 1979, n. 36, stabilisce infatti che:

«Nelle aree, ricomprese nei territori dì cui a ll’articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali si verifichi uno stato di grave crisi 
de ll’occupazione in conseguenza de il’avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi d i
mensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e nelle quali sussistano 
possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti previsti e finan
ziati ne ll’ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle d irettive da esso previste, 
nonché da altri programmi di opere pubbliche finanziate dallo Stato, delle regioni o dagli enti locali, può essere conces
so ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordina
rio di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino a un massimo di ventiquattro mesi».
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6.6 L ’aggiornamento degli scaglioni

L’art. 9 comma 3, lettera e) della legge n. 64/1986 (25) prevede che il Piano annuale 
di attuazione provveda «aH’aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della 
concessione dei contributo in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso age
volato, sulla base del deflatore degli investimenti lordi riportati nella “ Relazione genera
le sulla situazione economica del Paese” ».

Poiché nel biennio 1986-1987 i prezzi impliciti degli investimenti fissi lordi risultano es
sere variati del 6,5%, gli scaglioni di investimento di cui all’art. 9, comma 7 della legge 
n. 64/1986 (26) risultano così modificati:
— fino a 7,5 miliardi: 40 per cento;
— sulla quota eccedente i 7,5 miliardi e fino a 32 miliardi: 30 per cento;
— per la quota eccedente i 32 miliardi: 15 per cento.

Per la stessa ragione, il limite del finanziamento a tasso agevolato di cui all’art. 9, com
ma 9 della legge n. 64/1986(27) è portato a 32 miliardi.

(25) Vedere pag. 38.

(26) Vedere pag. 38.

(27) Vedere pag. 39.

272



IASM CIRCOLARE DEL MINISTRO DEL TESORO 9.8.1988

CIRCOLARE DEL MINISTRO DEL TESORO 9 AGOSTO 1988, n. 649 
Applicazione nel settore informatico dell’art. 113 del testo unico delle leggi sugli 
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
6 marzo 1978, n. 218.

(Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1988, n. 199)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A l Consiglio di Stato

A ll’Avvocatura generale dello Stato

Alla Corte dei conti

A tutti i M inisteri - Gabinetto

Alla Ragioneria generale dello Stato

A tutte le ragionerie centrali

A tutte le ragionerie regionali

A tutte le ragionerie provinciali

A i consegnatari delle singole amministrazioni

L’art. 113 del testo unico in oggetto indicato (1), impone alle amministrazioni dello Sta
to, alle aziende autonome ed agli enti pubblici di riservare il 30 per cento delle forniture 
e lavorazioni, ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali ubicate nei territori 
indicati nell’art. 1 del medesimo testo unico (2).

È indubbio che siffatta disposizione debba trovare applicazione anche nel settore infor
matico; ed in proposito va precisato che in tale settore i prodotti interessati non sono 
solo le macchine ma anche i programmi necessari al funzionamento delle apparecchia
ture medesime (software).

È noto, infatti, che dette apparecchiature per l’elaborazione dei dati necessitano di 
«istruzioni» ordinate logicamente in sequenza, secondo il fine che ci si propone di rea
lizzare, comunemente denominate con termine unico «programmi» (software).

Detti programmi vanno a loro volta distinti in programmi cosiddetti «di base» e programmi 
«applicativi». I primi, forniti con le apparecchiature, sono già preordinati a dirigere, con
trollare ed ottimizzare l’attività dei vari organi dell’elaboratore, indipendentemente dalle 
specifiche prestazioni che a questo si richiedono nell’interesse dell’utilizzatore. I secondi, 
cioè quelli applicativi, vanno invece preordinati a far eseguire dall’elaboratore le presta
zioni, le procedure, i calcoli, le elaborazioni di specifico interesse dell’utilizzatore.

Relativamente a questi ultimi si hanno:

programmi preconfezionati chiamati a svolgere procedure, lavori, adempimenti di tipo 
comune e generale: sono realizzati da professionisti o da società e vengono ceduti in 
uso con o senza eventuali personalizzazioni (prodotti-programma o packages);

(1) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L ’art. 113 è riportato 
a pag. 385.

(2) Vedere pag. 377.
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programmi realizzati da professionisti o società per esigenze specifiche del cliente, che 
ne diventa proprietario con il pagamento.

Per detti programmi, quali prodotti dell’ ingegno e quindi beni, aventi talora valore in
gentissimo, deve applicarsi la normativa in oggetto, specie con riferimento al «software» 
applicativo realizzato con specifica indicazione delle amministrazioni.

Atteso che il settore informatico, oltre che la utilizzazione di macchine e i programmi 
sopra specificati, presenta la caratteristica di continue operazioni che vanno dall’assi
stenza sistemistica alla manutenzione delle macchine, si è dell’avviso che l’ insieme di 
dette «lavorazioni» ai fini della utilizzazione vada assoggettata alla disciplina scaturente 
dalla normativa in questione.

Pertanto, analoga riserva è richiesta per qualunque spesa debba essere sostenuta per 
ottenere prestazioni informatiche di tipo differente, quali la manutenzione delle appa
recchiature e dei programmi, l ’assistenza sistemistica, l’addestramento all’uso di mac
chine e programmi ed ogni altra prestazione analoga.

Ciò posto, le amministrazioni in indirizzo, nel dare esecuzione a quanto sopra, sono 
peraltro invitate a fornire massima divulgazione alla presente circolare, raccomandan
done l ’esatta applicazione ed effettuare specifica menzione di detta attività in sede di 
relazione che in proposito va presentata annualmente al Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro dell’ industria, del commercio e dell’artigia
nato.

Si resta in attesa di urgente cenno d ’intesa.

Roma, addì 9 agosto 1988

Il M inistro: Amato

274



IASM DELIBERA CIPI 21.3.1989

DELIBERA CIPI 21 MARZO 1989
Contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno e il gruppo IRI

(Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 1989, n. 82)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64 sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 16 luglio 1986 che, ai fini di un più efficace coinvolgimento 
dei grandi gruppi industriali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal Pro
gramma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, introduce lo strumento della contratta
zione programmata (1) demandando al piano annuale di attuazione la disciplina delle 
forme e delle modalità idonee a garantire tempestività e unitarietà all’intervento;

Visto il primo piano annuale di attuazione, approvato dal CIPE con delibera del 29 di
cembre 1986, che nel qualificare la contrattazione programmata come strumento 
normativo-quadro inteso a regolare gli impegni assunti dal soggetto pubblico e dal sog
getto privato, quest’ultimo individuato nei grandi gruppi industriali a rilevanza nazionale 
e internazionale, definisce le forme e le modalità procedurali attraverso le quali viene 
a realizzarsi il contenuto contrattuale (2);

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988 (3) la quale impartisce direttive volte a disci
plinare la manovra coordinata dalle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure 
della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione, con 
particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità delle iniziative, comprese nel piano 
organico di interventi, alle agevolazioni che possono essere concesse alle stesse in 
base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;

Visto l’aggiornamento del Programma triennale (1988/90) di sviluppo del Mezzogior
no (4) in cui vengono ribadite le finalità generali da perseguire mediante lo strumento 
della contrattazione programmata, confermate le modalità procedurali della stessa e 
viene altresì richiamato il criterio in base al quale gli interventi, per essere ammessi 
alla contrattazione programmata, devono essere inseriti in un piano progettuale caratte
rizzato dalla organicità e della interrelazione delie diverse componenti attuative;

Vista la proposta di contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno e il gruppo IRI, che comprende tra l’altro:
— l’ impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione dei singoli progetti che 
concorrono a definire il piano progettuale;
— gli incentivi anche in difformità alla graduazione settoriale;
— le procedure e i tempi di intervento, ivi compresi gli incentivi in relazione alla accele
rata attuazione e al coordinamento del piano progettuale;
— le imputazioni finanziarie per intervento al fine di assicurare il concorso dei diversi 
capitoli di spesa all’azione integrata;

(1) Vedere pag. 109.

(2) Vedere pag. 141.

(3) Vedere pag. 235.

(4) Vedere pag. 261.
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Considerato che il piano progettuale proposto dall’ IRI configura un complesso articolato 
di interventi ordinati in una strategia unitaria capace di attivare con le sue dimensioni 
un graduale processo di trasferimento delle risorse tecnologiche verso l’area meridio
nale, una crescita della potenzialità delle imprese operanti nel Mezzogiorno adeguata 
alle tendenze del mercato, il consolidamento del livelio occupazionale esistente ed un 
incremento dei nuovi posti di lavoro, specie nel campo della ricerca;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

1. È approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno con il gruppo IRI, con il quale il gruppo stesso si impegna a 
realizzare nel Mezzogiorno investimenti per un importo globale pari a lire 1.560 miliardi, 
così articolato:

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti age
volazioni:
A) Quanto agli investimenti tecnologici industriali costituiti da 12 interventi articolabili 
in organici progetti promossi dai raggruppamenti Italtel e Selenia-Elsag e dalle società 
Aeritalia, Termosud, Optimes, Telespazio, da realizzare a L’Aquila, Carini (Palermo), 
Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Fusaro (Napoli), Pomigliano (Napoli), Casoria (Na
poli), Capodichino (Napoli), Foggia, Morra de Santis (Avellino), Gioia del Colle (Bari), 
Scanzano (Palermo), Palermo, Pozzuoli (Napoli) che comportano complessivamente 
spese pari a lire 447,7 miliardi:
a) contributi in conto capitale di cui all’art. 69 del testo unico n. 218/78 secondo gli 
scaglioni di investimento previsti dall’art. 9, comma 7, della legge n. 64/1986, aggiornati 
ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, con l’attribuzione della maggiorazione di 
un quinto, di cui all’art. 69, quarto comma, del testo unico n. 218/78(5);
b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall’art. 63 del testo unico 
n. 218/78, così come modificato dall’art. 9, commi 3 lett. e), 8 e 9, della legge 
n. 64/1986 (6);
c) applicazione per 5 iniziative, promosse dalle socità Italtel e Optimes nei territori delle 
province di L’Aquila, di Caserta e di Palermo, del finanziamento agevolato e del contri
buto in conto capitale ai sensi dell’art. 11 deila legge n. 64/1986, nei termini fissati 
dal primo piano annuale di attuazione (7), con l’applicazione di quanto disposto nel

(5) L’art. 69 del testo unico di cui al DPR n. 218/78 è riportato integralmente a pag. 380. La maggiorazione 
di un quinto al contributo in conto capitale prevista dal quarto comma è quella concedibile a favore di specifici settori 
da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno. Per l’art. 9, comma 7, della legge n. 64/1986 vedere pag. 38.

(6) Vedere rispettivamente pagg. 379 e 38-39 (e relative note).

(7) Vedere rispettivamente pag. 43 e, a pag. 136, il punto 3.2 relativo agli incentivi alle iniziative industriali 
sostitutive.

DELIBERA:

A) investimenti tecnologici industriali
B) impianto e ampliamento di centri di ricerca
C) progetti di ricerca e connessa attività di formazione
D) progetti di formazione per addetti alle attività industriali

447,7 miliardi
253.6 miliardi
819.7 miliardi 

39,0 miliardi
1.560,0 miliardi
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punto 3) della delibera del CIPI del 24 marzo 1988 (8) essendo gli investimenti delle 
iniziative sostitutive rispondenti alla logica complessiva del piano progettuale proposto.

B) Quanto all’ impianto, ampliamento e ammodernamento dei centri di ricerca rientranti 
in 13 interventi promossi dai raggruppamenti Selenia-Elsag e Italtel, dal gruppo Ansal
do e dalle società Sgs-Thomson, Aeritalia, Sespim e Telespazio da realizzare a Cata
nia, Pomigliano (Napoli), Giugliano (Napoli), L’Aquila, Carini (Palermo), Santa Maria Ca- 
pua Vetere (Caserta), Napoli, Gioia del Colle (Bari), Scanzano (Palermo), Palermo, Fu- 
saro (Napoli), Pozzuoli (Napoli) e Foggia che comportano complessivamente spese pari 
a lire 253,6 miliardi:
a) contributo in conto capitale di cui all’art. 70 del testo unico n. 218/78, comprensivo 
della maggiorazione di un quinto prevista dall’art. 12, comma 9, della legge n. 
64/1986 (9);
b) finanziamento a tasso agevolato di cui a ll’art. 63 del testo unico n. 218/78, come 
modificato dall’art. 9, commi 3, lett. e), 8 e 9 della legge n. 64/1986 (10).
C) Quanto alla realizzazione dei progetti di ricerca rientranti in 16 interventi e alla rea
lizzazione degli adeguamenti e ammodernamenti funzionali di impianti e attrezzature 
consortili esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 64/1986 e comportanti 
spese pari a lire 819,7 miliardi:
a) contributo in conto capitale nella misura deN’80%, come previsto dall’art. 12, com
ma 13, della legge n. 64/1986 (11).
D) Quanto alla realizzazione di progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione 
del personale, collegati a 11 interventi di investimenti tecnologici, promossi dal raggrup
pamento Selenia-Elsag e dalle società Italtel, Aeritalia, Termosud, Optimes, Telespazio, 
comportanti spese pari a lire 39,0 miliardi:
a) contributo in conto capitale, nella misura variabile tra il 70% e il 90% dei costi, in riferi
mento a personale già in forza presso le aziende del Gruppo, ovvero neo-assunto, secon
do l’articolazione operativa e agevolativa prevista dal contratto al punto 4, lettera a);

3. In alternativa al finanziamento a tasso agevolato di cui al punto 2, lettere A.b, A.c 
e B.b, può essere riconosciuto il finanziamento agevolato attraverso l’emissione di presti
ti obbligazionari previsto dall’art. 10 della legge n. 64/1986 (12), da concedersi alle mi
gliori condizioni ivi previste. Tale finanziamento può cumularsi con il contributo in conto 
capitale di cui all’art. 69 del testo unico n. 218/78, fino alla copertura del 70% delle spe
se per investimenti fissi, ferma restando l’elevazione del limite per la maggiorazione di 
un quinto del contributo in conto capitale, ai sensi dell’art. 69, quarto comma, del testo 
unico n. 218/78, come previsto dall’art. 63, settimo comma, del citato testo unico (13). 
Resta fermo il disposto di cui a ll’art. 9, secondo comma, della legge n. 64/1986 (14), 
per i casi di eventuale cumulo con disposizioni regionali e comunitarie.

(8) Vedere pag. 236.

(9) Vedere rispettivamente pagg. 382 e 46. La maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale qui 
richiamata è quella a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno.

(10) Vedere rispettivamente pagg. 379 e 38-39 (e relative note).

(11) Vedere pag. 46.

(12) Vedere pag. 43.

(13) Gli artt. 63 e 69 del citato testo unico sono riportati integralmente alle pagg. 379 e 380.

(14) Vedere pag. 37.
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4. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni ed il conseguente avvio degli im
pegni di spesa del gruppo IRI previsti in attuazione del presente contratto, dovranno 
essere assunti non oltre quattro anni daila data di firma del contratto medesimo.

5. L’onere complessivo delle agevolazioni finanziarie per l’attuazione del presente con
tratto è valutato in lire 1.134 miliardi che graverà, in termini di impegno, all’atto dell’uti- 
lizzo sulle risorse previste dal Programma triennale 1988-90 di sviluppo del Mezzogior
no alla voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo» determinata 
nei piani annuali di attuazione.

Ogni ulteriore onere derivante da maggiori spese per investimenti, nel limite del 10% 
dell’importo globale di lire 1.560 miliardi indicato nel contratto di programma sarà posto 
a carico delle risorse attribuite alla voce: «agevolazioni finanziarie a sostegno del siste
ma produttivo».

Eventuali variazioni superiori a tale limite dovranno essere autorizzate dal CIPI.

6. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale può apportare in 
sede di stipula quelle modifiche che si rendessero necessarie, provvede all’attuazione 
del contratto secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura di accertare 
che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dalla normativa CEE.

7. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fornisce semestralmente 
al CIPI un rapporto sullo stato di attuazione dei contratti di programma, ponendo in 
particolare evidenza l’andamento delie singole tipologie di investimento rispetto alla 
proposta di contratto approvato dal Comitato. In sede di esame del rapporto il CIPI valu
ta, anche sulla base degli elementi risultanti dall’ istruttoria dei singoli progetti esecutivi, 
le variazioni che il piano progettuale comporta decidendo, ove necessario, le opportune 
misure per il conseguimento delle finalità del contratto di programma.

Roma, addì 21 marzo 1989

Il Presidente delegato: Fanfani
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DECRETO 3 MAGGIO 1989
Regolamento concernente le procedure per la concessione e liquidazione delle 
agevolazioni finanziarie per le attività previste dal testo unico delle leggi sugli in
terventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 1989, n. 140)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visti gli artt. 9 e seguenti della legge 1° marzo 1986, n. 64 (1), concernente gli incentivi 
finanziari per il riequilibrio territoriale e lo sviluppo nei territori meridionali;

Visti gli artt. 62 e seguenti del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (2), relativi 
alla concessione del contributo in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato 
alle iniziative industriali del Mezzogiorno;

Visto l’art. 73, ultimo comma, del citato testo unico n. 218 del 1978 (3), in base al quale
il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce con proprio decreto 
le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie anzidette;

Visto l’art. 17 delia legge 23 agosto 1988, n. 400 (4);

Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Considerata l’opportunità di disciplinare con norme regolamentari le procedure per la 
concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie suindicate, in modo da ga
rantire il più alto grado di tempestività e di efficienza dell’azione amministrativa nel ri
spetto del principio di imparzialità;
Attesa la necessità di emanare, ai fini sopraindicati, il presente regolamento;

DECRETA

• Art. 1 — (Presentazione delle domande di agevolazione)

1. La richiesta delle agevolazioni finanziarie previste dagli artt. 63 e seguenti del testo 
unico 6 marzo 1978, n. 218(5) e 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64(6), è formulata

(1) Vedere pag. 37 e segg.

(2) Gli artt. da 62 a 83 del citato testo unico fanno parte della «Rubrica II» relativa a «Interventi finanziari della 
Cassa per il Mezzogiorno per le iniziative industriali: contributi in conto interessi ed in conto capitale». In essi sono 
contenute tutte le disposizioni in materia di agevolazioni finanziarie alle imprese industriali: i criteri e le procedure per 
l’ammissibilità e la concessione delle agevolazioni (finanziamento a tasso agevolato e contributo in conto capitale), le 
spese ammissibili, gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, le modalità per la fissazione del tasso 
di riferimento, il coordinamento con le agevolazioni previste da altre leggi statali o regionali, le norme concernenti la 
locazione finanziaria, ecc. Gii artt. 63, 69, 70 e 83 sono riportati integralmente a pag. 379 e seguenti.

(3) L’art. 73 del citato testo unico reca «Procedure per la concessione delle agevolazioni». Il quarto e ultimo 
comma stabilisce che:

«Con decreto del M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono definite le procedure per la conces
sione delle agevolazioni finanziarie in modo da assicurare, sia la massima snellezza e rapidità delle procedure, anche 
mediante l ’ indicazione della documentazione necessaria e la fissazione dei term ini per il compimento dei singoli atti, 
sia la effettuazione delle erogazioni delle somme, dovute sulla base degli stati di avanzamento dei lavori».

(4) Legge 23 agosto 1988, n. 400 - «Disciplina de ll’attività di Governo e della Presidenza del Consiglio dei M ini
stri». L ’art. 17 fa parte del Capo III, relativo alla potestà normativa del Governo e tratta, in particolare, delle sue compe
tenze in materia di regolamenti.

(5) Vedere la precedente nota (2).

(6) Vedere pag. 37.
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dall’operatore mediante un’unica domanda, compilata in conformità al modulo allega
to (7), e presentata ad uno degli Istituti di credito a medio termine, autorizzati ad eserci
tare il credito a medio termine nel Mezzogiorno (8).
2. La domanda è presentata altresì all’Agenzia per la promozione dello sviluppo del 
Mezzogiorno, ed anche al Ministro per gli Interventi straordinari nei Mezzogiorno, qua
lora riguardi iniziative da sottoporre aH’esame del Comitato interministeriale per la pro
grammazione industriale (9).
3. L’ Istituto di credito trasmette, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi
mento, copia della domanda, se ammissibile all’ istruttoria in base all’art. 2, comma 
quarto, del presente decreto, alla Regione interessata, che può comunicare, entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera, il proprio motivato 
parere, con riferimento all’assetto territoriale regionale, ambientale ed alla programma
zione regionale, inviandolo a ll’ istituto di credito, all’Agenzia nonché ai Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno se la domanda concerne iniziative da sottoporre 
aH’esame del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (10). La sca
denza del termine suindicato non incide sulla permanenza delle competenze regionali.

• Art. 2 — (Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni - Ammissione 
a ll’istruttoria).
1. La domanda, accompagnata dalla documentazione indicata nell’allegato al presente 
decreto (11) con la precisazione che l’operatore intende usufruire di una sola o entram
be le agevolazioni finanziarie, deve contenere informazioni sui promotori e sull’ iniziati
va, nonché indicazioni di eventuali richieste, per il medesimo programma di investimen
to, di agevolazioni finanziarie previste da altre norme statali, regionali o comunitarie, 
conformemente alle richieste contenute nel modulo di cui al primo comma del prece
dente articolo 1.
2. In caso di ampliamento, riattivazione, ammodernamento, ristrutturazione o riconver
sione, devono essere indicati:
a) gli investimenti preesistenti, calcolati alla data di inizio del programma, al netto degli 
ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario ivi compresi quelli 
realizzati in base a locazione finanziaria e quelli relativi ad altre unità produttive, da 
valutare unitariamente, giusta l’art. 79 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218(12) e il 
punto 10 della delibera CIPE del 31 maggio 1977(13);

(7) La modulistica allegata al presente decreto è riportata integralmente ne ll’Appendice 4, alle pagg. 433 e segg.

(8) L ’elenco completo di tali Istituti è riportato a pag. 462.

(9) Si tratta delle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 36 miliardi di lire, 
secondo quanto previsto, per il periodo di vigenza dello stesso, dal terzo piano annuale di attuazione (delibera CIPE 29 
marzo 1990), nell’ultimo capoverso del punto 5.7, concernente «L’aggiornamento degli scaglioni» (vedere pag. 354).

(10) Vedere la nota precedente.

(11) Vedere pag. 433.

(12) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Art. 79 («Valutazione 
unitaria delle iniziative»):

«I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle m isure di agevola
zione, quando gli stabilim enti siano ubicati nello stesso comune ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica an
che nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente 
distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l’appartenenza ad un 
medesimo gruppo».

(13) Delibera CIPE 31 maggio 1977 - «Direttive per la concessione dei contributi in conto capitale di cui a ll’art.
10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al DPR 9 novembre 1976, n. 902».
11 punto 10 stabilisce che:

«Quando un'impresa promuove più iniziative, anche se configurabili come unità produttive autonome, nell’ambito 
dello stesso Comune, ovvero contigue, i relativi investimenti — ai sensi de ll’art. 10, ottavo comma, della legge n. 183

(segue)
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b) devono essere altresì indicate la data dell’ inizio dei lavori per l’attuazione del nuovo 
programma, o quella prevista, se il programma non è stato ancora avviato, nonché le 
eventuali richieste per il medesimo programma di investimento, di altre agevolazioni 
finanziarie statali, regionali, comunitarie.

3. Nel caso in cui l’ investimento precedente non sia ancora ultimato, può essere ugual
mente presentato il programma di spesa relativo alla riattivazione, aH’ampliamento, am
modernamento, ristrutturazione o riconversione deH’impianto, sempreché sia configura
bile uno specifico programma di investimento autonomo e distinto dal precedente e giu
stificato da obiettive esigenze. In tale ipotesi, ai fini della determinazione degli scaglioni 
di investimenti fissi riconoscibili al nuovo programma, si terrà conto della somma degli 
investimenti fissi preesistenti calcolati ad epoca immediatamente anteriore l’ inizio della 
realizzazione del nuovo programma di investimenti — al netto degli ammortamenti tec
nici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario — e degli investimenti programmati 
per il completamento del precedente piano di investimenti, ivi compresi quelli in corso 
di realizzazione.

4. La domanda è ammessa all’ istruttoria quando è redatta sul modulo di cui alPart.
1, primo comma, completo in tutte le sue parti ed accompagnato dalla documentazione 
di cui all’allegato (14). Qualora l’ istituto di credito ritenga che la documentazione sia 
carente, è tenuto a chiederne ia necessaria integrazione entro 30 giorni dalla ricezione 
della domanda.

5. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni delle spese sostenute nei due anni prece
denti la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime, si 
fa riferimento alla data di presentazione o a quella apposta con timbro postale sul plico 
raccomandato purché la domanda, presentata o contenuta nel plico, risulti compiuta- 
mente redatta sull’apposito modulo, anche se non corredata dalla documentazione di 
cui all’allegato (14). Qualora l’ istante si rivolga nel corso dell’ istruttoria ad altro Istituto 
di credito il biennio è calcolato in base alla domanda originaria, purché si tratti sempre 
della medesima iniziativa.

• Art. 3 — (Istruttoria unificata della domanda di contributo in conto capitale e/o di 
credito agevolato).

1. L’ Istituto di credito a medio termine che riceve la domanda di contributo in conto 
capitale e/o di credito agevolato, procede ad un’unica istruttoria rivolta a valutare l’am
missibilità e congruità delle spese indicate nella domanda, la validità tecnico
economica dell’ iniziativa con particolare riferimento alla redditività, la validità del piano 
finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell’ iniziativa e 
della sua normale gestione, nonché la consistenza patrimoniale e finanziaria dell’opera
tore; l’ istruttoria deve altresì riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupaziona
li del progetto, ai preventivi finanziari ed economici ed agli obiettivi da realizzare in ter
mini di capacità produttiva e di produzione conseguibili.

(segue nota 13)

e de ll’art. 18 del DPR n. 902 [// testo dei due provvedimenti è stato integralmente ripreso dall’art. 79 del testo unico 
approvato con il DPR n. 218/78, riportato alla nota precedente - Ndr] — sono considerati unitariamente ai fini della 
determ inazione delle m isure di agevolazione.

«Lo stesso criterio si applica quando imprese giuridicamente distinte promuovono più iniziative, neH'ambito dello 
stesso Comune ovvero contigue, aventi sostanziali collegamenti di carattere tecnico e/o organizzativo, nonché rilevanti 
collegamenti di carattere finanziario».

(14) Vedere pag. 433.

281



IASM LEGGE 64 E NORME DI ATTUAZIONE

2. Per quanto concerne la disponibilità dell’operatore l’ istituto accerterà a sua cura che 
i mezzi propri disponibili da destinare all’ iniziativa non siano inferiori al 30% degli inve
stimenti fissi; la dimostrazione delle relative acquisizioni potrà avvenire gradualmente, 
in relazione agli stati di avanzamento dell’ iniziativa,

3. Per quanto riguarda l’ investimento fisso preesistente l’ istituto di credito ne accerterà 
l ’ammontare tenendo conto sia delle spese sostenute e/o da sostenere per il completa
mento dei precedenti programmi, che non siano ancora ultimati alla data di inizio del 
nuovo investimento, sia dei beni acquisiti dall’azienda in base a locazione finanziaria, 
sia degli investimenti relativi ad unità produttive, da valutare unitariamente, giusta l’art. 
79 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 e il punto 10 della delibera CIPE del 31 maggio 
1977 (15).

4. Relativamente alle iniziative che realizzano o raggiungono investimenti da sottopor
re aH’esame del CIPI (16), l’ istituto di credito acquisisce, da parte delle Amministrazioni 
pubbliche competenti, notizie sull’esistenza o meno delle opere infrastrutturali di uso 
collettivo, necessarie per la localizzazione territoriale e ambientale dell’ iniziativa, sulle 
caratteristiche delle stesse opere e sugli eventuali tempi di realizzazione.

5. Gli organi deliberanti dell’ istituto a conclusione dell’ istruttoria ne approvano le risul
tanze, anche nel caso in cui viene richiesto il solo contributo in conto capitale; l ’ istituto 
invia un’apposita relazione istruttoria ed i risultati della medesima, unitamente alla deli
bera di finanziamento — nei casi in cui è richiesto dall’operatore — con la documenta
zione prescritta dalla disciplina dei rapporti tra Agenzia e Istituto o di quella prevista 
nell’allegato al presente decreto (17), a ll’Agenzia, nonché al Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno qualora le istruttorie riguardino iniziative da sottoporre al
l’esame del CIPI (18).

• Art. 4 — (Procedure per l ’istruttoria e la decisione sulle iniziative estranee alla com
petenza del CIPI).

1. L’istruttoria deve essere definita dall’ istituto di credito e inviata, ai sensi dell'ultimo 
comma del precedente art. 3, entro il termine massimo di cinque mesi dalla data di 
presentazione della domanda se corredata di tutta la documentazione, o dalla data di 
completamento della documentazione.

2. L’Agenzia riscontra i seguenti dati:
a) le condizioni di ammissibilità della domanda, così come indicata nell’art. 2, comma 
quarto, del presente decreto;
b) la rispondenza dell’ iniziativa alle direttive del CIPI, con particolare riferimento al set
tore di attività produttiva e alla tipologia dell’ iniziativa stessa e ai piani annuali di attua
zione, per la parte concernente i settori produttivi agevolabili;
c) l’entità degli investimenti preesistenti e la disponibilità da parte dell’ impresa di mezzi 
propri non inferiori al 30% dell’investimento fisso, così come accertati dall’ istituto in 
base al precedente art. 3.

(15) Vedere le precedenti note (12) e (13).

(16) Vedere la precedente nota (9).

(17) Vedere pag. 433.

(18) Vedere la precedente nota (9).
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3. L’Agenzia delibera, entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento 
dell’istruttoria, la concessione del contributo in conto capitale e/o in conto interessi con 
provvedimento unico.

4. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni è adottato dal Comitato di gestio
ne, sulla base di una relazione monografica riassuntiva dei risultati dell’istruttoria e del
la verifica, sottoscritta dal solo funzionario che l’ha redatta.

• Art. 5 — (Procedure per l ’istruttoria delle iniziative da sottoporre a ll’esame del CIPI).

1. Per le iniziative da sottoporre all’esame del CIPI (19) l’ istituto deve inviare al Mini
stro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e all’Agenzia la relazione istruttoria 
entro il termine massimo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda se cor
redata di tutti i documenti, o dalla data di completamento della documentazione.

2. L’Agenzia sulla base della istruttoria tecnico-finanziaria e della documentazione pro
gettuale, trasmesse dall’ istituto di credito, delibera, dopo aver verificato i dati indicati 
nell’art. 4, comma secondo, la concessione, subordinatamente alla deliberazione del 
CIPI circa l’ammissibilità delle iniziative: il Comitato adotta la delibera con le modalità 
previste dall’art. 4, comma quarto.

3. L’Agenzia entro 60 giorni dal ricevimento trasmette gli elementi istruttori e la delibe
razione adottata, al Ministro, che entro il termine massimo di 30 giorni, formula al CIPI 
la prescritta proposta, ai sensi del comma 1 dell’art. 74 dei testo unico n. 218 del 6 
marzo 1978 (20).

4. Il Ministro attua la deliberazione adottata dal CIPI entro 15 giorni dalla sua comuni
cazione con apposito provvedimento contenente la misura del contributo in conto capi
tale e/o del credito agevolato, l’ammontare degli investimenti fissi ammissibili e delle 
scorte di materie prime e semilavorate, i termini temporali per la realizzazione dell’ im
pianto, e per l’esecuzione delle relative infrastrutture da parte di Amministrazioni pub
bliche e gli impegni finanziari che l’Agenzia deve assumere sui propri fondi di bilancio.

5. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’Agenzia, all’ istituto di credito ed all’o
peratore. Le determinazioni contenute in tale provvedimento sono comunicate dal Mini
stro stesso a tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle regionali e locali.

6. Il provvedimento, emesso in base a ll’art. 8 in vista dell’attuazione del decreto mini
steriale previsto dal comma quarto del presente articolo e della delibera già adottata 
dal Comitato, è sottoscritto dal funzionario addetto al settore e trasmesso a ll’operatore, 
a ll’ istituto di credito e al Ministro.

(19) Si tratta delle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 36 miliardi di lire, 
secondo quanto previsto, per il periodo di vigenza dello stesso, dal terzo piano annuale di attuazione (delibera CIPE 29 
marzo 1990) nell'ultimo capoverso del punto 5.7, concernente «L’aggiornamento degli scaglioni» (vedere pag. 354).

(20) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Il primo comma del- 
l’art. 74 («Procedure per l'amm issibilità al contributo delle iniziative di grandi dimensioni e per l ’esecuzione delle infra
strutture»), come modificato dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, stabilisce che:

«Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 30 miliardi di lire [ora 36 
(vedere la nota precedente) - Ndr] l’ammissione al contributo previsto a ll’art. 69 viene deliberata dal CIPI, su proposta 
del M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa istruttoria della Cassa [ora Agenzia per il Mezzogiorno
- Ndr] che si avvale degli Istituti di credito a medio term ine abilitati. Tale delibera definisce anche i term ini, da osservare 
a pena di decadenza, per la costruzione degli stabilimenti nonché, sentita la Regione interessata, le infrastrutture di 
uso collettivo che devono essere realizzate a carico della Cassa per il Mezzogiorno, i term ini per la loro esecuzione 
e gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio».
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• Art. 6 — (Contratto di finanziamento).

1. L’ Istituto di credito ove non sia stato già stipulato un contratto di finanziamento è 
tenuto a procedere alla stipula del contratto di finanziamento nel termine di due mesi 
dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte 
dell’Agenzia.

• Art. 7 — (Spese ammissibili).

1. Le voci di spesa ammissibili al netto dell’ IVA — ivi comprese quelle necessarie per 
la progettazione, studi di fattibilità, di massima e di valutazione d ’ impatto ambientale 
nonché per collaudi di legge — in misura congrua, in rapporto alla tipologia dell’ iniziati
va, comprendono:
a) oneri per la concessione edilizia;
b) opere murarie e assimilate, infrastrutture specifiche aziendali e sistemazione del ter
reno a carico dell’operatore;
c) impianto di uffici direzionali, amministrativi e tecnici, anche se comuni a più imprese 
purché realizzati nei territori di cui a ll’art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 (21), 
ivi compresi gli immobili relativi agli stessi uffici. Le relative spese saranno ammesse 
alle agevolazioni limitatamente alla parte proporzionata all’attività produttiva e al nume
ro degli addetti da occupare negli uffici e negli immobili suindicati;
d) impianto di uffici e creazione dì una rete distributiva, anche comuni a più imprese 
e anche se realizzati all’estero, purché riferiti e proporzionati alla commercializzazione 
di beni prodotti nel Mezzogiorno e provenienti da cicli produttivi delle imprese richie
denti. Le relative spese possono anche essere disgiunte da specifici programmi di inve
stimento e sono da considerare come ammodernamento dell’apparato produttivo pree
sistente. Se gli uffici e le reti distributive siano realizzati all’esterno di comuni ove sono 
localizzati gli impianti produttivi, le relative spese vengono valutate autonomamente ai 
fini della determinazione delle misure delle agevolazioni. Le spese ammissibili riguarda
no le opere murarie, ivi comprese quelle relative agli uffici, riferite ad esempio ad im
pianti di stoccaggio, sale di esposizione e simili, le attrezzature come quelle di collega
mento informatico e telematico e apparecchiature elettrocontabili, nonché i macchinari 
di movimentazione interna non muniti di targa. Sono esclusi dalle agevolazioni i punti 
di vendita al dettaglio;
e) brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per 
la parte in cui sono utilizzati per le attività produttive svolte nel Mezzogiorno. Le relative 
spese di acquisto devono risultare compatibili con il conto economico relativo a ll’ inizia
tiva agevolata e non possono essere sostenute con versamenti differiti come quelli rela
tivi a percentuali su fatturato, royalties e simili. I brevetti e licenze non possono formare 
oggetto di trasferimento per un periodo di almeno 5 anni dalla data di acquisto;
f) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprese adeguate ap
parecchiature elettrocontabili e i mezzi mobili necessari per il completamento del ciclo 
di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché di
mensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo 
dell’impianto oggetto delle agevolazioni;
g) acquisto di programmi informatici (c.d. software) commisurato alle esigenze produtti
ve dell’impresa.

(21) Vedere pag. 377.
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2. Limitatamente alla concessione del credito agevolato, tra le spese ammissibili sono 
altresì comprese quelle relative all’acquisto del terreno, delle scorte — sia in magazzino 
che in corso di lavorazione — di materie prime ed ausiliarie e di semilavorati. La quota 
delle scorte predette, nel limite massimo di 40 per cento degli investimenti fissi e in 
misura adeguata alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e all’attività dell’ impresa, 
sarà calcolata, salve maggiori esigenze documentate dall’ imprenditore, sulla base di 
parametri, distinti per settori e rami industriali, che saranno definiti in apposito decreto 
ministeriaie. In attesa dell’emanazione del predetto decreto la quota delle scorte am
missibili al finanziamento a tasso agevolato è determinata sulla base dei vigenti criteri.

3. Gli investimenti fissi, da valutare per la concessione delle agevolazioni nel caso di 
ampliamento, riattivazione, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, sono co
stituiti dalle immobilizzazioni tecniche, al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalu
tazioni per conguagli monetari. I beni, oggetto di locazione finanziaria, utilizzati nell’ im
presa, nonché gli investimenti relativi ad altre entità produttive, da valutare unitariamen
te, in base all’art. 79 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e al punto 10 della delibera
zione CiPE in data 31 maggio 1977 (22), sono da computare ai fini della determinazione 
delPammontare deH’investimento fisso. Tale accertamento viene effettuato sulla base 
del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare e/o delle scritture della contabilità 
deH’impresa, ad epoca immediatamente anteriore all’ inizio della realizzazione del pro
gramma di investimento. I distinti investimenti fissi preesistenti relativi agli impianti, da 
considerare unitariamente in base al citato art. 79 e al punto 10 della delibera 
CIPE (23), sono accertati con riferimento all’epoca indicata sopra e con il criterio fissato 
nel precedente art. 3, comma 3.

4. Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormen
te ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono 
escluse dalla concessione delle agevolazioni medesime e concorrono alla determina
zione del valore dell’ investimento preesistente.

5. Per le variazioni di spesa intervenute nel corso della realizzazione del progetto, ivi 
comprese quelle derivanti da puntualizzazioni dello stesso, ovvero conseguenti a modi
fiche anche sostanziali del programma, l’Agenzia, sempreché non sia stata presentata 
la documentazione finale di spesa e tenuto conto della relazione istruttoria integrativa 
dell’ istituto di credito, dispone l’ integrazione o la sostituzione del provvedimento di con
cessione a suo tempo emesso.

6. Relativamente alle iniziative da sottoporre al CIPI (24), il Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dell’istruttoria integrativa compiuta dagli Istituti 
e trasmessa all’Agenzia, propone al CIPI le variazioni per le conseguenti determina
zioni.

7. L’Agenzia, nella ipotesi di integrazioni del provvedimento di concessione, previste 
dai commi cinque e sei, continua ad erogare le somme già concesse, in rapporto alle 
parti di programma rimaste invariate, nel limite globale delle spese ammesse a ll’agevo
lazione.

8. Nel caso in cui l’imprenditore modifichi, nel corso della realizzazione del programma 
di investimento, l’ indirizzo produttivo deH’impianto, con il conseguimento di prodotti fi
nali merceologicamente diversi da quelli indicati nel programma originario già approva-

(22) Vedere le precedenti note (12) e (13).

(23) Vedere le precedenti note (12) e (13).

(24) Vedere la precedente nota (19).
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to, dovrà essere presentata una nuova domanda restando escluse dalla determinazione 
delle agevolazioni le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti la presenta
zione della stessa.

9. Qualora le modifiche apportate nel corso della realizzazione del programma di inve
stimento determinino la riduzione della capacità produttiva prevista originariamente, 
l’Agenzia procede alla riliquidazione delle agevolazioni indicate nel provvedimento di 
concessione sempreché il programma risulti economicamente valido nella nuova confi
gurazione e nel termine di 24 mesi dalla comunicazione del provvedimento di conces
sione abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 20% degli investimenti.

10. Per le iniziative che non hanno raggiunto nel predetto termine di 24 mesi, un avan
zamento pari almeno al 20% degli investimenti fissi previsti, il provvedimento decade 
automaticamente e le agevolazioni concesse sono sospese; l’ imprenditore potrà formu
lare a tutti gli effetti — compresi quelli della decorrenza del biennio relativo alla determi
nazione delie spese ammissibili — una nuova domanda di agevolazione e in tal caso 
l’Agenzia procederà al conguaglio del contributo in conto capitale eventualmente già 
concesso ed erogato e del finanziamento a tasso agevolato, fermi restando patti e con
dizioni per le operazioni di finanziamento già stipulate. Nel caso in cui l’operatore non 
porti a compimento l’ investimento, PAgenzia procederà al recupero delle agevoiazioni.

• Art. 8 — (Contenuto del provvedimento di concessione delle agevolazioni, obblighi 
e sanzioni).

1. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni previsto dagli artt. 4 e 5 è comu
nicato all’operatore, a ll’ istituto e anche al Ministro, nel caso di iniziative da sottoporre 
al CIPI (25). Il provvedimento deve, tra l’altro, stabilire a carico dell’operatore:

a) l’obbligo di comunicare l’avvenuta domanda o concessione di agevolazioni finanzia
rie statali, regionali o comunitarie ai fini della verifica del rispetto del disposto di cui 
alPart. 81 del testo unico n. 218/78 (26) ed alPart. 9, comma 2. della legge 1° marzo 
1986, n. 64(27);

b) l’obbligo a non distogliere dall’uso previsto — senza esplicita autorizzazione da par
te dell’Agenzia — per un periodo di almeno 5 anni dalla data di entrata in funzione 
dell’ impianto i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi 
alle agevolazioni, e a non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni stesse 
ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno 10 anni dalla data anzidetta. 
L’ imprenditore dichiarerà con specifico atto in forma scritta la data di entrata in funzio-

(25) Vedere la precedente nota (19).

(26) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Art. 81 («Coordina
mento tra le agevolazioni previste dalle altre leggi statali e regionali»):

«Le agevolazioni creditizie previste daH’art. 63 [riportato a pag. 379 - Ndr] non sono cumulatali con quelle previste 
da altre leggi statali.

«Le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono concorrere con quelle previste da ll’art. 63 a condi
zione che non vengano superati i lim iti massimi ivi indicati.

«Per i territori di cui a ll’art. 1 [riportato a pag. 377 - Ndr], le agevolazioni creditizie previste da ll’art. 63 possono 
cumularsi con le agevolazioni di cui a ll’art. 69 [riportato a pag. 380 ■ Ndr] sempreché non venga superato il lim ite di 
cui al quinto e sesto comma deM’art. 63.

«Le norme previste in materia di finanziamenti agevolati dalle disposizioni della presente rubrica si estendono 
anche agli incentivi agli investimenti industriali, previsti dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti
il Mediocredito centrale, per le quali si applicano le riserve di fondi previste nella m isura del 65% a favore del Mezzogior
no; le dette leggi sono modificate dalle norme della presente rubrica».

(27) Vedere pag. 37.
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ne dell’impianto (anche per reparti funzionalmente autonomi); la successiva verifica sa
rà effettuata in sede di accertamento previsto dall’art. 13. L ’obbligo di cui al presente 
comma resta escluso nei casi in cui la distrazione dall’uso originario sia connessa ad 
un progetto di ristrutturazione o di riconversione approvato ai sensi della legge 12  ago
sto 1977, n. 675 (28), in quanto applicabile;
c) l’osservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme sul lavoro e dei con
tratti collettivi di lavoro ai fini dell’applicazione dell’art. 35 del testo unico 6 marzo 1978, 
n. 218 (29);
a) l’obbligo di ultimare l’iniziativa entro 24 mesi dalla comunicazione del provvedimen
to all'operatore. Eventuali proroghe, per giustificati motivi, possono essere concesse 
dall’Agenzia per un ulteriore periodo massimo di 24 mesi. Rimangono salvi gli eventuali 
maggiori termini previsti nel provvedimento adottato dall’Agenzia;
e) l’osservanza di eventuali norme settoriali, anche comunitarie.

2. In caso di infrazione agli obblighi di cui alla lettera b) del precedente comma, la 
cui verifica è effettuata dall’Agenzìa con congrua periodicità presso l’impianto, l’opera
tore è tenuto alla restituzione pro-quota del contributo in conto capitale e contempora
neamente cessa la corresponsione del contributo in conto interessi all’istituto di credito 
da parte deH’Agenzia. Questa provvede a recuperare, nei confronti dell’operatore ina
dempiente, pro-quota, le somme corrispondenti al contributo in conto interessi, corri
sposto dall’Agenzia all’istituto.

3. L ’inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà comuni
cata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al CIP! per l’adozione 
dei conseguenti provvedimenti.
4. L ’Agenzia annulla il provvedimento di concessione delle agevoiazioni finanziarie 
emesso in difformità alla normativa vigente e revoca in tutto o in parte le agevolazioni 
qualora non fossero osservate dall’operatore tutte le condizioni presupposte o contenu
te nel provvedimento di concessione.

5. L’operatore al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 1, comma nono, del decreto-legge 
30 giugno 1982, n. 389, convertito dalla legge 12  agosto 1982, n. 546 (30), restituisce 
le somme eventualmente erogategli con gli interessi semplici calcolati al tasso di riferi
mento vigente alla data dell’atto previsto dal precedente comma 1.

(28) Legge 12 agosto 1977, n. 675 - «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristruttura
zione, la riconversione e lo sviluppo del settore».

(29) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Art. 35 («Osservanza 
delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi»):

«Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del presente testo 
unico e nei capitolati di appalto attinenti ad opere di competenza della Cassa medesima, deve essere inserita clausola 
esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l’appaltatore di applicare o di fare applicare nei confronti dei lavoratori 
dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

«Tale obbligo deve essere osservato sia neila fase di costruzione degli impianti o delle opere che in quella succes
siva del loro esercizio, per tutto il tempo in cui l ’ imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie conces
se dalla Cassa ai sensi del presente testo unico.

«Ogni infrazione al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertata da ll’ ispettorato del lavoro, viene comunicata 
im mediatamente al M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indicherà alla Cassa le opportune misure 
da adottare, fino alla revoca dei benefici stessi e, ai sensi de ll’art. 36, comma terzo della legge 20 maggio 1970, n. 
300, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, potrà decidere la esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 
anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie ovvero da qualsiasi appalto da parte della Cassa».

(30) Si tratta del caso in cui l ’operatore abbia ottenuto un’anticipazione sul contributo in conto capitale [vedere 
la nota (59) di pag. 40]. L’art. 1, nono comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389 - «Durata de ll’ intervento straordi
nario nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, stabilisce infatti che:

«Contestualmente alla richiesta di anticipazione l ’operatore deve sottoscrivere specifico atto d ’obbligo di restituire 
l ’ intera anticipazione, oltre agli interessi calcolati ai tasso di riferimento di cui a ll’art. 64 del richiamato testo unico [// 
più volte citato n. 218/78 - Ndr], vigente al momento della restituzione, maggiorato di dieci punti, qualora gli impianti 
e le opere ammesse a contributo non vengano ultimati nei tempi previsti e collaudati con esito positivo».
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• Art. 9 — (Erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento).

1. L ’erogazione delie agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei 
lavori; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d’opera individuabili per 
quanto attiene le opere murarie, nonché brevetti e licenze e macchinari, impianti ed 
attrezzature acquistati e presenti nello stabilimento.

2. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno es
sere effettuati specifici controlli delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei 
macchinari, impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento, sulla base della docu
mentazione tecnica fornita e della dichiarazione, sostitutiva dell’atto notorio, dell’im- 
prenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l’importo delle ope
re, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e pre
senti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, 
impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato 
dominio. Ai fini delle erogazioni parziali si prescinderà dall’acquisizione della documen
tazione di spesa quietanzata; documentazione che comunque sarà presentata unita
mente a quella finale giusta l’art. 12. Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta 
dall’imprenditore, si potrà procedere, previa acquisizione di eventuale, adeguata garan
zia, all’erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per mac
chinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione pres
so i fornitori.

3. L’erogazione del finanziamento agevolato per scorte può avvenire anche sulla base 
degli stati di avanzamento; l’istituto acquisisce, in vista della erogazione, idonea garan
zia sulla destinazione finale del finanziamento stesso all’acquisto delle scorte. Dopo 
l’ultimazione degli investimenti, dovrà essere acquisita, a cura dell’istituto, idonea do
cumentazione finale di spesa relativa all’acquisto delle scorte.

4. Ai fini della verifica della realizzazione deH’investimento in scorte, e indipendente
mente dalle modalità dell’erogazione del finanziamento relativo, potranno essere acqui
siti i bilanci e/o situazioni contabili sottoscritte dal legale rappresentante della società, 
dai quali potrà desumersi l’investimento realizzato risultante dal confronto nel tempo 
delle voci corrispondenti negli stessi bilanci e/o situazioni contabili.

5. Per le erogazioni, ancorché relative al solo contributo in conto capitale e ricollegabili 
agli stati di avanzamento, l’Agenzia si avvale degli Istituti di credito, presso i quali prov
vederà all’accensione di conti sui quali saranno imputati i pagamenti a favore dell’ope
ratore. A tale scopo l’Agenzia e gli Istituti di credito stipulano apposite convenzioni.

6. Gli Istituti, se sono stati concessi sia il contributo sia il credito agevolato, cureranno 
che le erogazioni del contributo avvengano in concomitanza con le erogazioni del credi
to agevolato.

7. Gli Istituti di credito erogano, relativamente ad iniziative da non sottoporre al CIPI, 
per ogni stato di avanzamento il 7 0 %  della quota di contributo in conto capitale riferibile 
allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, — salvo quanto stabilito dal 
successivo art. 11 — eseguiti i controlli finali di cui al successivo art. 15, potrà essere 
liquidato il 3 0 % .

8. Gli Istituti di credito liquidano, relativamente ad iniziative da sottoporre al CIPI (31), 
per ogni stato di avanzamento il 9 0 %  della quota di contributo in conto capitale riferibile

(31) Vedere la precedente nota (19).
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allo stesso stato di avanzamento ed erogano una somma pari all’8 0 %  della quota suin
dicata, in modo che, a saldo — e quindi dopo l’erogazione dell’ulteriore quota del 1 0 %  
in applicazione dell’art. 1 1 , comma 3 — eseguiti i controlli finali di cui al successivo 
art. 15, potrà essere liquidato il rimanente 1 0 % .

9. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dal precedente comma 5, l’eroga
zione sarà effettuata secondo le disposizioni delle vigenti convenzioni, relative ai rap
porti tra l’Agenzia e gli Istituti di credito a medio termine, o stipulate in base all’art.
9, comma 11 , della legge 1 °  marzo 1986, n. 64(32).

10. L’Agenzia, fino alla stipulazione delle convenzioni previste dal precedente comma 
cinque, si conformerà alle norme di cui ai commi 6, 7 e 8.

• Art. 10 — (Erogazione in anticipazione del contributo in conto capitale).

1. L’erogazione dell’anticipazione del contributo in conto capitale di cui alPart. 9, com
ma 12, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (33) è effettuata secondo le modalità fissate 
nel precedente art. 9, commi 5 e 9.

2. Detta anticipazione è pari al 5 0 %  del contributo in conto capitale per le iniziative 
che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 10 miliardi di lire.

3. Per le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi compresi fra i 10 mi
liardi ed il limite massimo dello scaglione di cui alla lettera b) del comma 7 dell’art.
9 della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (34), l’anticipazione è erogata nella misura del 5 0 %  
del contributo in conto capitale per i primi 10 miliardi di lire e del 2 5 %  sulla parte ecce
dente.

• Art. 11  — (Modalità delle ulteriori erogazioni del contributo in conto capitale).

1. Per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori al limite 
massimo dello scaglione di cui alPart. 9, comma 7, lettera b), della legge 1 °  marzo 
1986, n. 64(35) l’Agenzia eroga, dopo l’acquisizione della documentazione finale di 
spesa di cui al successivo art. 12, una quota di contributo in conto capitale pari al 9 0 %  
di quello spettante sugli investimenti rendicontati e comunque non superiore all’impe
gno assunto nel provvedimento di concessione. Detta erogazione è subordinata alla 
presentazione, da parte dell’operatore, della seguente specifica documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’imprenditore o del legale rappresentante 
della società che tutta la documentazione di spesa presentata è regolare e coerente 
con il programma oggetto dell’agevolazione;
b) nel caso di realizzazione di opere murarie e assimilate, certificato di agibilità o atte
stazione da parte del Comune competente di conformità alla concessione edilizia o il 
nulla-osta alla utilizzazione; l’operatore dovrà indicare nelle richieste di rilascio dei certi
ficati l’uso al quale essi sono destinati;

(32) Vedere pag. 39.

(33) Vedere pag. 40.

(34) Vedere pag. 38. Con l ’approvazione del terzo piano annuale (vedere pag. 354) il lim ite qui richiamato è 
stato elevato a 36 miliardi. Ulteriori aggiornamenti e modifiche in merito a ll’articolazione e graduazione delle agevolazio
ni possono essere periodicamente effettuate — ai sensi del terzo comma, lettera e), del citato art. 9 delia legge n. 
64/86 — nell’ambito dei prossimi piani annuali di attuazione.

(35) Vedere la nota precedente.
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c) certificato rilasciato dalla competente autorità che l’impianto non produce inquina
mento; qualora, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di certificato, non 
sia stata comunicata alcuna pronuncia sulla richiesta stessa, l’operatore può presenta
re la dichiarazione di un tecnico, iscritto all’albo professionale ed esercente la libera 
professione, relativamente all’assenza di cause di inquinamento imputabili all’impianto 
realizzato;
d) atto d’obbligo di restituire l’eventuale importo non dovuto, rispetto a quello che verrà 
accertato dalla Agenzia a seguito di verifica deH’impianto in sede di liquidazione finale, 
maggiorato degii interessi calcolati al tasso di riferimento dalla data dell’atto previsto 
dal precedente art. 8, comma 5.

2. I certificati, previsti alla lett. b) del comma precedente, possono essere sostituiti da 
una dichiarazione di conformità delle opere alla normativa edilizia e urbanistica, da par
te deN’imprenditore e del legale rappresentante deila società, se entro 90 giorni dalla 
presentazione delle richieste dei certificati non siano state comunicate le pronunce sul
le richieste medesime.

3. Per le iniziative che importano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all’art. 
9, comma 7, lett. b) della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (36), l’Agenzia eroga, dopo l’ac
quisizione della documentazione finale di spesa, di cui al successivo art. 12, le quote 
di contributo, già liquidate ma non ancora erogate, giusta l’art. 9, comma 8, del presen
te decreto, sulla base degli investimenti rendicontati e comunque in misura non supe
riore all’impegno assunto nel provvedimento di concessione. Tale erogazione è subor
dinata alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d).

• Art. 12  — (Documentazione di spesa).

1. La documentazione finale di spesa deve consistere in fatture e documentazioni fi
scalmente regolari in originale quietanzate — o in copia autenticata — e copia, ed è 
valida per la erogazione a saldo del contributo in conto capitale.

2. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle 
fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la 
responsabilità del fornitore o del rappresentante legale della società fornitrice, attestan
te che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

3. Sempre che ne venga fatta esplicita preventiva richiesta, la spesa può essere docu
mentata con elenchi di fatture o di altri titoli, al netto dell’IVA, riportanti le componenti 
tecniche ed economiche della spesa, per i quali un attestato notarile, od una dichiara
zione sostitutiva di notorietà dell’imprenditore o del legale rappresentante della società, 
dichiari la conformità ai documenti originali. Dovrà comunque essere presentata la di
chiarazione prevista nel comma precedente.

4. Con la medesima procedura possono essere accettati elaborati anche meccanogra
fici di contabilità industriale, sempre che gli stessi, al netto dell’IVA, contengano precisi 
riferimenti per risalire alla natura delle spese ed alle componenti tecniche ed economi

che, nonché elaborati informatizzati.

5. Gli elaborati e gii elenchi, previsti nel comma precedente, debbono essere accom
pagnati da una dichiarazione giurata dell’imprenditore o del rappresentante legale della 
società attestante che le spese ed i costi esposti riguardano effettivamente ed unica

(36) Vedere la precedente nota (34).
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mente gli investimenti relativi all’impianto oggetto della domanda di agevolazioni, che 
le forniture sono state pagate a saldo, che i materiali, macchinari, impianti ed attrezza
ture sono «nuovi di fabbrica» e inoltre la conformità degli elaborati e degli elenchi ai 
documenti originali.

6. Nel caso l’operatore costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commes
se interne di lavorazione con l’indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettiva
mente utilizzate e corredate da idonea documentazione.

7. La documentazione finale, vistata dall’Istituto istruttore, viene trasmessa per il con
trollo all’Agenzia; nel trasmettere tale documentazione l’istituto dovrà evidenziare le so
stanziali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto preso a base della 
istruttoria.

• Art. 13  — (Accertamento sulla realizzazione de ll’iniziativa).

1. Ai fini della liquidazione a saldo del contributo in conto capitale, l’Agenzia deve di
sporre, dopo l’avvio a produzione dell’impianto, un apposito accertamento disciplinato 
dall’Agenzia medesima che, ad integrazione degli eventuali controlli effettuati con la 
procedura indicata nel precedente art. 9, verifichi la funzionalità dell’impianto stesso, 
la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità pro
duttiva deH’impianto, la sua effettiva produzione, il numero dei dipendenti occupati, 
l’osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all’uso del territorio.

2. Per l’effettuazione di tale accertamento l’Agenzia, in relazione alle dimensioni e ca
ratteristiche deN’investimento, deve avvalersi di singoli professionisti o di una commis
sione composta da tre esperti particolarmente competenti, per titolo di studio, profes
sionale, o attività esplicata, nella specifica attività produttiva svolta dall’imprenditore. 
Per gli investimenti non superiori a un miliardo l’accertamento è svolto a cura dell’A
genzia, che si avvale dei propri tecnici.

3. L’accertamento di eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel provvedi
mento di concessione determina, previa contestazione e fissazione di un termine per 
le controdeduzioni, la revoca, da parte dell’Agenzia, delle agevolazioni finanziarie e 
l’avvio della eventuale procedura di recupero del contributo in conto capitale già eroga
to, maggiorato dei relativi interessi, calcolati al tasso di riferimento alla data dell’atto 
previsto dall’art. 8, comma 1.

4. L’Agenzia nominerà l’esperto o la commissione di esperti contestualmente alla liqui
dazione della quota di contributo erogata in anticipazione o, in mancanza, della quota 
erogata in base all’art. 1 1 .

5. È facoltà dell’operatore di trasmettere copia della documentazione finale di spesa 
direttamente al collaudatore.

6. Le spese di accertamento da calcolarsi sulla base dell’importo di spesa ammessa 
alle agevolazioni, sono a carico dell’Agenzia.

7. L’accertamento delle iniziative consistenti in operazioni di locazione finanziaria 
agevolata di macchinario di cui all’art. 83, comma 11 , del testo unico 6 marzo 1978, 
n. 218 (37), è sostituito da un verbale di installazione del macchinario, sottoscritto da 
un rappresentante del fornitore e dall’operatore e trasmesso all’Agenzia da parte della 
Società di locazione finanziaria.

(37) Vedere pag. 383.
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• Art. 14  — (Conguaglio finale).

1. L’Agenzia, dopo aver accertato l’ammissibilità e congruità delle singole spese, e sul
la base dei risultati della verifica di cui al precedente art. 13, procede alla determinazio
ne del saldo o dell’eventuale recupero totale o parziale delle agevolazioni finanziarie 
già erogate maggiorate dei relativi interessi semplici calcolati al tasso di riferimento alla 
data dell’atto previsto dall’art. 8, comma 1.

• Art. 15  — (Liquidazione del saldo).

1 . Entro il termine di sei mesi dalla presentazione della documentazione finale di spesa 
e di quella relativa all’ultimazione dell’impianto, l’Agenzia procede, dopo gli accerta
menti di cui al precedente art. 14, alla liquidazione del saldo di cui viene data comuni
cazione al Ministro solo per le iniziative sottoposte al CIPI (38).

• Art. 16 — (Procedimenti pendenti).

1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti pendenti, alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, e instaurati sulla base della legge 1 °  marzo 
1986, n. 64.

2. Le disposizioni di cui all’art. 13  del presente decreto si applicano anche agli accerta
menti relativi ad iniziative già realizzate, anche in base alle norme anteriori alla legge 
1 °  marzo 1986, n. 64, e per le quali, alla data dell’entrata in vigore del presente decre
to, sia stato già concesso il contributo, senza che sia stato tuttavia nominato il collauda
tore o la commissione di collaudo, nomina cui l’Agenzia provvederà prima che sia esibi
ta la documentazione finale di spesa.

3. Sono fatte salve le domande, presentate anteriormente alla entrata in vigore del pre
sente decreto, compilate in conformità a moduli concordati tra Agenzia e Istituti di cre
dito, in attuazione della convenzione stipulata tra gli stessi organismi e approvata dal 
Comitato di gestione dell’Agenzia con delibera 15 aprile 1987, n. 2965.

• Art. 17  — (Iniziative agevolate in base alla normativa anteriore).

1. Le norme di cui all’art. 7, comma 7, del presente decreto, si applicano alle iniziative 
agevolate in base alla normativa precedente l’entrata in vigore della legge 1 °  marzo 
1986, n. 64.

2. Alle stesse iniziative è applicabile l’art. 7, commi 8, 9 e 10, con le seguenti varia
zioni:
a) il termine di 24 mesi decorre dalle date 9 maggio e 9 novembre 1976, indicate nel- 
l’art. 151 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218(39);
b) l’avanzamento deve essere pari almeno al 5 0 %  dell’investimento progettato.

(38) Vedere la precedente nota (19).

(39) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 151 stabiliva 
la decorrenza — dal 9 maggio 1976 per le iniziative con investimenti fissi superiori ai 15 m iliardi, e dal 9 novembre 
dello stesso anno per quelle con un ammontare di investimenti fissi inferiore ai 15 miliardi — delle agevolazioni al 
settore industriale (finanziamento agevolato e contributo in conto capitale) previste dal medesimo testo unico n. 218/78.
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• Art. 18 — (Abrogazione di norme incompatibili).

1 . I decreti ministeriali 28 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 
1979, n. 186, e 10 novembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  febbraio 1980, 
n. 41 (40), sono abrogati; rimane salva la loro applicazione ai procedimenti pendenti 
e alle iniziative agevolate in base alla normativa anteriore, nei limiti stabiliti dagli artt.
16 e 17.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varlo e di farlo osservare.

Roma, addì 3 maggio 1989

Il Ministro: Gaspari

Visto, il Guardasigilli: Vassalli
Registrato alla Corte dei Conti, addì 10 giugno 1989 
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 29

NOTA — Sono parte integrante del presente decreto — come allegato — anche la do
cumentazione e certificazione da inviare agli Istituti istruttori e la modulistica per la ri
chiesta delle agevolazioni finanziarie, riportate per intero ne ll’Appendice 4, alla pag. 
433 e seguenti.

(40) I decreti 28 giugno 1979 e 10 novembre 1979 recavano entrambi nuove procedure per la concessione delle 
agevolazioni di cui al testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con DPR 6 marzo 
1978, n. 218, alle iniziative industriali con investimenti fissi, rispettivamente, non superiori e superiori a 30 miliardi di lire.
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DECRETO  15 MAGGIO 1989
Ulteriori modificazioni al decreto ministeriale 15  marzo 1988, n. 222, recante i cri
teri e le modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese 
produttive del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali.

(Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1989, n. 121)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l’art. 12, comma 2, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64(1), il quale prevede che 
alle piccole e medie imprese meridionali che acquisiscono i servizi reali è riconosciuto 
un contributo sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto 15 marzo 1988, n. 222 (2), con il quale sono stati fissati i predetti 
criteri e modalità;

Visto il successivo, proprio decreto 25 giugno 1988, n. 372 (3), con il quale sono state 
previste alcune modificazioni al citato decreto n. 222;

Attesa la necessità di prevedere ulteriori adeguamenti delle disposizioni del decreto 
stesso all’esigenza di semplificazione delle procedure previste per il conseguimento 
delle agevolazioni;

DECRETA:

• Articolo unico — Il termine di due mesi dalla data di emissione delle fatture previsto, 
per la presentazione della domanda di contributo, dall’art. 3, comma 2, del decreto mi
nisteriale 15 marzo 1988, n. 222 (4), è elevato a dodici mesi per le domande presentate 
dal 24 giugno 1988, data di entrata in vigore del predetto decreto.

I numeri 9) e 10) deN’ultimo comma deN’art. 3 dello stesso decreto, sono sostituiti ri
spettivamente dai seguenti:

«9) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, autenticata dal competente 
ufficio tributario oppure corredata di dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del 
legale rappresentante deN’impresa, nella quale siano riportati la ragione sociale, il codi
ce fiscale o la partita IVA, l’anno di riferimento, i ricavi ed i costi totali, il reddito imponi
bile lordo;

10) dichiarazione sostitutiva di notorietà, da parte del legale rappresentante dell’impre
sa, attestante la non esistenza di legami economico-finanziari con le imprese che forni
scono i servizi; qualora tali legami sussistano la dichiarazione deve indicare la natura 
e l’entità degli stessi».

II presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Roma, addì 15  maggio 1989

Il Ministro: Gaspari

(1) Vedere pag. 44.

(2) Vedere pag. 226.

(3) Vedere pag. 259.

(4) Vedere pag. 228.
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D ECRETO  25 MAGGIO 1989
Adempimenti relativi al quarto piano annuale di attuazione del programma trienna
le per lo sviluppo del Mezzogiorno.

(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1989, n. 149)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64 sulla disciplina organica deN’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Visto il comma 6 dell’art. 1 della citata legge (1) che prevede, tra l’altro, che le proposte 
da considerare ai fini della formulazione dei piani annuali di attuazione debbono indica
re i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, nonché i soggetti tenuti all’attuazio
ne e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappre
sentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il 
Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali;

Ravvisata la necessità di provvedere all’adozione dei predetti criteri uniformi di rappre
sentazione ai fini deN’esame delle proposte da considerare per la formulazione del 
quarto piano annuale di attuazione;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1986 (2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 
aprile 1986, n. 88, con il quale sono stati fissati gli adempimenti relativi ai piani annuali 
di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1988, n. 142 (3), pubblicato nel Supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1988, n. 105, con il quale sono stati fissati gli adem
pimenti relativi al terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo 
del Mezzogiorno;

Considerata l’opportunità di una breve proroga del termine del 31 maggio per la tra
smissione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno delle proposte per 
la formulazione del quarto piano annuale di attuazione, per consentire ai soggetti pro
ponenti una più puntuale e meglio articolata formulazione delle proposte stesse;

Sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, che si è espresso nella 
seduta dell’ 11 maggio 1989;

DECRETA:

• Art. 1 — Ai fini della formulazione del quarto piano annuale di attuazione, le proposte 
indicate dall’art. 1 del decreto ministeriale 11 aprile 1986 richiamato nelle premesse
(4) debbono essere presentate, in duplice copia, unitamente alle apposite schede di

(1) Vedere pag. 27.

(2) Vedere pag. 81.

(3) Vedere pag. 231

(4) Vedere pag. 81.
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valutazione, conformi ai modelli allegati al presente decreto, che ne costituiscono parte 
integrante (5).

Le schede di valutazione sostituiscono quelle previste all’art. 1, comma 1 del decreto 
ministeriale 18 marzo 1988 richiamato nelle premesse (6).

Per ogni proposta deve essere certificata la conformità delle schede con la documenta
zione progettuale sottostante. Ciascuna pagina delle schede deve essere firmata dal 
responsabile del progetto e da un rappresentante deH’amministrazione proponente.

• Art. 2 — Il termine del 31 maggio, previsto per la trasmissione al Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno, da parte delle regioni, delle amministrazioni sta
tali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici economici, delle proposte e 
delle relative schede di valutazione ai fini della formulazione del quarto piano annuale 
di attuazione, è prorogato al 31 ottobre 1989.

• Art. 3 — Per quanto concerne gli interventi riferibili all’azione organica n. 2 (interven
ti a sostegno dell’innovazione) di cui alla delibera CIPE 3 agosto 1988, riguardante l’ag
giornamento del programma triennale di sviluppo 1988-90 (7), si provvederà con sepa
rato decreto all’adozione della relativa scheda di valutazione (8).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1989

Il Ministro: Gaspari

(5) Il provvedimento contiene infatti i fac-sim ile delle schede da allegare alle richieste di finanziamento: scheda 
«A» per le attività di studio, pianificazione e progettazione di interventi di cui a ll’art. 1, lettera A, del decreto ministeriale 
11 aprile 1986 (vedere pag. 81); scheda «B» per gli interventi per i quali sussista la progettazione esecutiva o la defin izio
ne a livello esecutivo di cui a ll’art. 1, lettera B, del decreto sopra citato. Il decreto comprende inoltre le tabelle allegate 
alla scheda «B» (qualificazione dei costi di investimento, d ’esercizio ed esterni, dei rientri e dei benefici economici; 
evoluzione della domanda potenziale, de ll’offerta e del grado di copertura; riepilogo dei costi e dei rientri per l’analisi 
finanziaria e per quella economica; analisi di reattività del progetto; piano di finanziamento de ll’ intervento; occupazione), 
nonché le istruzioni per compilare correttamente le medesime schede «A» e «B».

(6) Vedere pag. 231.

(7) Vedere pag. 263.

(8) A ll’attuazione del presente comma si è provveduto con il decreto 18 luglio 1989 - «Adempimenti relativi al 
quarto piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno concernenti le proposte 
ricadenti sull’azione organica n. 2: “ Interventi a sostegno de ll’ innovazione” », riportato a pag. 307.
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DECRETO  10 LUGLIO 1989
Criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti a carico di fondi di rotazione co
stituiti presso gli Istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzo
giorno e determinazione della dotazione iniziale di ciascun fondo.

(Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1989, n. 251)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
di concerto con 

IL MINISTRO DEL TESO RO

Visto l’art. 12, comma 4, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (1), il quale prevede la costi
tuzione, presso ciascun istituto di credito a medio termine abilitato ad operare nel Mez
zogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale (2), di un «fondo di rotazio
ne a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato a favore 
delle piccole e medie imprese meridionali e delle imprese artigiane ed agricole, per 
l’acquisto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, per
lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti al
l’avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi e per il fi
nanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manage
riale e di progetti volti ad un uso più razionale dell’energia e delle materie prime»;

Visto il comma 5 dello stesso art. 12 (3), il quale dispone l’emanazione di un decreto 
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro 
del tesoro, per la determinazione della dotazione iniziale di ciascun fondo, dei criteri, 
delle modalità e dei tassi di interesse da applicare;

Visto il comma 7 del ripetuto art. 12  (4), per cui «ai fondi di rotazione affluiscono, con 
i criteri e le modalità di cui al precedente comma 5, anche le risorse riservate al Mezzo
giorno dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni,
17 febbraio 1982, n. 46, e 14 ottobre 1974, n. 652 (5), che non risultano alla fine di 
ogni esercizio utilizzate dagli imprenditori meridionali»;

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 696 (6) e successive modificazioni e integrazioni, 
concernente l’agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese

(1) Vedere pag. 45.

(2) L ’elenco completo degli Istituti di credito abilitati è riportato a pag. 462.

(3) Vedere pag. 45.

(4) Vedere pag. 45.

(5) Legge 25 ottobre 1968, n. 1089 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, 
n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi investimenti 
nei settori de ll’ industria, del commercio e de ll’artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla 
ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1968 
n. 276.

Legge 17 febbraio 1982, n. 46 - «Interventi per i settori de ll’economia di rilevanza nazionale», pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1982, n. 57.

Legge 14 ottobre 1974, n. 652 - «Integrazioni e modifiche al fondo speciale di cui a ll’art. 4 della legge 25 ottobre 
1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1974, n. 330.

(6) Legge 19 dicembre 1983, n. 696 - «Norme concernenti l ’agevolazione della produzione industriale delle picco
le e medie imprese e l ’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 21 dicembre 1983, n. 348. Tale legge prevedeva, «al fine di agevolare l'acquisto o l ’utilizzazione mediante locazione 
finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate aN’automazione di processi produttivi per 
la lavorazione o la m isurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche 
ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di con
trollo di macchine operatrici», un contributo pari al 25% del loro costo al netto de ll’ IVA, elevato al 32%  per l’acquisto 
di macchine da parte di imprese operanti nel Mezzogiorno.
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e la deliberazione CIPI 22 dicembre 1983(7) che individua le categorie di macchine 
e attrezzature acquisibili attraverso il contributo di cui alla predetta legge n. 696/83, 
nonché la legge 3 ottobre 1987, n. 399 (8), recante, tra l’altro, norme urgenti in materia 
di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese;

Visto l’art. 14 della legge 17  febbraio 1982, n. 46(9), che istituisce il «Fondo speciale 
rotativo per l’innovazione tecnologica», e la deliberazione CIPI 30 marzo 1982, e suc
cessive modificazioni e integrazioni, concernente «Direttive di attuazione ai sensi del- 
l’art. 14 della legge 17  febbraio 1982, n. 46» (10), nonché l’art. 4 della legge 25 ottobre 
1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, che costituisce il Fondo spe
ciale per il finanziamento della ricerca scientifica applicata (11) e la deliberazione CIPI 
22 dicembre 1982 recante direttive generali di gestione del fondo stesso emanate ai 
sensi dell’art. 2 della legge 12  agosto 1977, n. 675 (12);

Ritenuta l’opportunità che venga attuato il riscontro contabile dell’attività dei fondi di 
rotazione e quello di legittimità dei singoli interventi, nonché la rappresentazione globa
le e analitica dell’operatività dei fondi di rotazione, e che a tal fine possa essere desi
gnata l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, attesa la sua qualifi
cazione di persona giuridica pubblica preposta all’attuazione degli interventi promozio
nali e finanziari previsti dalla legge n. 64;

Considerato che, attesa la finalizzazione dei fondi di rotazione, si rende necessario as
sicurare lo svolgimento di apposita istruttoria tecnico-scientifica, oltre che economico- 
finanziaria, delle operazioni da agevolare, avvalendosi di un Comitato, con compito di 
esprimere parere in ordine alla validità tecnico-scientifica deN’iniziativa, formato da

(7) Delibera CIPI 22 dicembre 1983 - «Individuazione delle categorie di macchine operatrici e di apparecchiatu
re di cui a ll’art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1983, 
n. 358. L'elenco completo delle macchine ed apparecchiature è riportato nella successiva nota (21).

(8) Legge 3 ottobre 1987, n. 399 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, 
n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese 
e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria» (il testo coordinato dei due provvedimenti è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1987, n. 242).

(9) Legge 17 febbraio 1982, n. 46 - «Interventi per i settori de ll’economia di rilevanza nazionale». Art. 14:
«Presso il M inistero deN’industria, del commercio e de ll’artigianato è istituito il ‘Fondo speciale rotativo per l ’ inno

vazione tecnologica” . Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi de ll’articolo 9 della legge 25 novembre 
1971, n. 1041.

«Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti 
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al m iglioramento di prodotti o processi produttivi già esisten
ti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitaria
mente considerate.

«(Omissis)».

(10) La qui citata delibera CIPI 30 marzo 1982 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1982, 
n. 119. Con essa vengono stabilite le condizioni di amm issibilità agli interventi del Fondo speciale rotativo per l ’ innova
zione tecnologica (vedere la nota precedente), le indicazioni di priorità di questi con riguardo alle esigenze generali 
deN’economia nazionale [ l’elenco dei programmi considerati prioritari è riportato alla successiva nota (23)] ed i criteri 
per le modalità de ll’ istruttoria.

(11) Si tratta del Fondo spciale costituito presso l’ istituto mobiliare italiano (IMI) «allo scopo di accelerare il pro
gresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e la adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate».

(12) La qui citata delibera CIPI 22 dicembre 1982 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1983, 
n. 35. L ’art. 2, lettera e), della legge 12 agosto 1977, n. 675 - «Provvedimenti per il coordinamento della politica indu
striale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore» demandava al CIPI il compito di provvedere «a 
determ inare le direttive cui dovrà attenersi TIMI nella gestione del "Fondo speciale per la ricerca applicata” , anche 
ai fini de ll’ imputazione di finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno da ll’art. 3 della legge 14 ottobre 1974, 
n. 652 [tale legge, recante «Integrazioni e modifiche al fondo speciale di cui a ll’art. 4 della legge 25 ottobre 1968, 
n. 1089, destinato alla ricerca applicata» a ll’art. 3 stabilisce infatti che il 40% del Fondo citato sia destinato alla ricerca 
applicata nel Mezzogiorno - Ndr]».
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esperti altamente qualificati nelle discipline attinenti le produzioni industriali, artigianali 
ed agricole, nonché nel campo dello sfruttamento dell’energia e delle materie prime 
e da rappresentanti delle amministrazioni interessate;

Ritenuto che le somme destinate alla costituzione dei fondi di rotazione debbano esse
re rese disponibili per le operazioni di finanziamento attraverso una procedura che si 
adegui al principio della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (13);

Attesa la necessità di procedere all’emanazione del predetto provvedimento;

DECRETA:

• Art. 1 — (Soggetti beneficiari e destinazione dei finanziamenti).

I soggetti beneficiari dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all’art. 12, comma 4 
e seguenti, della legge 1 °  marzo 1986, n. 64(14), sono le piccole e medie imprese 
e le imprese artigiane ed agricole, singole, cooperative o consorziate, aventi sede e 
operanti nei territori di cui all’art. 1 del testo unico n. 218 del 1978 (15).

Ai fini del presente provvedimento per piccole e medie imprese, per imprese artigiane 
e per imprese agricole si intendono:

a) le piccole e medie imprese individuate ai sensi dell’art. 2, lettera f) della legge 12 
agosto 1977, n. 675 (16) e, limitatamente allo sviluppo di programmi di ricerca applica
ta, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 29 dicembre 1986 e successive modi
fiche (17);

b) le piccole e medie imprese turistiche, intendendosi per tali quelle il cui capitale inve
stito non supera i 10 miliardi di lire;

c) le piccole e medie imprese di servizi, intendendosi per tali quelle che presentano 
un fatturato non superiore a 50 miliardi di lire e impiegano non più di 100 addetti;

(13) Legge 29 ottobre 1984, n. 720 - «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1984, n. 298.

(14) Vedere pag. 45.

(15) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 1 è riportato 
a pag. 377.

(16) L ’ individuazione delle piccole e medie imprese ai sensi de ll’art. 2, secondo comma, lettera f), della legge 
n. 675/77 è stata effettuata dal CIPI con propria delibera 11 giugno 1979 - «Determinazione dei lim iti e dei criteri per 
la classificazione delle piccole e medie imprese di cui a ll’art. 2 della legge 675/1977». In base ad essa « si considerano 
"p icco le  e medie im prese”  le imprese con capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamen
ti e, in conforità della legge 2 dicembre 1975, n. 576, delle rivalutazioni per conguaglio monetario) non superiore a 
lire 6 miliardi e con meno di 300 dipendenti, con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, 
finanziario ed organizzativo, tali da configurare le stesse come società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale». La 
stessa delibera stabiliva tuttavia che il lim ite dimensionale relativo al capitale investito fosse aggiornato con decreto 
del M inistro de ll’ industria, del commercio e dell'artig ianato: l’ ultimo di tali aggiornamenti, recante la data del 5 giugno 
1990, eleva il suddetto limite a 16,334 miliardi.

(17) Il decreto del Ministro del tesoro 29 dicembre 1986, n. 656468, non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
stabilisce che:

«Il parametro dimensionale della media e piccola impresa industriale, ai fini de ll’ intervento ordinario degli Istituti 
di Mediocredito, ferm i restando tutti gli altri criteri richiamati nel decreto del 6 luglio 1978 in ordine al calcolo del capitale 
investito, anche per quanto concerne la localizzazione de ll’ iniziativa da finanziare, è elevato da 25 a 50 miliardi di lire, 
con decorrenza 1° gennaio 1987.

«Nei casi di imprese controllate, il parametro di cui sopra deve essere riferito alle controllanti solo quando queste 
abbiano a loro volta carattere industriale».
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d) le imprese artigiane così come definite agli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, 
n. 443(18), iscritte all’apposito albo di cui all’art, 5 della stessa legge (19);

e) le imprese agricole che svolgono le attività di cui all’art. 2135  del codice civile (20).

I finanziamenti devono essere destinati:

a) all’acquisto di macchine operatrici ed attrezzature produttive ad alto contenuto tec
nologico, in particolare, quelle individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre

(18) Legge 8 agosto 1985, n. 443 - «Legge-quadro per l ’artigianato», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 
agosto 1985, n. 199.

• A rt. 2 — (Imprenditore artigiano) - «È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmen
te e in qualità di titolare, l ’ impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti 
alla sua direzione e gestione e svolgendo in m isura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

«Sono escluse lim itazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore a ll’attività artigiana e di esercizio della 
sua professione.

«Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
«L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed im pli

cano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti 
dalle leggi statali.

• A rt. 3 — (Definizione di impresa artigiana) - «È artigiana l’ impresa che, esercitata da ll’ imprenditore artigiano 
nei lim iti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione 
di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi 
commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie a ll’esercizio de ll’ impresa.

«È altresì artigiana l ’ impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al prece
dente comma, è costitu ita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità lim ita
ta e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel 
caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’ impresa 
il lavoro abbia funzione prem inente sul capitale.

«L’ impresa artig iana può svolgersi in iuogo fisso, presso l’abitazione de ll’ imprenditore o di uno dei soci o in appo
siti locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l’ im prendito
re artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

• A rt. 4 — (Limiti dimensionali) - «L’ impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d ’opera di 
personale dipendente diretto personalmente da ll’ imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti 
lim iti:

a) per l’ impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non 
superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive 
siano apprendisti;

b) per l ’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipen
denti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato 
fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l’ impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e de ll’abbigliamen
to su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo 
dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavora
zioni artistiche e tradizionali e deH’abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repub
blica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale de ll’artigianato;

d) per l’ impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non supe

riore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano 
apprendisti.

«Ai fini del calcolo dei lim iti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 

gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superi

no un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’ impresa artigiana;
3) sono computati i fam iliari de ll’ imprenditore, ancorché partecipanti a ll’ impresa fam iliare di cui a ll’articolo 

230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito de ll’ im
presa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale neN’impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta».

(19) Si tratta de ll’albo provinciale delle imprese artigiane. L’ iscrizione è «costitutiva e condizione per la conces
sione delle agevolazioni» a favore di tali imprese.

(20) L ’art. 2135 del codice civile definisce la figura de ll’ imprenditore agricolo:
«È im prenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, a ll’allevamento 

del bestiame e attività connesse.
«Si reputano connesse le attività d irette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientra

no nell’esercizio normale deN’agricoltura».
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1983 (21), nonché dall’art. 1, lettere a), b), c) e d) della legge 3 ottobre 1987, 
n. 399 (22);

b) allo sviluppo di programmi di ricerca applicata e per il sostegno di investimenti rivolti 
all’avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi, in partico
lare nei settori indicati al punto 2 della deliberazione CIPI del 30 marzo 1982 (23);

c) alla realizzazione di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica e 
manageriale, con particolare riferimento alle categorie di servizi individuate al punto
9 della deliberazione CIPI del 16 luglio 1986(24);

d) alla realizzazione di progetti volti ad un uso più razionale ed economico dell’energia 
e delle materie prime.

I programmi di cui al punto b) e i progetti di cui ai successivi punti c) e d) devono forma
re la base di una strategia pluriennale di impresa e devono essere compatibili con le 
strutture tecnico-dimensionali di cui le imprese richiedenti sono dotate all’atto della do
manda di agevolazione.

Gli interventi dei fondi non potranno mai avere il carattere di pura agevolazione finan
ziaria per supplire esclusivamente a situazioni di carenza di mezzi economici. Le impre
se richiedenti dovranno presentare una struttura finanziaria e gestionale di equilibrio

(21) Si tratta  delle seguenti categorie di macchine operatrici ed apparecchiature: 1) macchine operatrici governa
te da unità a controllo numerico o controllate da unità a microprocessore; 2) macchine operatrici attrezzate con dispositi
vi di m isurazione e di rilevazione attivati durante il processo e destinati ad aumentare il livello di automazione; 3) macchi
ne operatrici per scopi specifici destinate allo svolgimento di un ciclo tecnologico in sequenza automatica ovvero specia
li e monotipo ivi compresi robot industriali di montaggio, di saldatura e di verniciatura; 4) macchine e sistemi elettronici 
per la m isurazione automatica di pezzi e di utensili in linea e fuori linea di lavoro; 5) attrezzature e manipolatori di 
alimentazione e scarico automatico di pezzi e di utensili da macchina; 6) attrezzature e sistemi di movimentazione per 
l’ integrazione meccanica ed elettronica di più macchine; 7) apparecchiature elettroniche per la programmazione auto
matica del ciclo di lavoro delle macchine e dei sistemi; 8) macchine semoventi per il trasporto o lo stivaggio dei materiali 
con regolazioni automatiche elettroniche.

(22) Si tratta di: a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa, 
a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più 
delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzi
naggio; b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti 
da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo 
tecnologico; c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla 
produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collau
do dei prodotti lavorati; d) pacchetti di programmi per l ’utilizzazione delle macchine, degli elaboratori e dei sistemi di 
cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi né per 
la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.

(23) Si tratta dei seguenti settori e relative tematiche: Industria automobilistica e relativa componentistica: gam
ma innovativa dei modelli, con riduzione dei consumi, dim inuzione delle emissioni, m iglioramento della sicurezza, dell- 
’habitat, del comfort; innovazione dei processi produttivi, con aumento della produttività complessiva e m iglioramento 
delle condizioni di lavoro; componenti innovativi, macrocomponenti, componenti integrati, sottoinsiem i per autoveicoli 
e macchine trattric i, in vista dei programmi produttivi degli utilizzatori finali. Elettronica: componentistica attiva; inform a
tica d istributiva e automazione de ll’ufficio; telematica relativamente a sistemi di utente, inclusi term inali fonia e dati; 
commutazione e trasm issione in tecnica numerica; automazione industriale e sistemi di controllo anche per applicazioni 
speciali; prodotti altamente innovativi per l’e lettronica di consumo: videoregistratori, lettori di videodischi; prodotti utiliz
zanti tecniche digitali per la ricezione audio e video. Siderurgia: innovazione di processo a ciclo integrale ed in continuo 
degli acciai speciali; tecnologie innovative per la fabbricazione dei corpi fusi, fucinati ed estrusi per l ’ industria energeti
ca. Aeronautica: processi produttivi e materiali per sistemi aeronautici avanzati; motori aeronautici e loro macrocompo
nenti o sottosistem i. Chimica fine: innovazione di processi, prodotti e applicazioni per fitofarmaci, farmaceutici, altri 
prodotti biologicamente attivi e prodotti di fermentazione, intermedi organici, prodotti fluorurati, additivi per polimeri, 
coloranti, materiali per usi speciali; innovazione di processo e di applicazione e ampliamento gamma per poliolefine 
e tecnopolimeri; innovazione di processo e di rese energetiche e di materiali per i «prodotti capofamiglia» della chim ica 
derivata.

(24) Vedere pag. 106.
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o quantomeno in linea con le caratteristiche medie delle altre aziende operanti nel me
desimo mercato. Al fine della verifica di tali condizioni sarà utilizzato il parametro previ
sto dalla deliberazione CIPI del 30 novembre 1983 (25).

Sono anche esclusi dalle agevolazioni dei fondi i costi relativi ad immobili, impianti ge
nerali, nonché a mobili ed arredi, anche se collegabili al programma di innovazione.

Sono, infine, esclusi dall’ambito operativo dei fondi i programmi che — anche se definiti 
di innovazione tecnologica — siano basati su azioni frazionate e limitate nel contenuto 
e nella durata, dirette al mantenimento della produzione e/o al normale aggiornamento 
tecnico-industriale, azioni che, quindi, non comportino introduzione di rilevanti avanza
menti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o nuove tecnologie produttive ovvero a si
gnificativi miglioramenti tecnologici di prodotti o processi già esistenti.

• Art. 2 — (Dotazione dei fondi).

Ai fondi di rotazione costituiti ai sensi dell’art. 12, comma 4, della legge 1 °  marzo 1986, 
n. 64 (26), è destinato il complessivo importo di lire 100 miliardi, a valere sugli stanzia
menti previsti dalla stessa legge, da ripartire fra gli istituti di credito interessati nella 
misura percentuale indicata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto del volume dei finanziamenti 
dai medesimi concessi neN’ultimo biennio alle piccole e medie imprese meridionali. 
L’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede a trasferire le 
relative somme sui conti correnti indicati al successivo comma 3 mediante contestuale 
prelievo dal proprio conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato di cui al- 
l’art. 18, comma 2, della citata legge n. 64(27).

Ai fondi sono destinate altresì le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 
1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, 17  febbraio 1982, n. 46 e 14 
ottobre 1974, n. 652 (28), che alla fine di ogni esercizio non risultano utilizzate dagli 
imprenditori meridionali. A tale scopo entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti re
sponsabili della gestione delle predette risorse sono tenuti a comunicare le somme di
sponibili al Ministro del tesoro, il quale provvederà a ripartirle tra i fondi, tenuto conto 
dei finanziamenti concessi nell’esercizio precedente.

Le somme assegnate ai singoli fondi sono depositate in conti correnti infruttiferi presso 
la Tesoreria centrale dello Stato intestati agli istituti gestori e sono prelevate in stretta 
relazione alle effettive esigenze di pagamento.

(25) Delibera CIPI 30 novembre 1983 - «Integrazione delle direttive per il fondo speciale rotativo per l’ innovazione 
tecnologica ai sensi d e ll’art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 
1984, n. 34. Per l’ individuazione delle aziende che presentano una struttura finanziaria e gestionale atta ad accedere 
al fondo citato nel titolo, tale delibera stabilisce che:

«1. Quale parametro sarà esaminato l ’ indice di “ com patibilità finanziaria prospettica”  definito come il rapporto 
fra il capitale netto e il costo del programma, meno l ’ intervento del fondo.

«2. Le aziende che presentano valori del parametro sopra definito inferiori a 0,5 dovranno adeguare il capitale 
sociale, anche proporzionalmente alle erogazioni del fondo in misura, definita con clausole particolari dal CIPI, tale 
da assicurare una equilibrata copertura finanziaria.

«3. La stipula dei contratti da parte del MICA [Ministro de ll’industria, del commercio e de ll’artigianato - Ndr], 
sarà subordinata alla dimostrazione de ll’avvenuta delibera irrevocabile di aumento del capitale sociale, da attuare nei 
term ini sopra indicati».

(26) Vedere pag. 45.

(27) Vedere pag. 55.

(28) Vedere la precedente nota (5).
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Gli istituti, entro 30 giorni dalla data dell’incasso, devono riversare nei fondi le rate di 
ammortamento per capitale e interessi dei mutui concessi, le somme derivanti da recu
peri ed estinzioni anticipate dei mutui stessi, nonché gli interessi eventuali maturati sui 
conti aperti presso gli istituti medesimi per le finalità del presente articolo.

• Art. 3 — (Concessione e modalità dei finanziamenti).

Le domande di finanziamento sono presentate agli istituti di credito presso cui sono 
stati costituiti i fondi di rotazione, che procedono all’istruttoria economico-finanziaria. 
Le relazioni istruttorie degli istituti, concernenti gli interventi di cui al punto a) del com
ma 3 del precedente art. 1, entro il termine di giorni 120 dalla data di presentazione 
della domanda di agevolazione, complete di tutta la documentazione necessaria, sono 
inviate dagli istituti medesimi all’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzo
giorno. Le relazioni istruttorie relative agli interventi di cui ai punti b), c) e d), dello stes
so comma 3 dell’art. 1, entro lo stesso termine, vengono invece inoltrate al Comitato 
di cui al successivo art. 5.

L ’Agenzia, sulla base dell’istruttoria economico-finanziaria dell’istituto di credito e, limi
tatamente agli interventi di cui ai punti b), c) e d) di cui all’art. 1, del parere del Comitato 
tecnico-scientifico, verificata la sussistenza dei requisiti di conformità delle ricerche e 
dei progetti agli indirizzi sulla ricerca applicata e l’innovazione tecnologica determinati 
periodicamente dal CIPI, entro il termine di giorni 30 adotta il provvedimento di conces
sione delle agevolazioni finanziarie a valere sul fondo di rotazione interessato ovvero 
rigetta la domanda di agevolazione. Il parere del Comitato tecnico-scientifico deve indi
care: la spesa occorrente per l’iniziativa da finanziare, la quota percentuale ammessa 
all’agevolazione, la durata del rimborso e i termini di realizzazione dell’iniziativa.

La durata dei finanziamenti non può superare i 15 anni, di cui massimo 5 anni di utilizzo 
e preammortamento. Le scadenze delle rate di ammortamento nonché i pagamenti de
gli interessi relativi al periodo di utilizzo e preammortamento sono fissati al 1 °  gennaio 
e al 1 °  luglio di ciascun anno; il finanziamento è rimborsato in rate semestrali o annuali 
costanti, posticipate.

La misura del tasso di interesse a carico del beneficiario è pari al 1 5 %  di quello di 
riferimento, di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 
1976, n. 902(29), vigente all’atto della stipula dei singoli contratti di finanziamento, 
durante il periodo di utilizzo e preammortamento, e pari al 2 5 %  dello stesso tasso di 
riferimento durante il periodo di ammortamento.

Agli istituti è riconosciuta, a titolo di compenso per l’attività connessa con l’istruttoria 
e la gestione dei fondi, una commissione onnicomprensiva nella misura dell’1 ,5 0 %  del
l’importo originario del finanziamento, da corrispondere, a carico del fondo, in unica 
soluzione all’atto della prima erogazione.

Qualora la domanda di agevolazione venisse rigettata ovvero il finanziamento non ve
nisse stipulato o erogato, agli istituti spetterà un compenso, a carico del fondo, in misu
ra pari allo 0 ,7 5 %  dell’importo del finanziamento oggetto dell’istruttoria economico-

(29) Il tasso di riferimento, ai sensi deH’art. 20 del DPR 9 novembre 1976, n. 902 - «Disciplina del credito agevola
to al settore industriale», è determinato dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interm inisteriale per il credito ed 
il risparmio, ed automaticamente aggiornato ogni mese (il relativo decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) sulla 
base del costo medio di provvista dei tito li sostenuto dagli Istituti di credito, da determinarsi mensilmente, e di una 
commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli Istituti stessi, per gli oneri relativi alla loro attività, fissata annualmente.
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finanziaria svolta dall’istituto, da corrispondere entro il termine massimo di 6 mesi dal 
rigetto della domanda ovvero dalla comunicazione dell’istituto relativa alla mancata sti
pula o erogazione.

Le eventuali perdite sulle operazioni di finanziamento sono a carico dei singoli fondi.

• Art. 4 — (Interventi agevolabili).

Gli interventi dei fondi destinati alle iniziative di cui al punto b) del comma 3 del prece
dente art. 1 possono essere concessi per ricerche da effettuare, in tutto o in parte, 
in centri di ricerca realizzati nel Mezzogiorno, ai sensi dell’art. 70 del testo unico 6 mar
zo 1978, n. 218 (30), o in laboratori pubblici o privati altamente qualificati e debitamente 
autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e 
tecnologica, ubicati nel territorio nazionale, anche avvalendosi di istituti universitari e/o 
di enti nazionali di ricerca pubblici o privati e di società di ricerca di cui alPart. 4 della 
legge n. 1089 del 1968 (31). Dovrà essere assicurata l’utilizzazione dei risultati conse
guiti con le ricerche stesse in strutture produttive di beni e servizi ubicate nei territori 
di cui all’art. 1 del testo unico n. 218 del 1978 (32).

In caso di dichiarazione di insuccesso tecnico della ricerca da parte deH’impresa, da 
verificarsi a cura dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sulla 
base del parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 5, il residuo 
debito non sarà rimborsato. L’impresa ha, però, l’obbligo di cedere gli studi e i risultati 
conseguiti direttamente all’Agenzia e di non utilizzare gli stessi, sia direttamente che 
indirettamente, per un periodo di almeno 10 anni.

L’Agenzia, sempre su proposta del Comitato tecnico-scientifico, definirà le modalità ed 
i soggetti che potranno utilizzare i risultati di cui sopra ed autorizzerà l’istituto a svolge
re i conseguenti adempimenti per il passaggio a perdita del fondo.

Nel caso di dichiarazione di successo, o di dichiarato interesse dell’impresa ad utilizza
re i risultati conseguiti, anche se parziali, nonostante il mancato successo tecnico della 
ricerca, l’impresa dovrà rimborsare le somme erogate dall’istituto di credito secondo 
le modalità previste.

• Art. 5 — (Comitato tecnico-scientifico).

È istituito presso l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno un appo
sito Comitato con il compito di formulare il parere tecnico-scientifico sulle iniziative di 
cui ai punti b), c) e d) di cui al comma 3 dell’art. 1 contenente l’indicazione, in caso 
di valutazione favorevole, degli elementi di cui all’ultimo periodo del precedente art.
3, comma 2, al fine di determinare l’entità della copertura finanziaria dei progetti, tenuto 
conto, ai sensi del precedente art. 3, comma 2, del grado di innovatività, di originalità, 
nonché dell’elevato rischio industriale connesso al programma o al progetto da finan
ziare. Il Comitato definisce altresì gli elementi tecnici in base ai quali sarà valutato il suc
cesso tecnico della ricerca o del progetto. Tali elementi potranno essere variati in relazio
ne aN’andamento della ricerca o del progetto con le modalità di cui al successivo art. 7, 
a condizione che non venga sostanzialmente alterato il primitivo profilo deN’iniziativa.

(30) Vedere pag. 382.

(31) Si tratta delle società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali e loro consorzi.

(32) Vedere pag. 377.
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Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno, di concerto con il Ministro del tesoro, ed è composto:
dal presidente dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o da un 
suo delegato, che lo presiede;
da un funzionario designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; 
da un funzionario designato dal Ministro del tesoro;
da un rappresentante degli istituti di credito, designato dall’Associazione bancaria italiana;
da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti 
le produzioni industriali, artigianali e agricole, lo sfruttamento dell’energia e delle mate
rie prime, scelti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d’intesa con 
il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, 
su designazione, in relazione alle specifiche competenze richieste, del Consiglio nazio
nale delle ricerche (CNR), del Consiglio universitario, dell’Ente nazionale energia alter
nativa.
I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.
I pareri sulle singole iniziative devono esser resi entro il termine di 60 giorni e sono 
comunicati all’Agenzia che, deliberato il provvedimento di concessione delle agevola
zioni entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di ricezione del parere stesso,
lo trasmette all’istituto di credito interessato.

• Art. 6 — (Modalità di erogazione dei finanziamenti e di prelievo dai fondi).
Per le iniziative di cui ai punti b), c) e d) del comma 3 dell’art. 1, il finanziamento sarà 
erogato dagli istituti in non più di sei soluzioni, di cui la prima, per un importo pari 
al 2 0 % , dopo la stipula del contratto e a seguito di formale dichiarazione del beneficia
rio attestante l’avvio dell’iniziativa.
La parte restante sarà erogata, in una o più soluzioni, in relazione agli stati di avanza
mento del programma o del progetto, a seguito di richiesta motivata del beneficiario 
corredata da fatture quietanzate, sul tipo, la qualità, il contenuto della ricerca o del pro
getto svolto, previa verifica delle dichiarazioni rese daH’impresa e dalla prescritta docu
mentazione presentata a corredo delle stesse.
La quota da erogare a saldo dovrà essere di ammontare non inferiore al 2 0 %  dell’intera 
somma finanziata e sarà corrisposta previa verifica da parte dell’Agenzia per la promo
zione dello sviluppo del Mezzogiorno della realizzazione dell’iniziativa.
Per le iniziative di cui al punto a) del comma 3 dell’art. 1, il finanziamento viene erogato 
in un’unica soluzione, sulla base di idonea documentazione da verificarsi da parte del
l’istituto di credito.
Sulle macchine ed attrezzature di cui al punto a) del comma 3 dell’art. 1, acquistate 
con il finanziamento agevolato viene iscritto privilegio ai sensi e con le modalità di cui 
alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (33).
I prelievi dai conti correnti di Tesoreria relativi ai singoli fondi di rotazione saranno effet
tuati in corrispondenza delle erogazioni, su richiesta degli istituti al Ministero del tesoro.
Gli istituti, entro 15 giorni dalla data di estinzione del vaglia del Tesoro, provvederanno 
ad erogare le relative somme al mutuatario. In caso di ritardo nelle erogazioni gli istituti

(33) Legge 28 novembre 1965, n. 1329 - «Provvedimenti per l ’acquisto di nuove macchine utensili», pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1965, n. 311. Si tratta del privilegio che spetta a chi venda con riserva di 
proprietà o con pagamento rateale o differito, oppure lochi con diritto di opzione o con patto di trasferimento della 
proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili o di produzione, nuove, di prezzo unita
rio non inferiore a lire 500.000, correttamente contrassegnate con le modalità previste dalla stessa legge n. 1329/65. 
Tale privilegio ha una durata non superiore a 6 anni, si applica anche se la macchina in possesso del compratore 
si trova in luogo diverso da dove è stata eseguita la trascrizione e spetta anche a chi (ad esempio banche autorizzate 
a ll’esercizio di prestiti con garanzia su macchinario) nell’ interesse del compratore abbia corrisposto la totalità o parte 
del prezzo per l ’acquisto delle macchine.
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sono tenuti a corrispondere ai rispettivi fondi, per il periodo successivo al quindicesimo 
giorno, gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto.

Le somme non erogate, per rinuncia o revoca del finanziamento, dovranno essere resti
tuite ai rispettivi fondi entro 30 giorni, maggiorate degli interessi calcolati al tasso uffi
ciale di sconto.

La gestione dei fondi e le modalità degli interventi dovranno essere regolate con appo
site convenzioni da stipularsi tra l’Agenzia e gli istituti interessati, sulla base di una 
convenzione-tipo predisposta da un apposito gruppo di lavoro composto da funzionari 
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero del tesoro, del- 
l’ABI e dell’Agenzia, ed approvata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno d’intesa con il Ministro del tesoro (34).

• Art. 7 — (Variazioni delle iniziative. Mancata realizzazione dei progetti).

Le iniziative ammesse all’agevolazione devono essere realizzate con le modalità e nei 
termini indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all’Agenzia per la 
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, che delibera su di esse con le procedure 
e modalità di cui all’art. 3 del presente decreto.
Nel caso di mancata realizzazione totale o parziale del progetto, l’Agenzia, previo pare
re del Comitato, può revocare il finanziamento e l’impresa è obbligata a restituire in un’u
nica soluzione le somme erogate oltre agli interessi al tasso legale. È consentito, tenuto 
conto degli investimenti realizzati, l’annullamento fino al 5 0 %  del debito predetto.
In caso di insuccesso tecnico della ricerca, ai sensi e con le modalità di cui al prece
dente art. 4, comma 3, è consentito l’annullamento del debito fino al 10 0 % .
Si applicano, per il recupero del credito, le disposizioni di cui al testo unico n. 639 del 
14 aprile 1910 (35).

• Art. 8 — (Misure delle agevolazioni creditizie).

Le agevolazioni creditizie dirette a favorire le attività e gli interventi previsti dall’art. 1 
del presente decreto possono essere concesse nella misura del 4 0 %  del costo delle 
macchine e delle attrezzature di cui alla lettera a) del comma 3 dello stesso art. 1. Detta 
misura è elevata al 7 5 %  del costo deN’investimento per le iniziative indicate alle suc
cessive lettere b), c) e d) del medesimo comma 3 dell’art. 1.
Le agevolazioni di cui al primo comma possono cumularsi con gli incentivi previsti dalle 
altre leggi nazionali, comunitarie e regionali sino ai limiti indicati nello stesso primo 
comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1989

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Gaspari
Il Ministro del Tesoro: Amato

(34) Tale convenzione tipo, approvata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d ’ intesa con il Mini
stro del tesoro, è stata trasmessa all’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno in data 22 giugno 1990.

(35) Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 - «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative 
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1910, n. 227.
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DECRETO  18 LUGLIO 1989
Adempimenti relativi al quarto piano annuale di attuazione del programma trienna
le per lo sviluppo del Mezzogiorno concernenti le proposte ricadenti su ll’azione 
organica n. 2: «Interventi a sostegno dell’innovazione».

(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1989, n. 215)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64 sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Visto il comma 6 dell’art. 1 della citata legge (1) che prevede, tra l’altro, che le proposte 
da considerare ai fini della formulazione dei piani annuali di attuazione debbono indica
re i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, nonché i soggetti tenuti all’attuazio
ne e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappre
sentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il 
Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali;

Ravvisata la necessità di provvedere all’adozione dei predetti criteri uniformi di rappre
sentazione ai fini deN’esame delle proposte da considerare per la formulazione del 
quarto piano annuale di attuazione relativamente all’azione organica n. 2: Interventi a 
sostegno dell’innovazione;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1986 (2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 
16 aprile 1986, con il quale sono stati fissati gli adempimenti relativi ai piani annuali 
di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto 6 luglio 1988, n. 302 (3), pubblicato nel Supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 luglio 1988, con il quale sono stati fissati gli adem
pimenti relativi al terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo 
del Mezzogiorno concernenti le proposte ricadenti sull’azione organica n. 2;

Visto il proprio decreto 25 maggio 1989 (4), pubblicato nel Supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1989, con il quale è stato prorogato al 31 otto
bre 1989 il termine per la trasmissione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mez
zogiorno delle proposte per la formulazione del quarto piano annuale di attuazione, per 
consentire ai soggetti proponenti una più puntuale e meglio articolata formulazione del
le proposte stesse;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente detto termine;

Sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, che si è espresso nella 
seduta dell’ 11 maggio 1989;

(1) Vedere pag. 27.

(2) Vedere pag. 81.

(3) Vedere pag. 261.

(4) Vedere pag. 295.
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DECRETA:

• Art. 1 —- Ai fini della formulazione del quarto piano annuale di attuazione, le proposte 
indicate dall’art. 1 del decreto ministeriale 11 aprile 1986 richiamato nelle premesse
(5) relativamente all’azione organica n. 2, debbono essere presentate, in duplice copia, 
unitamente alle apposite schede di valutazione, conformi ai modelli allegati al presente 
decreto, che ne costituiscono parte integrante (6).

Le schede di valutazione sostituiscono quelle previste all’art. 1, comma 1, del decreto 
ministeriale 6 luglio 1988, n. 302, richiamato nelle premesse (7).

Per ogni proposta deve essere certificata la conformità delle schede con la documenta
zione progettuale sottostante. Ciascuna pagina delle schede deve essere firmata dal 
responsabile del progetto e da un rappresentante deN’amministrazione proponente.

• Art. 2 — Il termine del 31 ottobre, previsto per la trasmissione al Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno, da parte delle regioni, delle amministrazioni sta
tali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici economici, delle proposte e 
delle relative schede di valutazione ai fini della formulazione del quarto piano annuale 
di attuazione, è prorogato al 31 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, addì 18 luglio 1989

Il Ministro: Gaspari

(5) Vedere pag. 81.

(6) Al provvedimento sono infatti allegati i fac-simile delle schede da presentare unitamente alle proposte di finan
ziamento (da inviare al Dipartimento per il Mezzogiorno) e le relative istruzioni per la compilazione: scheda «A» per 
le attività di studio, pianificazione e progettazione di interventi di cui a ll’art. 1, lettera A, e art. 2 del decreto ministeriale 
11 aprile 1986 (vedere pag. 81); scheda «B» — con relativi allegati — per gli interventi per i quali sussiste la progettazio
ne esecutiva o la defin izione a livello esecutivo di cui a ll’art. 1, lettera B, e art. 4 del decreto sopra citato.

(7) Vedere pag. 261.
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DELIBERA CIPI 13  O TTO BRE 1989
Contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogior
no e il gruppo Texas Instruments.

(Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1989, n. 274)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 16 luglio 1986 (1) che, ai fini di un più efficace coinvolgi
mento dei grandi gruppi industriali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal 
programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, introduce lo strumento della contrat
tazione programmata, demandando al piano annuale di attuazione la disciplina delle 
forme e delle modalità idonee a garantire tempestività e unitarietà all’intervento;

Visto il primo piano annuale di attuazione, approvato dal C IPE con delibera del 29 di
cembre 1986 (2), che nel qualificare la contrattazione programmata come strumento 
normativo-quadro inteso a regolare gli impegni assunti dal soggetto pubblico e dal sog
getto privato, quest’ultimo individuato nei grandi gruppi industriali a rilevanza nazionale 
e internazionale, definisce le forme e le modalità procedurali attraverso le quali viene 
a realizzarsi il contenuto contrattuale;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988 (3) la quale impartisce direttive volte a disci
plinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure 
della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione, con 
particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità delle iniziative, comprese nel piano 
organico di interventi, alle agevolazioni che possono essere concesse alle stesse in 
base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;

Visto l’aggiornamento del programma triennale 1988-90 di sviluppo del Mezzogiorno (4) 
in cui vengono ribadite le finalità generali da perseguire mediante lo strumento della 
contrattazione programmata, confermate le modalità procedurali della stessa e viene 
altresì richiamato il criterio in base al quale gli interventi, per essere ammessi alla con
trattazione programmata, devono essere inseriti in un piano progettuale caratterizzato 
dalla organicità e della interrelazione delle diverse componenti attuative;

Vista la proposta di contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno e la Texas Instruments che comprende tra l’altro:

l’impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione dei singoli progetti che 
concorrono a definire il piano progettuale;

le procedure e i tempi di intervento, ivi compresi gli incentivi in relazione all’accelerata 
attuazione e al coordinamento del piano progettuale;

le imputazioni finanziarie per intervento al fine di assicurare il concorso dei diversi capi
toli di spesa all’azione integrata;

(1) Vedere pag. 109.

(2). Vedere pag. 134. Il paragrafo relativo alla contrattazione programmata è riportato integralmente a pag. 141.

(3) Vedere pag. 235.

(4) Vedere pag. 263.
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le infrastrutture da realizzare nel comprensorio di sviluppo industriale di Avezzano (L’A
quila);

Considerato che il piano progettuale, da realizzare tramite la Texas Instruments Italia
S.p.a., si inserisce nella strategia del gruppo orientata a sviluppare anche nel mercato 
europeo l’intero ciclo produttivo dei semiconduttori attraverso il potenziamento delle 
strutture presenti in Italia;

Considerato che gli investimenti prospettati dalla società multinazionale tendono alla 
realizzazione nel Mezzogiorno di un polo ad elevato contenuto tecnologico rispondente 
alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e nello stesso tempo in grado di 
promuovere nell’area meridionale un allargamento della base produttiva con effetti po
sitivi sulla qualità dei processi innovativi e dei livelli occupazionali;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

1. È approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno con la Texas Intruments Italia S.p.A., facente parte del gruppo 
Texas Instruments, con il quale la società si impegna a realizzare nel Mezzogiorno in
vestimenti per un importo globale pari a lire 1,686,1 miliardi, così articolato:

A) Investimenti tecnologici ..................................................................  1.058,0 miliardi
B) Centri di ricerca ...............................................................................  76,5

C) Progetti di ricerca ............................................................................ 515,9 »

D) Progetti di formazione e riqualificazione per addetti alle
attività industriali ..............................................................................  35,7 »

1.686,1 miliardi

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti age
volazioni:

A) Quanto agli investimenti tecnologici industriali previsti per il nuovo impianto di Avez
zano (L’Aquila) e per gli impianti di Aversa (Caserta) e Cittaducale (Rieti) comportanti 
complessivamente spese pari a lire 1.058 miliardi:

relativamente alle iniziative di Avezzano e Aversa:

a) contributo in conto capitale di cui all’art. 69, comma primo, del testo unico 
n. 218/1978 (5) secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell’art. 9, 
comma 3, lettera e), della legge n. 64/1986 (6), con l’attribuzione della maggiorazione 
del quinto di cui aN’art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/1978(7);

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall’art. 63 del testo unico 
n. 218/1978 (8) così come modificato dall’art. 9, commi 3, lettera e), 8 e 9, della legge 
n. 64/1986(9);

(5) Vedere pag. 380.

(6) Vedere pag. 38.

(7) Vedere pag. 381. Si tratta della maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale prevista a favore 
delle imprese operanti nei cosiddetti settori prioritari (vedere pag. 100).

(8) Vedere pag. 379.

(9) Vedere pagg. 38 e 39.
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relativamente alle iniziative di Cittaducale:

a) contributo in conto capitale di cui all’art. 69, comma primo, del testo unico 
n. 218/1978 (10), e successive integrazioni e modificazioni, intervenute precedente- 
mente alla legge 1 °  marzo 1986, n. 64.
B) Quanto ai due centri di ricerca di Avezzano ed Aversa, che comportano complessi
vamente spese pari a lire 76,5 miliardi:

a) contributo in conto capitale di cui all’art, 70 del testo unico n. 218/1978 (11) con 
l’attribuzione della maggiorazione di un quinto di cui all’art. 12, comma 9, della leqqe 
n. 64/1986 (12);

b) finanziamento a tasso agevolato di cui all’art. 63 del testo unico n. 218/1978 (13) 
nella misura determinata ai sensi dell’art. 9, commi 3, lettera e), 8 e 9, della legge 
n. 64/1986(14).

C) Quanto alla realizzazione dei cinque progetti di ricerca, comportanti spese pari a 
lire 515,9 miliardi:

a) contributo in conto capitale nella misura dell’8 0 % , come previsto dall’art. 12, com
ma 13, della legge n. 64/1986 (15).
D) Quanto alla realizzazione dei progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione 
collegati agli investimenti tecnologici comportanti spese pari a lire 35,7 miliardi:

a) contributo in conto capitale, nella misura variabile tra il 70 ed il 9 0 %  dei costi, in 
riferimento a personale già in forza presso gli stabilimenti della società Texas Instru
ments Italia, ovvero neo assunto, secondo l’articolazione operativa ed agevolativa pre
vista all’art. 3, punto 4, del contratto.

3. In alternativa al finanziamento a tasso agevolato previsto al punto 2, lettere A-b) 
e B-b), può essere riconosciuto, nei limiti della legislazione vigente, il finanziamento 
agevolato attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari previsto dall’art. 10 della leg
ge n. 64/1986 (16).
Il finanziamento agevolato attraverso il meccanismo di cui all’art. 10 della legge n. 64 
1986, da concedersi alle migliori condizioni ivi previste, può cumularsi con il contributo 
in conto capitale di cui all’art. 69 del testo unico n. 218 (17) fino alla copertura finanzia
ria agevolata del 7 0 %  delle spese previste per investimenti fissi, ferma restando l’eleva
zione del limite per la maggiorazione del quinto del contributo in conto capitale, ai sensi 
degli articoli 69, quarto comma, e 63, settimo comma del testo unico citato (18). Resta 
fermo il disposto di cui aN’art. 9, secondo comma, della legge n. 64/1986 (19) per i casi 
di eventuale cumulo con disposizioni regionali e comunitarie.

(10) Vedere pag. 380.

(11) Vedere pag. 382.

(12) Vedere pag. 46. Si tratta della maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale prevista a favore 
delle imprese operanti nei cosiddetti settori prioritari (vedere pag. 100).

(13) Vedere pag. 379.

(14) Vedere pagg. 38 e 39.

(15) Vedere pag. 46.

(16) Vedere pag. 43.

(17) Vedere pag. 380.

(18) Vedere rispettivamente pagg. 381 e 380.

(19) Vedere pag. 37.
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4. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni ed il conseguente avvio degli im
pegni di spesa della Texas Instruments previsti in attuazione del presente contratto, 
dovranno essere assunti non oltre il 31 dicembre 1993.

5. L’onere complessivo delle agevolazioni finanziarie per l’attuazione del presente con
tratto è valutato in lire 964,6 miliardi che graverà, in termini di impegno all’atto dell’uti- 
lizzo, sulle risorse previste alla voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema 
produttivo» determinata nei piani annuali di attuazione.

Ogni ulteriore onere derivante da maggiori spese per investimenti, nel limite del 1 0 %  
dell'importo globale di lire 1.686,1 miliardi indicato nel contratto di programma, sarà 
posto a carico delle risorse attribuite alla voce: «agevolazioni finanziarie a sostegno del 
sistema produttivo».

Eventuali variazioni superiori a tale limite dovranno essere autorizzate dal CIPI.

6. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale può apportare in 
sede di stipula quelle modifiche che si rendessero necessarie, provvede all’attuazione 
del contratto secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura di accertare 
che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dalla normativa CEE.

Roma, addì 13  ottobre 1989

Il Presidente delegato: Cirino Pomicino
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D ECRETO  26 O TTO BRE 1989
Fondi di rotazione da costituire presso la società finanziarie per il Mezzogiorno.

(Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1989, n. 285)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

d’intesa con

IL MINISTRO DEL TESO RO

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, la quale all’art. 6, comma 2, lettera g) (1 ), stabilisce 
che il riordinamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno debba, 
tra l’altro, prevedere la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58, il quale al pri
mo comma dell’art. 9 (2) stabilisce che l’assistenza finanziaria degli enti di promozione 
alle società partecipate può essere attuata attraverso la costituzione, presso le società 
finanziarie previste dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 58, di ap
positi fondi di rotazione con gestione e rendicontazione separate;
Considerato che il predetto art. 9 prevede, altresì, all'ultimo comma, che con decreto 
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono definiti, d’intesa con 
il Ministro del tesoro, i criteri per l’utilizzazione dei fondi di rotazione in parola, nonché 
i tassi di interesse e le modalità della relativa applicazione;
Attesa la necessità di provvedere alla emanazione della predetta disciplina;

DECRETA:

• Art. 1 — In conformità agli obiettivi stabiliti dal programma triennale di sviluppo e 
dal piano annuale di attuazione e nell’ambito delle specifiche risorse assegnate, il Mini
stro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno attribuisce alle società finanziarie, 
indicate nell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, 
n. 58 (3), le somme da destinare alla costituzione di appositi fondi di rotazione. Tali 
assegnazioni vengono effettuate valutando il volume di attività svolto da ciascuna socie
tà finanziaria nel biennio precedente, la coerenza dell’attività stessa alle finalità ed agli 
obiettivi sopraindicati, nonché alle esigenze settoriali prospettate dai singoli enti.

Le società finanziarie, in conformità a quanto disposto dall’art. 9, primo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1987, n. 58 (4), attuano l’assisten
za finanziaria alle società partecipate per specifiche finalità riferite alle attività svolte 
nelle aree più svantaggiate e socialmente più arretrate, per settori di particolare rilevan
za, per interventi che concorrono al conseguimento delle finalità dei progetti strategici, 
per il sostegno della cooperazione, specie nel settore agricolo, per favorire l’occupazio
ne giovanile, o per facilitare l’introduzione di tecnologia avanzata. L’assistenza finan
ziaria deve essere correlata per singole iniziative ad un corretto rapporto tra i mezzi 
propri dell’iniziativa stessa e quelli forniti da terzi ed essere disciplinata con modalità 
e criteri che le società debbono prefissare tenendo conto delle particolari esigenze dei 
settori di competenza.

(1) Vedere pag. 33.

(2) Vedere pag. 161.

(3) Vedere pag. 155. Si tratta delle società finanziarie Finam, Fime, Insud e Italtrade (quest’ultima attualmente 
in liquidazione).

(4) Vedere pag. 161.
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• Art. 2 — Nell’ambito degli indirizzi generali stabiliti nell’art. 9 del decreto del Presi
dente della Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58 (5) i criteri di impiego dei fondi di rota
zione nonché le relative modalità operative formeranno oggetto di convenzioni tra l’A- 
genzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e le singole società finanzia
rie, redatte sulla base di una convenzione-tipo approvata dal Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, d’intesa con il Ministro del Tesoro.

I fondi di rotazione vengono assegnati alle società a titolo non oneroso considerate le 
finalità promozionali che debbono caratterizzare i relativi impieghi.

L’assistenza finanziaria, attuata con i fondi stessi, è rivolta esclusivamente alle società 
partecipate. Ciascuna operazione ha una durata correlata alle particolari esigenze del 
settore d’intervento e comunque non superiore ai quindici anni, comprensiva degli 
eventuali periodi di preammortamento.

I tassi di interesse da applicare alle operazioni stesse sono fissati nelle misure percen
tuali, di seguito indicate, rapportate al tasso di riferimento vigente, per ciascun settore 
economico, all’atto della stipula dell’operazione:

settore dell’industria e settore dei servìzi: 40 per cento;

settore del turismo: 35 per cento;

settore dell’agricoltura: 30 per cento.

• Art. 3 — Con le modalità stabilite in convenzione e secondo tempi strettamente rap
portati alle effettive esigenze di somministrazione ai soggetti beneficiari dell’assistenza 
finanziaria, l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede alla 
erogazione dei fondi di rotazione assegnati a ciascuna società finanziaria. I rientri indi
cati al successivo art. 4 debbono essere versati ali’Agenzia, salvo il loro reimpiego en
tro un mese dal loro incasso.

• Art. 4 — Le società finanziarie, per le somme ad esse attribuite a titolo di fondo 
di rotazione, costituiscono apposita contabilità separata nella quale, oltre alle erogazio
ni connesse all’esercizio dell’assistenza finanziaria, sono registrati i rientri per capitali 
ed interessi, le somme derivanti da recuperi ed estinzioni anticipate nonché gli interessi 
maturati sulle temporanee giacenze della gestione. Una quota pari a 1,50 punti percen
tuali degli interessi relativi ai finanziamenti concessi è attribuita alle società finanziarie 
a titolo di commissione onnicomprensiva. La parte di interesse eccedente va ad incre
mentare le disponibilità del fondo di rotazione.

Entro il 31 marzo di ciascun anno le società finanziarie trasmettono all’Agenzia il rendi
conto della gestione dei fondi di rotazione relativa all’anno precedente, corredato da 
una relazione illustrativa sull’attività svolta in tale anno. Copia del rendiconto e della 
relazione sono inviate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Le eventuali perdite sulle operazioni di assistenza finanziaria di cui al presente decreto 
sono a intero carico del bilancio della società finanziaria interessata.
Roma, addì 26 ottobre 1989

Il Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno: Misasi

Il Ministro del tesoro: Carli

(5) Vedere pag. 161.
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DELIBERA CIPI 21 DICEMBRE 1989
Integrazione alla deliberazione 16 luglio 1986 concernente le direttive per la con
cessione delle agevolazioni finanziarie previste dall’art. 9 della legge 1 °  marzo 
1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali.

(Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1990, n. 17)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Visto l’art. 62 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (1) che demanda 
al CIPI la definizione delle direttive, criteri, modalità e procedure per la concessione 
del credito agevolato e del contributo in conto capitale;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico, così come modificati, tra l’altro, dall’art. 
9, commi 7, 8 e 9 della legge n. 64/86 (2);

Visto l’art. 9, comma 4, della legge n. 64/86 (3) che demanda al CIPI l’indicazione dei 
vari settori produttivi da ammettere al finanziamento a tasso agevolato di cui all’art. 
63 e al contributo in conto capitale di cui all’art. 69 del testo unico n. 218/78 (4);

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986 (5) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 
del 20 agosto 1986) che ha individuato i settori ammissibili alle agevolazioni finanziarie 
di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico del 6 marzo 1978, n. 218, così come modifica
ta dall’art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/86 (6);

Considerata l’opportunità di integrare e meglio specificare l’elenco di settori e comparti 
produttivi ammissibili alle agevolazioni finanziarie di cui alla citata delibera del 16 luglio 
1986;

Viste le note del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 7 dicembre 
1988 n. 10351, 19 giugno 1989 n. 5437/10351 e 16 dicembre 1989 n. 945/Gab.;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

(1) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Art. 62 (Attribuzioni 
del CIPI e del CICR), primo comma:

«Il Comitato interm inisteriale per la programmazione industriale, ai sensi deN’art. 2, primo comma, del DPR 9 
novembre 1976, n. 905, definisce le direttive, i criteri e le modalità per la concessione del credito agevolato, nonché 
le ulteriori procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidità, sia il coordinamento fra la concessione del 
credito agevolato di cui a ll’art. 63 e la concessione del contributo in conto capitale di cui a ll’art. 69, sia il coordina
mento dei predetti contributi con il contributo in conto canoni di cui a ll’art. 83, per le imprese ubicate nei territori di 
cui a ll’art. 1, anche mediante l ’ indicazione della documentazione necessaria e dei term ini per il compimento di singoli 
atti; il CIPI definisce, altresi, criteri e modalità per l’attuazione della locazione finanziaria di attività industriali, di cui 
al citato art. 83».

(2) Gli artt. 63 (Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali) e 69 (Contributi in conto capitale) del 
testo unico approvato con DPR n. 218/78, sono riportati integralmente alle pagg. 379 e 380. Per l ’art. 9, commi 7, 
8 e 9, della legge n. 64/1986 vedere pag. 38 e 39.

(3) Vedere pag. 38.

(4) Vedere la precedente nota (2).

(5) Vedere pag. 94.

(6) Vedere la precedente nota (2).
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DELIBERA:

La delibera CIPI 16 luglio 1986 (7) viene integrata come segue:

al punto 2, lettera a), alla dizione «impianti zootecnici con caratteristiche industriali» il 
settore «allevamento di bovini esclusi i bufalini (012.1)» viene sostituito con «allevamen
to di bovini e bufalini (012.1)»;

il punto 4 lettera b), viene integrato con la dizione «fatta salva la produzione di materiale 
vario derivato dalla lavorazione dei fili»;

il punto 4, lettera z), viene integrato, dopo le parole «salvo la produzione», con la dizio
ne «della carta e dei cartoni ottenuti per riciclaggio»;

il punto 6, lettera s), viene integrato con la seguente specifica «compresi quelli prodotti 
in materie plastiche»;
il punto 6, lettera y), è così integrato: «nonché produzione di pasticceria (419.2), di fette 
biscottate e biscotti (419.3), di industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati (421).

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Presidente delegato: Cirino Pomicino
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DELIBERA CIPI 2 FEBBRAIO 1990
Indirizzi di politica industriale per il Mezzogiorno.

(Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1990, n. 38)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Visto l’art. 62 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (1), che demanda 
al CIPI la definizione delle direttive, criteri, modalità e procedure per la concessione 
del credito agevolato e del contributo in conto capitale;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico, così come modificati, tra l’altro, dall’art. 
9, commi 7, 8 e 9 della legge n. 64/1986 (2);

Vista la delibera CIPI in data 16 luglio 1986 (3) che stabilisce le direttive per la conces
sione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 64/1986 a favore delle attività 
produttive localizzate nei territori meridionali;

Vista la delibera CIPE del 29 dicembre 1986 (4), con la quale è stato approvato il primo 
piano anuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno
1987-1989;

Tenuto conto dell’individuazione effettuata dallo stesso primo piano annuale dei livelli 
di sviluppo delle aree del Mezzogiorno indicate nelle fasce A (minore sviluppo), B (svi
luppo medio) e C (maggiore sviluppo), rispetto alle condizioni medie del sistema econo
mico riscontrabili nel Mezzogiorno (5);

Vista la delibera CIPI del 24 marzo 1988, n. 181 (6), che disciplina la manovra delle 
agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata;

Constatato l’accentuarsi nell’ambito del territorio meridionale di squilibri interni che pe
raltro tenderebbero ad aggravarsi ulteriormente nella prospettiva della compiuta unifi
cazione del Mercato europeo;

(1) DPR 6 marzo 1978, n, 218 - -Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Art. 62 (Attribuzioni 
del CIPI e del CICR), primo comma:

«Il Comitato interm inisteriale per la programmazione industriale, ai sensi de ll’art. 2, primo comma, del DPR 9 
novembre 1976, n. 905, definisce le direttive, i criteri e le modalità per la concessione del credito agevolato, nonché 
le ulteriori procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidità, sia il coordinamento fra la concessione del 
credito agevolato di cui a ll’art. 63 e la concessione del contributo in conto capitale di cui a ll’art. 69, sia il coordina
mento dei predetti contributi con il contributo in conto canoni di cui a ll’art. 83, per le imprese ubicate nei territori di 
cui a ll'art. 1, anche mediante l ’ indicazione della documentazione necessaria e dei term ini per il compimento di singoli 
atti; il CIPI definisce, altresì, criteri e modalità per l ’attuazione della locazione finanziaria di attività industriali, di cui 
al citato art. 83».

(2) Gli artt. 63 (Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali) e 69 (Contributi in conto capitale) del 
testo unico approvato con DPR n. 218/78, sono riportati integralmente alle pagg. 379 e 380. Per l’art. 9, commi 7, 
8 e 9, della legge n. 64/1986 vedere pag. 38 e 39.

(3) Vedere pag. 94.

(4) Vedere pag. 134.

(5) Vedere pag. 137.

(6) Vedere pag. 235.
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Considerata l’esigenza di indirizzare flussi più consistenti di risorse finanziarie, nell’am- 
bito di quelle disponibili per l’intervento straordinario, verso le aree a minor sviluppo, 
fermo restando quanto altro previsto per l’intero Mezzogiorno, entro il quale anche le 
altre aree registrano ancora condizioni di particolare arretratezza nei confronti delle re
gioni settentrionali dell’Italia e dell’Europa;

Tenuto conto degli orientamenti emersi nella riunione del 21 dicembre scorso circa l’e
stensione del contratto di programma alle piccole e medie imprese, l’individuazione di 
nuovi strumenti di contrattazione, la graduazione delle agevolazioni finanziarie previste 
dalla legge n. 64/1986 in rapporto allo sviluppo delle singole aree territoriali individuate 
nel primo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE in data 29 dicembre 1986 (7);

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

1) La contrattazione programmata, introdotta dalla delibera CIPI del 16 luglio 1986 (8) 
e disciplinata dal primo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE il 19 dicembre 
1986 (9) e dalla delibera CIPI del 24 marzo 1988, n, 181 (10), è estesa alle piccole 
e medie imprese, produttrici di beni e di servizi, che si riuniscono in corsorzi aventi 
forma giuridica di società di capitali, cui possono partecipare società di capitali e socie
tà partecipate da società finanziarie a capitale pubblico.

2) La contrattazione programmata è riservata di norma ai piani progettuali che si realiz
zano nei territori delle fasce A (minore sviluppo) e B (sviluppo medio) ed eccezional
mente nella fascia C (maggiore sviluppo), indicate al punto 3.3 del primo piano annuale 
di attuazione approvato dal CIPE con delibera del 29 dicembre 1986 (11).

3) Per favorire, nelle zone delle fasce A (minore sviluppo) e B (sviluppo medio), l’inse
diamento di iniziative promosse da singole imprese di significative dimensioni, operanti 
in settori ad elevato contenuto tecnologico o caratterizzati da domanda crescente, è 
prevista la possibilità di utilizzare le procedure della contrattazione programmata per 
contratti d’impresa che hanno per oggetto programmi integrati triennali e che compren
dono, tra l’altro, nuovi impianti industriali, centri di ricerca, progetti di ricerca e di forma
zione.

4) La contrattazione programmata può esser utilizzata nei territori delle fasce A (minore 
sviluppo) e B (sviluppo medio) dalle piccole e medie imprese operanti in un unico setto
re e riunite nelle forme consortili di cui al punto 1) per raggiungere obiettivi di riequili
brio e rivitalizzazione del settore di appartenenza attraverso innovazioni di processo 
e/o di prodotto. Per i territori appartenenti alla fascia A (minore sviluppo) ed eccezional
mente per quelli appartenenti alla fascia B (sviluppo medio) la contrattazione program
mata può essere utilizzata dalle piccole e medie imprese, riunite nelle forme consortili 
di cui al punto 1), anche per la realizzazione, in settori diversi, di nuovi impianti facenti 
parte di un organico piano progettuale finalizzato al conseguimento, in aree definite, 
di obiettivi di sviluppo e di occupazione.

(7) Vedere pag. 137.

(8) Vedere pag. 109, ultimo capoverso.

(9) Vedere pag. 141.

(10) Vedere pag. 235.

(11) Vedere pag. 137.
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5) Per le iniziative ubicate nei territori della fascia A (minore sviluppo), ferme restando 
le sospensioni ed esclusioni previste ai punti 4 e 5 della delibera CIPI del 16 luglio 
1986 (12), la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, prevista per 
i settori prioritari dalla citata delibera CIPI al punto 6, e successive modificazioni ed 
integrazioni (13), è estesa ai settori estrattivo e manifatturiero nonché a quelli delle let
tere a), b), e), f), h), n), q), s), v), z), aa) e ab), di cui al punto 2 della delibera CIPI 
del 16 luglio 1986 (14).

6) Le determinazioni della presente delibera di cui al punto 1 e al punto 3 limitatamente 
all’introduzione del nuovo strumento del contratto d’impresa si applicano alle proposte 
di contratto che saranno presentate successivamente alla data di pubblicazione della 
delibera stessa.

Le altre determinazioni saranno operative con l’adozione, da parte del CIPE, di una 
successiva delibera riguardante l’articolazione e la graduazione delle agevolazioni fi
nanziarie, secondo gli indirizzi sopra delineati.

Per le iniziative rientranti nei piani progettuali per i quali, alla data di pubblicazione 
della presente delibera, siano già state avviate le procedure istruttorie della contratta
zione programmata, continuano comunque ad applicarsi le disposizioni attualmente vi
genti. Le stesse disposizioni si applicano altresì alle proposte di contrattazione pro
grammata dirette a far fronte alla crisi siderurgica nelle aree meridionali, purché pre
sentate entro il 30 giugno 1990.

Roma, addì 2 febbraio 1990

Il Presidente delegato: Cirino Pomicino

(12) Vedere pagg. 98-100.

(13) Vedere pag. 100.

(14) Vedere pag. 95.
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DELIBERA CIPE 2 FEBBRAIO 1990
Estensione della contrattazione programmata alle piccole e medie imprese ed indi 
cazioni in materia di agevolazioni finanziarie.

(Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1990, n. 38)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE 
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Vista la delibera adottata dal Comitato in data 29 dicembre 1986, relativa all’ap
provazione deH’aggiornamento del programma triennale 1987-89 di sviluppo del Mezzo
giorno (1).

Vista la delibera del 29 dicembre 1986, con la quale il Comitato ha approvato il primo 
piano annuale di attuazione del programma triennale sopra richiamato (2);

Vista la propria delibera in data 3 agosto 1988, con la quale è stato approvato l’aggior
namento del programma triennale 1988-1990 di sviluppo del Mezzogiorno (3);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato in data 3 agosto 1988, con la quale è stato 
approvato il secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo 
del Mezzogiorno (4);

Tenuto conto delle indicazioni emerse nella riunione in data odierna del CIPI circa l’e
stensione della contrattazione programmata alle piccole e medie imprese, l’introduzio
ne di nuovi strumenti d’intervento e i criteri da seguire per la graduazione e l’articola
zione delle agevolazioni finanziarie in rapporto alle diverse realtà economiche del Mez
zogiorno;

Considerato che gli indirizzi formulati dal CIPI possono essere utilmente inseriti nel 
quadro programmatico dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

È approvata l’applicazione alle piccole e medie imprese della contrattazione program
mata, introdotta dalla delibera CIPI del 16 luglio 1986 (5) e disciplinata dal primo piano 
annuale di attuazione approvato dal CIPE il 29 dicembre 1986 (6) e dalla delibera CIPI 
del 24 marzo 1988, n. 181 (7). È inoltre approvata l’utilizzazione delle procedure della 
contrattazione programmata per i contratti d’impresa.

(1) Vedere pag. 129.

(2) Vedere pag. 134.

(3) Vedere pag. 263.

(4) Vedere pag. 267.

(5) Vedere pag. 109, ultimo capoverso.

(6) Vedere pag. 141.

(7) Vedere pag. 235.
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PRENDE ATTO

degli orientamenti espressi dal CIPI in data odierna circa la graduazione territoriale e 
settoriale delle agevolazioni finanziarie a sostegno delle iniziative industriali nel Mezzo
giorno, che saranno successivamente specificati con propria deliberazione (8) dopo che 
il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno avrà consultato in merito il Co
mitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

Roma, addì 2 febbraio 1990

Il Presidente delegato: Cirino Pomicino

(8) Vedere alla pagina seguente la delibera CIPE 16 febbraio 1990 - «Criteri e modalità per la graduazione e 
l ’articolazione delle agevolazioni finanziarie nel Mezzogiorno».
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DELIBERA CIPE 16 FEBBRAIO 1990
Criteri e modalità per la graduazione e l’articolazione delle agevolazioni finanziarie 
nel Mezzogiorno.

(Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1990, n. 87)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera in data 29 dicembre 1986 relativa all’approvazione dell’aggior
namento del programma triennale 1987-1989 di sviluppo del Mezzogiorno (1);

Vista altresì la propria delibera del 29 dicembre 1986 con la quale il Comitato ha appro
vato il primo piano annuale di attuazione del programma triennale sopra richiamato (2);

Vista la propria delibera in data 3 agosto 1988 con la quale è stato approvato l’aggior
namento del programma triennale 1988-1990 di sviluppo del Mezzogiorno (3);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato in data 3 agosto 1988 con la quale è stato 
approvato il secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo 
del Mezzogiorno (4);

Vista la delibera adottata dal CIPI in data 2 febbraio 1990 (5) relativa all’estensione 
della contrattazione programmata alle piccole e medie imprese, all’introduzione di nuo
vi strumenti d’intervento e ai criteri da seguire per la graduazione e l’articolazione delle 
agevolazioni finanziarie in rapporto alle diverse realtà economiche del Mezzogiorno;

Considerato che, con deliberazione adottata in pari data, il CIPE, nel prendere atto de
gli orientamenti espressi dal CIPI circa la graduazione territoriale e settoriale delle age
volazioni finanziarie a sostegno delle iniziative industriali nel Mezzogiorno, ha approva
to l’estensione alle piccole e medie imprese della contrattazione programmata e l’utiliz
zazione delle procedure della medesima per i contratti d’impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato dei rappresentanti delle regioni meri
dionali nella seduta del 13 febbraio 1990 in ordine alla graduazione settoriale e territo
riale delle agevolazioni finanziarie e all’utilizzo differenziato sull’area meridionale della 
contrattazione programmata, sulla base delle fasce territoriali individuate nel primo pia
no annuale di attuazione;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

(1) Vedere pag. 129.

(2) Vedere pag. 134.

(3) Vedere pag. 263.

(4) Vedere pag. 267.

(5) Vedere pag. 317.
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DELIBERA:

Ad integrazione della propria deliberazione assunta in data 2 febbraio 1990 (6), sono 
approvati i criteri e le modalità per l’articolazione e la graduazione delle agevolazioni 
finanziarie a sostegno delle iniziative industriali nel Mezzogiorno, fissati nella delibera 
del CIPI del 2 febbraio 1990, ai punti 2, 3, 4, 5 (7).

Roma, 16 febbraio 1990

Il Presidente delegato: Cirino Pomicino

(6) Vedere pag. 320.

(7) Vedere pag. 317.
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DELIBERA CIPE 15  MARZO 1990
Rimodulazione dei contributi di programmi integrati mediterranei.

(Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1990, n. 76)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE 
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento C E E  n. 2088/1985 del Consiglio dei Ministri delle Comunità euro
pee in data 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei (1);

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell’intervento straor
dinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 °  febbraio 1986, relativo alle 
modalità procedurali per l’attuazione del regolamento n. 2088 sopra citato (2);

Vista la propria delibera del 29 dicembre 1986 (3);

Considerata l’opportunità di agevolare ulteriormente l’applicazione dei programmi inte
grati mediterranei nelle regioni meridionali;

Considerate le conclusioni cui è pervenuta la conferenza Stato-regioni nella sessione 
del 6 marzo 1989;

DELIBERA:

a) Il contributo speciale di cui alPart. 13  della legge n. 64/1986 (4), quantificato nella 
misura del 5 0 %  con la propria delibera di variazione del programma triennale di svilup
po del Mezzogiorno, adottata in data 29 dicembre 1986 (5), è portato all’8 0 %  della spe
sa a carico della regione, al netto della contribuzione comunitaria.

(1) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L (Legislativa) n. 197 del 27 luglio 1985, 
pag. 1.

(2) DPCM 1° febbraio 1986 - «Modalità procedurali per l ’attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comuni
tà europee n. 2088/85 del 23 luglio 1985, concernente i programmi integrati mediterranei». Ulteriori disposizioni sono 
contenute nella delibera CIPE 13 febbraio 1986 - «Programmi integrati mediterranei». Per il testo integrale del Regola
mento Cee n. 2088/85 e dei due provvedimenti nazionali di attuazione qui citati si rimanda alla pubblicazione IASM: 
PIM - Programmi integrati mediterranei. Nuove misure Cee in favore delle regioni mediterranee (Roma, 1986).

(3) Delibera CIPE 29 dicembre 1986 - «Aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno
1987-89 ai sensi de ll’art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64» (vedere pag. 129).

(4) Vedere pag. 47.

(5) Vedere la precedente nota (3). L’aggiornamento del programma triennale 1987-89, al punto 6.3 (Contributi 
speciali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie), integralmente ripreso dai successivi aggiornamenti, stabi
lisce che:

«Per rendere più agevole e spedito l ’ impiego delle risorse comunitarie ai sensi dei vigenti Regolamenti Cee da 
parte delle Regioni meridionali (particolarmente nei casi in cui ricorrano accertate difficoltà di reperimento della copertu
ra finanziaria nazionale), l ’Agenzia accorderà alle Regioni interessate i contributi speciali per la realizzazione di pro
grammi ed interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità economica europea, previsti a ll’articolo 13 della legge 
64/86 e già recepiti nel Programma triennale 1985-1987, approvato dal Cipe con la deliberazione del 10 luglio 1985.

«I criteri e le modalità per la concessione di tali contributi da parte dell'Agenzia sono i seguenti:
a) il contributo è concesso quando trattasi di agevolazioni previste nei regolamenti comunitari che disciplinano 

la partecipazione dei Fondi strutturali (Fesr, Feoga, Fondo sociale europeo). Gli interventi ed i programmi per i quali 
le Regioni possono richiedere detto contributo debbono essere collegati al Programma triennale di sviluppo del Mezzo
giorno o, comunque, contribuire a ll’attuazione dello stesso;

b) la misura del contributo è del 50%  della spesa che, dedotta l ’agevolazione della Cee, resta a carico del bilancio 
regionale;

(segue)
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b) La regione interessata richiede il contributo all’Agenzia per il Mezzogiorno che lo 
concede con propria deliberazione, impegnando la prima quota annuale e le successi
ve, ove ricorra, e in ogni caso successivamente all’assunzione da parte della Commis
sione delle Comunità europee deN’impegno di contribuzione per la parte comunitaria.

c) L’erogazione del contributo è effettuata dall’Agenzia, mediante anticipi, e con il saldo 
a chiusura dei conti; tali operazioni finanziarie sono corrispondenti agli anticipi e ai saldi 
effettuati dalla Commissione delle Comunità europee.

I comitati amministrativi dei programmi integrati mediterranei, previsti nei contratti di 
programma delle regioni del Mezzogiorno, vengono integrati con un rappresentante 
deH’Agenzia per il Mezzogiorno; tale rappresentante è autorizzato a partecipare a tutti 
i controlli sulla gestione delle risorse finanziarie relative ai programmi integrati mediter
ranei che venissero effettuati da autorità comunitarie.

Roma, addì 15 marzo 1990

Il Presidente delegato: Cirino Pomicino

segue nota (5)
c) la concessione del contributo è deliberata da ll’Agenzia, su richiesta della regione interessata, dopo che la 

Commissione abbia emesso il provvedimento di agevolazione e l'autorità regionale abbia assunto formale deliberazione 
di impegno della spesa a suo carico [quest’ultima frase, qui riportata in corsivo, è stata omessa nell’ultimo aggiornamen
to al programma triennale di sviiuppo 1990-92, approvato con delibera CIPE 29 marzo 1990 (vedere pag. 328) - Ndr]\

d) l ’erogazione del contributo viene effettuata, in base ad apposita convenzione da stipularsi con l’Agenzia (e 
nella quale sono fissate anche le condizioni de ll’eventuale revoca del contributo stesso), ad avvenuto inizio de ll’ interven
to o del programma agevolato dalla Cee.

«I relativi oneri faranno carico alle somme destinate alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produt-
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DELIBERA CIPI 15  MARZO 1990
Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 16 luglio 1986 concernente le diret
tive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1 °  marzo
1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali.

(Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1990, n. 94)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Visto l’art. 62 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (1) che demanda 
al CIPI la definizione delle direttive, criteri, modalità e procedure per la concessione 
del credito agevolato e del contributo in conto capitale;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico, così come modificati, tra l’altro, dall’art.
9, commi 7, 8 e 9 della legge n. 64/86 (2);

Visto l’art. 9, comma 4, della legge n. 64/86 (3) che demanda al CIPI l’indicazione dei 
vari settori produttivi da ammettere al finanziamento a tasso agevolato di cui al- 
l’art. 63 e al contributo in conto capitale di cui alPart. 69 del testo unico n. 218/78;

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986 (4) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 
del 20 agosto 1986) che ha individuato i settori ammissibili alle agevolazioni finanziarie 
di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico del 6 marzo 1978, n. 218, così come modifica
te dall’art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/86 (5);

Vista la delibera CIPI del 21 dicembre 1989 (6) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 17 del 22 gennaio 1990) che ha integrato e meglio specificato l’elenco di settori e 
comparti produttivi ammissibili alle agevolazioni finanziarie di cui alla citata delibera 
del 16 luglio 1986;

Viste le note del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 6 ottobre 1988, 
n. 5437, e 23 febbraio 1990, n. 1335, con le quali è richiesta un’ulteriore integrazione;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

(1) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Art. 62 (Attribuzioni 
del CIPI e del CICR), primo comma:

«Il Comitato interm inisteriale per la programmazione industriale, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del DPR 9 
novembre 1976, n. 905, definisce le direttive, i criteri e le modalità per la concessione del credito agevolato, nonché 
le ulteriori procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidità, sia il coordinamento fra la concessione del 
credito agevolato di cui a ll'art. 63 e la concessione del contributo in conto capitale di cui a ll’art. 69, sia il coordina
mento dei predetti contributi con il contributo in conto canoni di cui a il’art. 83, per le imprese ubicate nei territori di 
cui a ll’art. 1, anche mediante l ’ indicazione della documentazione necessaria e dei term ini per il compimento di singoli 
atti: il CIPI definisce, altresì, criteri e modalità per l’attuazione della locazione finanziaria di attività industriali, di cui 
al citato art. 83».

(2) Gli artt. 63 (Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali) e 69 (Contributi in conto capitale) del 
testo unico approvato con DPR n. 218/78, sono riportati integralmente alle pagg. 379 e 380. Per l’art. 9, commi 7, 
8 e 9, della legge n. 64/1986 vedere pag. 38 e 39.

(3) Vedere pag. 38.

(4) Vedere pag. 94.

(5) Vedere la precedente nota (2).

(6) Vedere pag. 315.
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DELIBERA:

La lettera aa) del punto 2 della delibera CIPI 16 luglio 1986 (7) viene modificata come 
di seguito indicato, ed integrata:

aa) impianti per la ricezione, amplificazione, diffusione, elaborazione e trattamento di 
segnali e dati da e per lo spazio;

aa1) unità per produzione e trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi, limi
tatamente alle sole spese di impianto, nonché impianti per le attività indicate alla prece
dente lettera aa) relativi a segnali radiotelevisivi.

Il punto 2 della medesima delibera viene integrato con la seguente voce: 

lettera ad) produzione di alimenti per animali domestici.

Roma, 15 marzo 1990

Il Presidente delegato: Cirino Pomicino

(7) Vedere pag. 95.
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DELIBERA CIPE 29 MARZO 1990
Aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92.

(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1990, n. 110)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell’intervento straor
dinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l’art. 1 della citata legge n. 64/86(1) che detta disposizioni per 
l’aggiornamento annuale del programma triennale di sviluppo per il Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 10 luglio 1985 (2) concernente l’approvazione del program
ma triennale di intervento 1985-87, nonché la determinazione delle misure per il coordi
namento e l’assegnazione delle risorse finanziarie al piano dei completamenti;

Vista la propria deliberazione del 29 dicembre 1986 (3) di approvazione dell’aggiorna- 
mento del programma triennale 1987-89;

Vista la propria delibera 3 agosto 1988 (4) con la quale è stato approvato l’aggiorna
mento del programma triennale 1988-90;

Vista la proposta di aggiornamento del programma triennale 1990-92 formulata dal Mi
nistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con nota del 28 marzo n. 2359;

Visto il parere dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella seduta del 
27 marzo 1990;

Visto il parere della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno espresso nella seduta 
del 29 marzo 1990;

Considerato che l’aggiornamento verifica, conferma ed integra l’impostazione program
matica dei precedenti piani triennali aggiornandone l’arco di riferimento temporale al 
periodo 1990-92, integra il quadro finanziario riferito alle risorse disponibili per la pro
grammazione con gli elementi derivati dalla stessa legge n. 64/86 nonché dagli altri 
atti normativi di natura legislativa ed amministrativa;

Rilevato che il sistema del coordinamento della gestione finanziaria dell’intervento ordi
nario, straordinario e comunitario, attraverso la finalizzazione degli interventi per obietti
vi, tende a:

qualificare le risorse esistenti nel Mezzogiorno; 

superare il divario infrastrutturale;

diffondere i processi tecnologici e l’innovazione nei diversi settori produttivi;

(1) Vedere pag. 25.

(2) Vedere pag. 71.

(3) Vedere pag. 129.

(4) Vedere pag. 263.
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sviluppare e diffondere le attività produttive che realizzino produzioni di ricchezza per 
il Mezzogiorno e facciano crescere l’occupazione;

promuovere, sul piano quantitativo e qualitativo, l’offerta di servizi reali e finanziari alle 
imprese;

invertire il processo in atto di degrado dell’ambiente naturale, storico-culturale, civile, 
tanto nelle aree interne quanto nei centri urbani del Mezzogiorno;

Considerato che l’aggiornamento delinea l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, 
per il triennio 1990-1992, articolandolo in tre principali direttrici:

progetti strategici da considerarsi quale elemento caratterizzante della nuova fase del
l’intervento straordinario per l’entità delle risorse straordinarie ad essi destinati o da 
destinare, per il ruolo di promozione delle economie esterne e della capacità innovativa, 
per l’ampiezza degli effetti incrementali di valore aggiunto e di occupazione — che sa
ranno attuati con il coordinamento delle azioni di soggetti pubblici centrali e periferici;

sistema delle agevolazioni finanziarie a sostegno delle attività produttive da organizzare 
in modo tale da fornire il più ampio sostegno all’economia delle aree meno evolute;

programmi regionali di sviluppo per i quali la quota da riservare viene elevata dal 25 
al 3 0 %  dello stanziamento complessivo previsto nel periodo, al netto delle risorse già 
impegnate. Tale maggiore disponibilità è motivata dal trasferimento alle regioni della 
competenza a finanziare gli interventi già previsti nelle azioni organiche fatta eccezione 
per quanto riguarda l’azione organica n. 2;

Tenuto presente che il piano procede alPaggiornamento degli scaglioni di investimento 
ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

È approvato l’aggiornamento del programma triennale di sviluppo 1990-92, di cui alla 
premessa e che fa parte integrante della presente delibera.

Le risorse destinate all’attuazione del programma 1990-92 ammontano, al netto delle 
risorse con destinazione vincolata ed incrementate delle quote FER S e residuali dal 
PTM 88/90, complessivamente a lire 26.689,5 miliardi come da sottoindicate tabelle 1 
e 2.

Quote parte di tali risorse già destinate, con precedenti delibere, a fronte di anticipi 
di programmi a valere sul terzo piano annuale ed ammontanti a lire 7.818 miliardi, co
me da sottoindicata tabella 3, fanno ascendere le risorse programmabili per il terzo 
piano a lire 18.871,5 miliardi.
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Tabella 1

Q u a d r o  f in a n z ia r io  d e l l e  r is o r s e

Le risorse finanziarie assegnate con il piano triennale 1990-92 ammontano a lire 28.563 
miliardi a gravare su:

Miliardi di lire

1. Stanziamenti previsti dalle leggi numeri 64/86, 651/83 e
dalla legge finanziaria 1990, di cui: 23.000
1.1 . Stanziamento previsto dalla legge n. 155/89, art. 14,

a titolo di anticipazione quota 1992 .......................... 15.000
1.2. Anticipazione quota 1993 (tabella F  della legge finan

ziaria 1990) ........................................................................ 8.000
2. Risorse residue del PTM 1988-90, al netto del mancato ti

raggio delle risorse comunitarie .......................................... 348
3. Risorse che provengono da revoche dei precedenti impe

gni assunti con il primo e secondo PAA, di cui: ............  3.715
3.1 da agevolazioni a sostegno delle attività produttive 2.500
3.2 da azioni organiche .......................................................... 1 .2 15

4. Risorse comunitarie (FESR) acquisibili nel triennio 1990-92 1.500
Totale .......................... 28.563

Risorse vincolate o già assegnate (come da tabelle 2 e 3) .. (—) 9.961,5
Totale risorse disponibili .............................................................. 18.871,5

Tabella 2

R is o r s e  v in c o l a t e

Miliardi di lire

1. Risorse a carico della legge n. 64 per impegni assunti in 
relazione a leggi diverse e vincolate per impegni derivanti
dalla legge n. 64 (periodo 1990-93) .................................... 1.873,5
1 .1 . Contributi all’occupazione (legge n. 67/88 per l’anno

1992) .................................................................................. 350.0
1.2. Eutrofizzazione Adriatico (legge n. 283/89) .............. 7,5
1.3. Provvedimenti contro la siccità (legge n. 286/89) ..  300,0
1.4. Finanziamento progetto CIRA (legge n. 184/89) . . .  500,0
1.5. Legge n. 99/88 ................................................................ 250,0
1.6. FIO per il 1989 ................................................................ 326,0
1.7. Legge n. 48/88 ................................................................  40,0
1.8. Contributo alle regioni per cofinanziamento interventi

C E E  .................................................................................... p.m.
1.9. Fondi di rotazione presso istituti di credito a medio

termine ................................................................................ 100,0
1.10. Garanzia sussidiaria ...................................................... p.m.
1 .1 1 .  Agevolazioni fiscali ........................................................ p.m.
1 .12 . Contributi SCAU ............................................................ p.m.
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Tabella 3

R is o r s e  g ià  a s s e g n a t e  o  a c c a n t o n a t e

Miliardi di lire

1. Risorse a carico della legge n. 64 per impegni da essa
derivanti (1990-1992) ................................................................ 7.818
1.1 . Risorse da assegnare al piano dei completamenti . 2.500,0
1.2. Risorse finanziarie già assegnate:

1.2 .1. Il finanziamento A.O. 6.3 ...................................... 2.106,4
1.2.2. Contratti di programma:

IRI ................................................................................ 1.124,0
TEXA S ........................................................................ 965,0
FIAT ...........................................................................  10,0

1.2.3. Intese di programma
Ministero deH’Università e della Ricerca scienti
fica e tecnologica .................................................... 191,6

1.2.4. Legge n. 181/89 ...................................................... 921,0

Tabella 4

R is o r s e  f in a n z ia r ie  a s s e g n a t e  a l  t e r z o  p ia n o  a n n u a l e  di a t t u a z io n e

DAL PROGRAMMA TRIENNALE PER IL MEZZOGIORNO 1989-92

Miliardi di lire

1. Agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo (inclusi
contratti di programma) ............................................................................ 4.900

2. Attuazione delle azioni organiche .......................................................... 4.500
3. Fondo per la definizione di progetti interregionali e di valenza nazio

nale (progetti strategici) e per l’attivazione di accordi di programma 4.200
4. Enti di promozione e SVIMEZ ................................................................ 700
5. Funzionamento Agenzia di promozione e sviluppo del Mezzogiorno

(per il periodo 1989-1993) ........................................................................ 1.481,5
6. Programmi regionali di sviluppo ............................................................ 3.090

Totale ......................  18.871,5

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all’attuazione della 
presente delibera.

Roma, 29 marzo 1990
Il Presidente delegato: Cirino Pomicino
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Il testo delTaggiornamento del Programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 
1990-92 è stato pubblicato integralmente sul medesimo Supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1990, n. 110. Qui di seguito si riportano i prim i para
grafi del capitolo 2 «Strategie, strumenti e modalità della politica meridionalistica e, in 
particolare, de ll’intervento straordinario», concernenti le nuove direttrici della politica 
meridionalistica ed i due principali strumenti per la sua attuazione: i progetti strategici 
ed i programmi regionali d i sviluppo, ne ll’ambito dei quali troveranno spazio gli inter
venti che prima rientravano nelle cosiddette azioni organiche.

CAPITOLO 2 - STR ATEGIE, STRUMENTI E MODALITÀ DELLA POLITICA 
M ERIDIONALISTICA E, IN PARTICOLARE, D ELL’INTERVENTO STRAORDINARIO

2.1 L ’articolazione delia strategia operativa

Il quadro di insieme delle direttrici di azione che costituiscono la nuova politica meridio
nalistica dovrebbe articolarsi anzitutto attraverso una strategia operativa che preveda 
di concentrare tutte le risorse disponibili delPAmministrazione Ordinaria, derivanti dal- 
l’obbligo della riserva di cui all’articolo 107 del testo unico del 6 marzo 1978(5), su 
alcuni grandi progetti di infrastrutture tradizionali ed innovative nel Mezzogiorno.

L’attuazione di tale orientamento darebbe corpo reale e compiuto ad una strategia che 
persegua il traguardo della qualificazione della spesa ordinaria nel Mezzogiorno e, nel 
contempo, ne assicuri il rispetto concreto degli investimenti, fissato nel citato art. 
107 (5). In questa direzione si muove, infatti, come già ricordato, almeno per gli obiettivi 
dichiarati di preminente interesse nazionale, il menzionato disegno di legge riguardante 
«gli interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e socia
le» (6). Esso è preordinato a coordinare e armonizzare le iniziative su alcuni problemi 
di preminente interesse nazionale che riguardano l’intero territorio italiano, ma è anche 
prioritariamente finalizzato al soddisfacimento di tali obiettivi soprattuto nel Mezzo
giorno.

Pertanto, fin d’ora, una volta approvato il suddetto disegno di legge, alcune delle priori
tà che riguardano la politica meridionalistica, in particolare quelle concernenti le infra
strutture tradizionali (viabilità, ferrovie, telecomunicazioni, trasporti via acqua, ecc.), do
vranno costituire parte integrante degli interventi generali di preminente interesse na
zionale, di cui ai suddetto disegno di legge.

A siffatti impegni, propri della spesa ordinaria, l’intervento straordinario potrà conferite 
risorse aggiuntive.

Si tratterà cioè di un apporto del tutto facoltativo che in determinate condizioni può 
assumere un valore incentivante per la mobilitazione nel Sud della spesa ordinaria.

(5) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 107 dispone 
una serie di riserve in materia di investimenti pubblici a favore dei territori meridionali: ad esempio stabilisce che deve 
essere riservata al Mezzogiorno una quota non inferiore al 40%  della somma globalmente stanziata nello stato di previ
sione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento, almeno l ’80% degli investimenti effettuati ogni biennio 
dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale destinati alla creazione di nuovi impianti industriali; almeno 
il 45% degli importi per programmi pubblici di edilizia residenziale, ecc.

(6) Tale disegno di legge, approvato dal Consiglio dei m inistri su proposta del Presidente del Consiglio e del 
M inistro del Bilancio e della Programmazione economica, è ancora a ll’esame del Parlamento.
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Il Ministro per il Mezzogiorno infatti potrà esercitare la facoltà di aggiungere risorse 
ai progetti ordinari, ove sia rispettato il dettato della riserva di cui aN’art. 107 del testo 
unico (7) e potrà invece non conferire alcunché ove manchi tale rispetto.

È da rilevare che nel testo ultimo del disegno di legge, più volte richiamato (8), in con
seguenza di precisi accordi intervenuti con il Ministro del Bilancio, che ne è il proponen
te, è previsto altresì un potere di concerto del Ministro per gli Interventi Straordinari 
nel Mezzogiorno su tutti i programmi che riguarderanno gli obiettivi di interesse priorita
ri, di interesse nazionale, della spesa ordinaria.

L’obbligo del concerto è evidentemente finalizzato ancora una volta a garantire la desti
nazione al Sud di almeno il 40°/o della spesa. Ove questo mancasse mancherebbe an
che il concerto del Ministro per il Mezzogiorno, che è in grado di condizionare la realiz
zazione dei programmi.

Per la prima volta, in tal modo, sia pure nei limiti delle risorse ordinarie destinate agli 
obiettivi prioritari sopra accennati, si crea un potere reale di controllo e di garanzia per 
l’attuazione di una norma rimasta finora largamente inevasa.

L’intervento straordinario riacquista, così, carattere di aggiuntività e di non sostituibilità 
rispetto ai compiti propri della spesa ordinaria.

Esso è messo in condizione di poter concentrare la maggior parte delle proprie risorse 
sia su «grandi progetti», interessanti in modo peculiare il Mezzogiorno ed il suo sviluppo 
ed aventi la già richiamata caratteristica deil’organicità e della intersettorialità.

Per quanto riguarda i «grandi progetti» organici ed intersettoriali (9) sarà quasi sempre 
necessario il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti istituzionali, diversi per natu
ra e dimensione.

Le modalità di attuazione si avvarranno perciò delle intese e degli accordi di program
ma promossi dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, e della contrat
tazione programmata nei casi in cui il progetto richieda la partecipazione di imprese 
a partecipazione statale e/o private (gruppi industriali, nazionali o internazionali).

Ciò varrà in particolare per quegli interventi che sono atti a favorire la diffusione dei 
processi innovativi nel tessuto produttivo.

In ogni caso le modalità di attuazione non possono non prevedere una fase preliminare 
e ineludibile di progettazione, caratterizzata da unità di ideazione e predisposizione. 
A tal fine, con riferimento all’obiettivo che riguarda l’approvvigionamento idrico nel 
Mezzogiorno, potrà svolgere, come organo tecnico idoneo, un ruolo specifico l’Agenzia 
per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, con il concorso di società private 
ed a partecipazione statale, come sopra richiamato.

Ai progetti di valenza regionale, diretti a risolvere i problemi di dimensione più ridotta, 
verranno affidate invece le finalità precedentemente distribuite tra gli stessi programmi 
regionali di sviluppo e le azioni organiche (10); la fusione di questi due strumenti di 
intervento consentirebbe di svolgere una programmazione unificata in unico contesto

(7) Vedere la precedente nota (5).

(8) Vedere la precedente nota (6).

(9) Si tratta di quelli che più avanti (paragrafo 2.2 a pag. 335) vengono definiti «progetti strategici».

(10) Per la dettagliata definizione di questi due strumenti si veda più avanti (pag. 337) il paragrafo 2.3 concernen
te i Programmi regionali di sviluppo.
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attuativo, senza rischi di duplicazione delle funzioni, per l’adozione diretta da parte del
le Regioni di provvedimenti specifici, mirati all’adeguamento del livello quantitativo e 
qualitativo della dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno ed allo sviluppo della strut
tura produttiva.

I fondi per i Programmi regionali di sviluppo, aumentati dal 2 5 %  previsto per il III PAA 
[Piano annuale di attuazione - Ndr] al 3 0 %  fissato nel presente Aggiornamento (11), 
dovranno pertanto finanziare gli interventi già previsti nelle azioni organiche (*) ed es
sere erogati soprattutto ad una condizione obbligatoria principale: quella che le Regioni 
destinino una quota significativa dei fondi relativi ai programmi regionali di sviluppo per 
la loro partecipazione agli accordi di programma necessari al perseguimento dei pro
getti strategici stabiliti nei Programmi dell’intervento straordinario.

II ricorso ai Programmi regionali di sviluppo avverrebbe in base alle esigenze avvertite 
a livello di Intervento Straordinario e valutate da questo in termini complessivi, al fine 
di garantire la coerenza e l’unitarietà degli indirizzi rispetto anche agli altri strumenti 
(progetti strategici, incentivazione produttiva e azione per l’innovazione).

Il meccanismo operativo sopra descritto consentirà, in definitiva, di massimizzare l’effi
cacia dell’intervento di «valenza regionale», perseguendo il raggiungimento contestuale 
di due obiettivi che nella precedente esperienza si sono spesso rilevati conflittuali e 
alternativi:

— quello di assicurare che gli interventi attuati dalle Regioni si inseriscano in un qua
dro di coerenza con il resto dell’intervento straordinario, definito dagli indirizzi forniti 
dal Dipartimento sulle priorità di intervento. Ciò consentirà il recupero della parte più 
valida della precedente esperienza delle Azioni Organiche, che era quella di concentra
re gli interventi nei settori ritenuti di più urgente necessità: il settore delle risorse idri
che, quello delle aree industriali, il settore delle strutture per l’ammodernamento dell’a
gricoltura, il comparto turistico, il sostegno delle aree più deboli (montagne e zone inter
ne), etc.;

— quello di affidare alle Regioni tutte le fasi precedentemente distribuite tra livello re
gionale e livello centrale, con grande dispendio di energie e con risultati non del tutto 
adeguati: organizzazione della documentazione progettuale, valutazione della congrui
tà della proposta con gli obiettivi fissi, eventuali richieste di integrazioni, formulazione 
di un Programma a livello regionale in linea con gli indirizzi centrali, etc. (12).

(11) Vedere più avanti, alle pagg. 339-340.

(*) Sono esclusi gli interventi previsti da ll’A.O. [Azione organica - Ndr] n. 2, perché tale azione rimane in vigore 
autonomamente (v. il successivo paragrafo 2.2.6.) [Nota inserita nel testo originale - Ndr],

(12) Questa dicotomia tra  progetti di valenza nazionale (Progetti strategici) e regionale (Azioni organiche e Pro
grammi regionali di sviluppo, con la progressiva riduzione del ruolo delle prime) aveva preso avvio già con il precedente 
aggiornamento del Programma triennale di sviluppo 1988-90. Descrivendo le modalità e la strumentazione del «nuovo 
intervento straordinario», esso aveva infatti messo in evidenza la necessità di affiancare alle linee operative già speri
mentate nelle precedenti esperienze di attuazione (Azioni organiche, Programmi regionali di sviluppo, incentivazione 
produttiva) uno strumento «più incisivo de ll’azione straordinaria, tale da costituire elemento di stimolo e di portata strate
gica, ed inoltre di dimensioni tali da rendere sensibile e significativo l ’ impatto sui nodi strutturali esistenti nella società 
meridionale.

«In altri term ini l ’ intervento straordinario, sulla base dell’ impostazione descritta, viene incanalato lungo due diret
trici d istinte, anche se ovviamente interconnesse in un disegno strategico complessivo:

«1) da un lato l ’ intervento di valenza nazionale, tram ite l ’attivazione di progetti di grande rilievo, cui viene ricono
sciuta una rilevanza strategica (interregionale o nazionale) per la loro capacità di intervenire sui nodi strutturali della 
questione meridionale, caratterizzati da complessità tecnico-finanziaria rilevante, nonché dal coinvolgimento di una mol
teplicità di soggetti istituzionali, diversi per natura e dimensione, attuati mediante accordi di programma promossi dal 
Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno. Nei casi in cui il progetto richieda la partecipazione dei privati

(segue)
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2.2 I progetti strategici

2.2.1 li processo di formazione dello strumento progettuale: finalità, ruolo ed esigenze 
di consensualità

I progetti strategici (13), per l’entità delle risorse straordinarie e ordinarie ad essi desti
nate, per il ruolo ad essi assegnato di promozione sia delle economie esterne ambienta
li sia dell’efficienza e della capacità innovativa all’interno delle strutture pubbliche e 
private operanti nel Mezzogiorno, per l’ampiezza degli effetti incrementali di valore ag
giunto e di occupazione che nel medio o addirittura nel breve periodo possono determi
nare, sono da considerarsi l’elemento caratterizzante della nuova fase dell’intervento 
straordinario: fase che questo Aggiornamento del programma triennale intende avviare 
e che significativamente si colloca a ridosso della stessa scadenza della legge 64 e 
della data prevista di avvio del grande mercato europeo unificato.

Rispetto alla situazione prospettata nell’aggiornamento del PTM [Programma triennale 
di sviluppo del Mezzogiorno - Ndr] 1988-90 l’elemento di maggior rilievo è costituito 
dalla decisione di assegnare 4.200 miliardi per la realizzazione dei primi moduli dei 
Progetti Strategici attualmente in fase di avvio.

Sono state inoltre concordate numerose proposte operative con Amministrazioni, Enti 
ed istituti interessati alla realizzazione dei progetti strategici: sono state infine stipulate 
le prime intese di programma tra il Ministero per gli Interventi Straordinari e vari altri 
Ministeri, neH’ambito delle quali sono stati definiti gli indirizzi generali dei progetti in 
esame, fornendo una traccia utile alla stesura di ulteriori intese di programma riferite 
a nuovi Progetti strategici, nonché alla definizione dei successivi accordi di programma.

L’intesa di programma è l’espressione dell’accordo politico, inteso ad un preciso obiet
tivo, fra il Ministro per il Mezzogiorno e gli altri soggetti istituzionalmente competenti

segue nota (12)

(gruppi industriali nazionali o internazionali) a ll’accordo di programma potrà affiancarsi lo strumento della contrattazione 
programmata, soprattutto in relazione ad interventi nei settori a più alto contenuto tecnologico o comunque ad interventi 
atti a favorire la diffusione dei processi innovativi nel tessuto produttivo meridionale;

«2) d ’altro lato, l ’ intervento di valenza regionale, diretto a risolvere i problemi di interesse locale e regionale, 
realizzabile attraverso il ricorso a:

— le azioni organiche, essenzialmente per l'adeguamento del livello quantitativo e qualitativo della dotazione 
infrastrutturale del Mezzogiorno. Il ricorso a tale strumento avverrà in base alle esigenze avvertite dalle istanze locali, 
su iniziativa dei soggetti abilitati e secondo procedure di presentazione e selezione delle richieste di finanziamento 
sostanzialmente analoghe a quelle sperimentate nella precedente fase attuativa, ad eccezione della fissazione di una 
soglia minima pari a 5 m iliardi per ciascun progetto da finanziare e di 1.000 milioni per le richieste di finanziamento 
di studi e progettazioni;

— i Programmi regionali di sviluppo per l ’adozione diretta da parte delle Regioni di provvedimenti specifici e 
m irati rispetto alle concrete esigenze locali, ascrivibili sia al settore delle opere pubbliche sia a quello della promozione 
e sviluppo della struttura produttiva;

«3) utilizzazione delle forme previste di incentivazione produttiva, industriale, in particolare per l’espansione qua
lificata della base produttiva meridionale».

(13) Secondo la definizione contenuta nel precedente aggiornamento del Programma triennale 1988-90, per pro
getti strategici si intendono -quei progetti che per natura o dimensione hanno una valenza di livello interregionale o 
nazionale e/o carattere dimostrativo e che pertanto assumono valenza strategica rispetto a ll’ intervento straordinario e, 
più in generale, rispetto a! complesso de ll’azione pubblica nel Mezzogiorno (...).

«Tali progetti sono volti a rimuovere i nodi strutturali dello sviluppo del Mezzogiorno, attivando tutte le risorse 
e tutte le potenzialità disponibili, e creando, nel contempo, le opportune sinergie tra infrastrutture, servizi ed attività 
produttive (...).

«Ciascuno dei progetti strategici si configura come un insieme di azioni sul territorio che integra e coordina gli 
interventi, ordinari e straordinari, di diversi soggetti pubblici e convoglia verso obiettivi comuni a breve, medio e lungo 
term ine risorse finanziarie nazionali derivanti dalla normativa ordinaria, dalla legislazione speciale e da ll’ intervento 
straordinario, risorse regionali e risorse comunitarie (...).

«Lo strumento principale per la realizzazione delle finalità generali proprie di ciascun progetto strategico deve 
essere ravvisato ne ll'“ accordo di programma” , attraverso il quale devono essere definiti gli obiettivi, i tempi e le respon
sabilità dei soggetti coinvolti nell’attuazione dei progetti (...)».
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in un determinato settore. L’intesa è dunque rivolta alla realizzazione di interventi mirati 
ad una serie di azioni che sono tra loro collegate funzionalmente in un quadro plurien
nale, ma che al momento non sono ancora globalmente definibili in termini di fattibilità.

Essa comporta la promessa di far confluire le risorse dei partecipanti e di attuare insie
me il prefinanziamento comune dei piani generali e di quelli degli studi di fattibilità e 
dei progetti di massima; comporta anche la supervisione dei soggetti attuatori.

Ovviamente l’intesa stessa vincola i partecipanti fin dalla sua sottoscrizione. Essa può 
quindi essere utilizzata per facilitare un rapido avvio dei Progetti Strategici e per deter
minare la fase propedeutica di «individuazione» cui seguirà quella più articolata dei re
lativi accordi di programma. Quest’ultimo intervento si realizzerà infatti intorno a proget
ti definiti che consentano di stabilire con adeguata valutazione le risorse necessarie, 
progetto per progetto, e complessivamente la distribuzione degli oneri tra i soggetti 
coinvolti e interessati.

L’accordo di programma costituisce pertanto lo strumento operativo basilare in tutti i 
casi in cui gli interventi contemplati dal programma triennale richiedono per la loro com
pleta attuazione l’iniziativa integrata e coordinata di più soggetti pubblici e, ogni volta 
che occorre, anche dell’Agenzia.

Il progressivo estendersi della prassi di utilizzazione dell’«accordo» per attuare gli inter
venti in tutti i casi in cui è necessaria una azione integrata tra più soggetti pubblici, 
può consentire al Ministro per il Mezzogiorno di dare contenuti sempre più concreti 
ed operativi al disposto dell’art. 2 della legge 64/86 (14), fornendo al C IPE elementi 
oggettivi e di riscontro per la formulazione delle direttive di coordinamento e la disposi
zione delle misure necessarie alla loro attuazione.

Lo strumento dell’«accordo» di programma diventa quindi essenziale per ottenere il 
massimo di concentrazione delle risorse e sembra giusto, come prima ricordato, che 
una parte adeguata dei fondi regionali di sviluppo venga destinata dalle singole Regioni 
alla attuazione di ciascun accordo, anche perché le stesse Regioni costituiscono sog
getti coinvolti nell’accordo stesso. Le Regioni, ovviamente, saranno libere di scegliere 
quanta parte delle loro risorse destinare a ciascun progetto strategico. Inoltre, essendo 
coprotagoniste dell’«accordo» di programma, contribuiranno con le loro indicazioni, alla 
concreta articolazione dei contenuti di ciascun progetto. In tal modo il ruolo proprio del
le Regioni é non solo rispettato, ma anzi esaltato e difeso anche rispetto alle spinte 
localistiche e prioritaristiche che le investono e rischiano di condizionarne la capacità 
di programmazione e di vera progettualità. Esso si colloca all’interno di un comune im
pegno tra Regioni stesse e Ministro per il Mezzogiorno, al fine di razionalizzare e coor
dinare gli sforzi per evitare sprechi e concentrare le risorse su alcuni obiettivi di grande 
rilevanza.

2.2.2 Scelta dei progetti e determinazione delle priorità

La molteplicità, complessità e serietà dei problemi e delle necessità che il Mezzogiorno 
tuttora presenta, in ordine al proprio sviluppo economico e civile e alla propria integra
zione competitiva nel grande mercato europeo, sono tali da rendere estremamente diffi
cile la definizione di un ordine di priorità tra i vari progetti strategici possibili.

La scelta dei progetti da avviare nel triennio ha obbedito pertanto ad una logica «multi- 
criteriale»; ha tenuto conto cioè: della rilevanza che, soprattutto sotto il profilo dell’inter- 
settorialità degli effetti, assumono nell’attuale fase di progresso tecnico e di domanda

(14) Vedere pag. 29.
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sociale i fattori e le condizioni di sviluppo economico e civile di cui attraverso i progetti 
strategici si intende promuovere la disponibilità e la qualità; dell’integrazione che attra
verso di essi è possibile realizzare tra aumento delle dotazioni fisiche e adozione di 
modelli innovativi ed efficienti di organizzazione e di gestione delle opere e dei servizi; 
della disponibilità finanziaria e operativa che per la loro realizzazione è possibile mobili
tare sia presso altri soggetti istituzionali, sia presso imprese (pubbliche, private o mi
ste); deN’ampiezza e della tempestività degli investimenti e delle iniziative produttive 
che aitraverso di essi possono essere resi convenienti anche a breve scadenza.

Per realizzare un volume di investimenti adeguati nei settori prioritari è quindi necessa
rio utilizzare un modello di intervento di tipo innovativo, che abbia insieme la caratteri
stica di gravare il meno possibile sul bilancio pubblico, e di assicurare che le risorse 
reperite siano utilizzate in modo efficace ed efficiente.

In questa ottica si può ipotizzare, relativamente a determinati interventi per i quali sussi
stono le condizioni, la combinazione delle intese programmatiche con accordi con il 
settore privato al duplice scopo di mobilizzare risorse finanziarie estranee alla P.A. e 
di realizzare forme di gestione dei servizi efficaci ed efficienti.

I progetti, per i quali si può prevedere il pagamento da parte degli utenti di tariffe che 
coprano, sia pure gradualmente, i costi di gestione e in parte la remunerazione del 
capitale impiegato, potrebbero, cioè, essere realizzati con il preminente consenso fi
nanziario delle imprese private o dei loro consorzi, cui resterebbe affidata, in concessio
ne, la gestione delle opere e degli impianti, con i connessi interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria.

[/ punti successivi del Programma, da 2,2.3 a 2.2.6, trattano nel dettaglio dei progetti 
strategici con intesa di programma (difesa e valorizzazione de ll’ambiente ed Universi
tà), dei progetti prossimi a ll’intesa (formazione di quadri tecnici ed amministrativi, aree 
urbane, agricoltura ed agro-industria), dei progetti in avanzata fase di definizione (risor
se idriche, turismo, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale del territorio meridio
nale, sistemi territoriali, parchi tecnologici), nonché dell’azione per l ’innovazione ( l’ex 
Azione organica n. 2)].

2.3 I Programmi regionali di sviluppo

L’approvazione da parte del CIPE, con delibera del 3 agosto 1988, deN’Aggiornamento
1988-90 del Programma triennale di sviluppo dell’intervento straordinario nel Mezzo
giorno (15), ha dato un assetto definitivo allo stumento che l’art. 44 del testo unico sugli 
interventi per il Mezzogiorno (approvato con DPR n. 218/78) (16) individua «per la rea
lizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività eco
nomiche in specifici territori e settori produttivi», meglio noti come Programmi regionali 
di sviluppo (PRS) (17), attraverso i quali le Regioni possano conseguire una reale inte
grazione della propria azione con l’intervento straordinario.

(15) Vedere pag. 263.

(16) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nei Mezzogiorno». L ’art. 44 tratta di 
«Interventi delle Regioni e relativi stanziamenti».

(17) Nella dizione originale, Progetti regionali di sviluppo. Il cambiamento e la conseguente distinzione tra i due 
termini avvengono con l ’aggiornamento del Programma triennale 1988-90 (vedere la seguente nota 21).
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La citata delibera del CIPE rappresenta il punto di arrivo di un lungo iter normativo 
e programmatico già avviato con la legge n. 183/76 (art. 7) (18), successivamente riatti
vato dalla legge n. 651 del 1983 (terzo e sesto comma deN’art. 2) (19) e confermato 
dal disposto del terzo comma dell’art. 1 della legge n. 64 del 1986 (20), che prevede 
la formulazione da parte del Programma triennale dei «criteri per il finanziamento e la 
realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all’art. 44 del testo unico», for
mulazione che è stata attuata con la delibera CIPE del 29 dicembre 1986, di approva
zione dei primo piano annuale di attuazione del Programma triennale di sviluppo del 
Mezzogiorno 1987-89 (21) e che ha raggiunto la completa operatività con la citata deli
berazione del C IPE del 3 agosto 1988 (22).

Il definitivo assetto raggiunto dai PRS con l’adozione della predetta normativa ha con
dotto alla individuazione degli elementi essenziali di cui essi debbono essere dotati:
— inquadramento programmatico, istituzionale e normativo;
— contenuti e tipologie d’intervento;
— localizzazione e valenza territoriale;
— caratteristiche tecniche, funzionali ed economiche;
— fonti di finanziamento e loro impieghi;
— valutazione economica ed impatto occupazionale;

(18) Legge 2 maggio 1976, n. 183 - «Disciplina dell’ intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 
1976-80». L’art. 7 («Interventi delle Regioni e relativi stanziamenti») — il cui testo è stato ripreso per intero, con modifi
che soltanto formali, nel citato Testo unico approvato con DPR n. 218/78 — presentava infatti per la prima volta, tra 
gli strumenti a disposizione delle Regioni per attuare interventi finanziati dalla legge stessa «i progetti regionali di svilup
po per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici 
territori e settori produttivi».

(19) Vedere pag. 58.

(20) Vedere pag. 26.

(21) Vedere pag. 134. In particolare, il capitolo 4.4., dedicato ai «Criteri per il finanziamento e la realizzazione 
dei programmi regionali di sviluppo», stabiliva che:

«Secondo la definizione de ll’art. 44 del citato Testo Unico, i programmi regionali di sviluppo sono volti alla “ realiz
zazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori e 
settori p roduttiv i” .

«Detta caratterizzazione intersettoriale e di organicità è l ’elemento di distinzione tra le due fattispecie attraverso 
le quali le Regioni si configurano come “ soggetti di domanda” .

«Secondo tale carattere distintivo infatti — a differenza di quanto avviene per i progetti di sviluppo regionale 
che le Regioni inviano al M inistro per la formulazione dei Piani Annuali di Attuazione e per il finanziamento de ll’Agenzia 
— detti “ program m i”  possono concernere in alternativa o interventi connessi in modo strettissimo con gli indirizzi della 
programmazione regionale o interventi che, pur sempre connessi a tali indirizzi, sono però parte integrante e di rilievo 
d e ll’ intervento Straordinario in quanto direttamente correlati con i piani di attuazione delle azioni organiche, previste 
dal Programma Triennale, delle quali rappresentano un aspetto sinergico e complementare.

«In base a ciò il primo Programma Triennale ha già stabilito precisi “ crite ri”  cui gli interventi previsti debbono 
rispondere per poter essere finanziati e realizzati:

— particolare congruenza con la programmazione regionale o spinta complementarietà con le azioni organiche 
previste dal Programma Triennale;

— caratterizzazione tipologica de ll’ intervento in senso settoriale, intersettoriale oppure orizzontale;
—  completezza de ll’ intervento finanziario;
— organicità de ll’approccio;
— fattib ilità  tecnico-operativa del progetto;
— adeguatezza dello stanziamento alle effettive necessità;
— coinvolgimento concertato di tu tti i livelli istituzionali interessati.
«(Omissis)».

(22) Delibera CIPE 3 agosto 1988 - «Aggiornamento del Programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno
1988-90», riportata a pag. 263. Il punto 2.3.2., dedicato ai programmi regionali di sviluppo, stabiliva che:

«L’esigenza di contemperare gli obiettivi definiti dalle singole Regioni e gli interventi di rilevanza locale comporta 
necessariamente l'attribuzione di una crescente importanza ai programmi regionali di sviluppo (...).

(segue)
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— criteri di selezione dei progetti d’intervento mediante i quali il programma regionale 
sarà attuato.

Le proposte d’intervento (siano esse opere o studi e progettazioni) nelle quali si artico
lano i PRS debbono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:
— congruenza con la programmazione regionale, da un lato, e rispondenza agli indiriz
zi prioritari dell’intervento straordinario, dall’altro;
— caratterizzazione tipologica dell’intervento in senso settoriale, intersettoriale oppure 
orizzontale;
— completezza dell’intervento finanziario;
— organicità dell’approccio;
— fattibilità tecnico-operativa del progetto;
— adeguatezza dello stanziamento alle effettive necessità;
— coinvolgimento concertato di tutti i livelli istituzionali interessati.

Come già detto, neN’ambito della linea di intervento «Programmi regionali di sviluppo», 
a partire dal presente Aggiornamento troveranno spazio gli interventi che nelle prime 
tre edizioni del Programma di sviluppo seguivano la nomenclatura e le procedure delle 
Azioni Organiche (23). Sulla base del presente Aggiornamento del Programma trienna
le, infatti, le Regioni avranno direttamente a disposizione, per i prossimi Piani annuali

segue nota (22)
«Lo strumento dei programmi regionali di sviluppo è tuttavia tra quelli che hanno incontrato maggiori difficoltà 

di attuazione. Si rende perciò necessario perfezionare i meccanismi operativi, onde mettere in grado i soggetti de ll’ inter
vento straordinario — e le Regioni in primo luogo — di ridare slancio alla programmazione, progettazione e realizzazio
ne dei programmi stessi e di mobilitare le risorse ad essi assegnate.

«in merito alle tipologie di intervento da privilegiare, due sono i criteri da adottare: quello del raccordo con le 
singole azioni organiche e quello delle priorità segnalate nei documenti della programmazione regionale.

«Il raccordo con le azioni organiche del Programma triennale di sviluppo si traduce nell’opportunità di dare priori
tà a tipologie di intervento, che in una qualche misura “ completano”  le strategie perseguite dall’ intervento straordinario 
attraverso le azioni organiche. Si tratterà, quindi, nella maggior parte dei casi di interventi di competenza e interesse 
regionale che si collocano “ a m onte”  o "a  va lle ”  di quelli attuati con le azioni organiche stesse ed intesi ad esaltarne 
la funzionalità e/o l’efficienza; ovvero di interventi che comportano investimenti inferiori alla soglia critica di 5 m iliardi 
di lire e che pertanto, pur riguardando materia propria delle azioni organiche, non devono essere sottoposti alla puntuale 
valutazione da parte del D ipartimento per il Mezzogiorno, nonché le attività di studio e di progettazione inferiori ai 1.000 
milioni.

«Lo spazio da assegnare alle indicazioni di priorità provenienti dalla stessa programmazione regionale risulta 
evidente dalla considerazione che i programmi regionali di sviluppo — per quanto finanziati a valere sulle risorse de ll’ in
tervento straordinario — ricadono integralmente nell’area delle responsabilità di programmazione e di attuazione della 
politica economica delle Regioni meridionali (...)».

(23) In tale direzione si era già mosso il precedente aggiornamento del Programma triennale 1988-90 (approvato 
con delibera CIPE 3 agosto 1988), che aveva accentuato il raccordo tra Azioni organiche e Programmi regionali di 
sviluppo (vedere la nota precedente).

Le Azioni organiche, definite nel Programma triennale di intervento nel Mezzogiorno (approvato con delibera 
CIPE del 10 luglio 1985 - vedere pag. 71) come «strutture logiche e operative di previsione e di programmazione, me
diante le quali sono ordinate e classificate le opere e gli interventi necessari per il raggiungimento di specifici obiettivi» 
(vedere nota 11 a pag. 73), riguardavano le seguenti tematiche: sviluppo e qualificazione di aree attrezzate di sviluppo 
industriale (A.O. n. 1); sostegno a ll’ innovazione (A.O. n. 2); sviluppo e qualificazione di moderne forme di gestione delle 
infrastrutture (A.O. n. 3); razionalizzazione e sviluppo della risorsa idrica ad uso civile, industriale ed agricolo (A.O. 
n. 4); disinquinamento dell'area napoletana (A.O. n. 5); riqualificazione dei sistemi urbani e rivitalizzazione delle zone 
interne (A.O. n. 6); allevamenti zootecnici (A.O. n. 7); coltivazioni tipiche (A.O. n. 8); forestazione produttiva (A.O. 
n. 9); qualificazione offerta turistica (A.O. n. 10).
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di attuazione, una quota pari al 3 0 %  delle risorse programmabili (24). Tale incremento 
si giustifica appunto con l’ampliamento dello spettro degli interventi ammissibili su tale 
fonte di finanziamento: alle tipologie tradizionalmente finanziate con i PRS negli anni 
precedenti si aggiungono ora quelle che nel passato venivano sostenute con il canale 
finanziario delle Azioni Organiche, ad eccezione dell’AO 2, che, come già detto, rimane 
autonomamente operante come «azione per l’innovazione».

In particolare, faranno carico al PRS tutte le azioni relative alla distribuzione di acqua 
per irrigazione, relativa rete di scolo e sistemazioni idrauliche connesse. In tale conte
sto le Regioni dovranno promuovere accurate verifiche fra reale disponibilità di acqua 
e progetti infrastrutturali, promuovendo, altresì, la massima produttività delle destina
zioni irrigue.

Per quanto concerne le procedure di attuazione dei PRS, si ribadisce innanzitutto che 
le risorse previste dal presente aggiornamento del Programma triennale saranno riparti
te tra le Regioni interessate secondo i criteri definiti dal C IPE in sede di approvazione 
deH’aggiornamento del Programma triennale di sviluppo 1987-89 (25). Quanto alle mo
dalità operative, le Regioni presentano al Dipartimento per il Mezzogiorno i Programmi 
regionali di sviluppo entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Delibera C IPE di approvazione del Programma triennale e del Piano annuale di 
attuazione. In conformità a quanto già previsto dal precedente aggiornamento è deman
dato al Ministro per gli Interventi Straordinari il potere di indirizzo e controllo in ordine 
aN’accertamento della compatibilità e della coerenza dei programmi regionali di svilup
po con le più generali indicazioni programmatiche contenute nel Programma triennale.

Per l’ammissione al finanziamento, ad integrazione di quanto precedentemente stabili
to, si prevede che:
a) gli interventi ritenuti ammissibili siano quelli specificamente individuati dalle propo
ste di finanziamento (escludendo gli accorpamenti), in modo che sia possibile ricavare 
l’indicazione della spesa opera per opera, dell’ente attuatore e dei tempi previsti di rea
lizzazione;
b) venga accertata, attraverso la valutazione del Dipartimento la coerenza rispetto al 
disegno strategico complessivo;

c) la disponibilità di risorse per l’attuazione di finanziamenti comunitari è subordinata 
alla rendicontazione degli stanziamenti già autorizzati, senza la quale non sarà possibi
le disporre di alcun accantonamento successivo;
d) l’incentivazione ai settori produttivi ad integrazione dei fondi regionali è anch’essa 
subordinata alla singola rendicontazione di tutti gli interventi sino ad esaurimento delle 
somme già autorizzate;
e) contemporaneamente all’approvazione del Programma regionale di sviluppo, il Mini
stro autorizza, a titolo di anticipazione, l’accredito di una quota pari al 1 5 %  delle risorse 
programmate, mentre le richieste dei fabbisogni trimestrali, avanzate dai Presidente

(24) Originariam ente (secondo il Programma triennale di intervento nel Mezzogiorno approvato con delibera CIPE 
10 luglio 1985) la quota designata ai Programmi regionali di sviluppo era del 20% (vedere pag. 76), poi elevata al 25% 
con l ’aggiornamento del Programma triennale 1988-90 (pag. 263) in quanto venivano riservate alla competenza regiona
le «anche gli interventi rientranti nelle azioni organiche previste nel presente aggiornamento del Programma triennale 
di importo inferiore a 5 m iliardi di lire (di finanziamento straordinario), nonché le attività di studio e di progettazione 
inferiori a 1.000 milioni».

(25) Vedere pag. 130.
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della Giunta Regionale e trasmesse al Dipartimento per il Mezzogiorno, potranno rag
giungere l’importo massimo del 2 0 % , subordinariamente all’analitica rendicontazione 
delle spese effettivamente sostenute, che comprovi l’avvenuto reale esaurimento dei 
fondi disponibili;

f) l’intera disponibilità oggetto del finanziamento dovrà essere sottoposta a contabilità 
separata, in quanto tale non riconducibile alle poste ordinarie del bilancio regionale;
g) dovrà essere previsto l’accantonamento di almeno il 1 0 %  delle risorse a disposizio
ne delle Regioni per il finanziamento dei PRS, con lo scopo di provvedere alle maggiori 
esigenze di spesa che si rendessero necessarie per il completamento delle opere con
trattuali, ad esclusione quindi degli adeguamenti funzionali, che dovranno invece esse
re ricondotti neN’ambito delle altre disponibilità sui PRS.
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DELIBERA CIPE 29 MARZO 1990
Approvazione del terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di 
sviluppo del Mezzogiorno 1990-92

(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1990, n. 110)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1 0 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell’intervento straor
dinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l’art. 1, commi 6, 7 e 8, della citata legge n. 64/86 (1) i quali preve
dono che alla realizzazione del programma triennale si provveda con piani annuali di 
attuazione formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito 
il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia dei progetti di 
sviluppo regionali trasmessi dalle regioni, sia di progetti interregionali o d’interesse na
zionale trasmessi dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo 
e dagli enti pubblici economici;

Visto il programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89 approvato con delibe
ra CIPE del 29 dicembre 1986 (2);

Visto il primo piano annuale di attuazione approvato con delibera CIPE del 29 dicembre 
1986 (3);

Visto l’aggiornamento del programma triennale di sviluppo nel Mezzogiorno 1988-1990 
approvato con delibera C IPE 3 agosto 1988(4);

Visto il secondo piano annuale di attuazione approvato con delibera CIPE 3 agosto
1988 (5);

Vista la proposta del terzo piano annuale di attuazione trasmessa dal Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno con nota n. 2359 del 28 marzo 1990;

Visto il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella 
seduta del 27 marzo 1990;

Considerato che il piano annuale:

stabilisce mezzi finanziari, criteri, modalità e procedure per le agevolazioni alle attività 
produttive nell’ambito dei provvedimenti definiti in questo settore in attuazione della 
legge n. 64/86;

riconferma le attività produttive ammesse, sospese ed escluse dalle agevolazioni di cui 
alla legge n. 64/86;

individua, nell’ambito delle risorse assegnate alle azioni organiche, i progetti ritenuti 
immediatamente finanziabili, in quanto valutati positivamente, ed i progetti ritenuti prio
ritari dalle regioni, ma che, per essere finanziati, necessitano di ulteriori integrazioni

(1) Vedere pagg. 27 e 28.

(2) Vedere pag. 129.

(3) Vedere pag. 134.

(4) Vedere pag. 263.

(5) Vedere pag. 267.
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\

e nuove valutazioni da effettuarsi entro tre mesi; specifica che qualora i progetti così 
integrati non fossero ancora ritenuti finanziabili, saranno ammessi al finanziamento, 
sentite le regioni interessate, i progetti già valutati positivamente (classificati in A) e 
non considerati prioritari dalle regioni, fino a coprire la dotazione prevista per ciascuna 
regione; questi ultimi progetti saranno sottoposti all’approvazione del CIPE;

dispone uno stanziamento di almeno 550 miliardi per il finanziamento dei progetti relati
vi all’azione organica 2 che dovranno essere presentati all’approvazione del CIPE;

determina i criteri, le modalità e le procedure per l’esecuzione delle opere e la predi
sposizione di studi e di progettazioni nel settore delle infrastrutture territoriali;

individua nell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno l’organismo 
preposto alla gestione finanziaria delle risorse della legge n. 64/86 destinate al finanzia
mento di progetti immediatamente eseguibili (FIO) con delibera CIPE 19 dicembre
1989 (6);

Tenuto presente che con propria delibera del 21 dicembre 1989 è stato già approvato 
uno stralcio del terzo piano annuale relativo all’azione organica 6.3 - aree interne per 
un importo di lire 2.106,132 miliardi (7);

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

È approvato il terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo 
del Mezzogiorno 1990-92 che fa parte integrante della presente delibera.

Le risorse disponibili per le finalità del piano — al netto delle quote già assegnate con 
precedenti delibere o accantonate per finalità derivanti dalla stessa legge n. 64/86, co
me da allegata tabella A — sono attribuite, con la presente delibera, per l’ammontare 
residuale di lire 18.871,5 miliardi, secondo la ripartizione appresso indicata.

Q u a d r o  f i n a n z i a r i o  t e r z o  p i a n o  a n n u a l e  d i  a t t u a z i o n e

Risorse attribuite con riferimento alle attività 
ed agli interventi previsti nel piano annuale

Miliardi di lire

1. Agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo (inclusi
contratti di programma) ............................................................................ 4.900

2. Attuazione delle azioni organiche .......................................................... 4.500
3. Fondo per la definizione di progetti interregionali e di valenza nazio

nale (progetti strategici) e per l’attivazione di accordi di programma 4.200
4. Enti di promozione e SVIM EZ ................................................................ 700
5. Funzionamento dell’Agenzia di promozione e sviluppo del Mezzo

giorno (per il periodo 1989-1993) .......................................................... 1.481,5
6. Programmi regionali di sviluppo ............................................................ 3.090

Totale ......................  18.871,5

(6) Delibera CIPE 19 dicembre 1989 - «Ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente 
eseguibili ai sensi de ll’art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 17 gennaio 1990, n. 13. L ’art. 17 della legge qui richiamata (la Finanziaria 1988) prevedeva originariamente lo stan
ziamento per l’anno 1989 di 2 m ila m iliardi di lire (poi ridotti a 1.500) per il finanziamento di progetti immediatamente

(le note 6 e 7 seguono alla pag. successiva)
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Il finanziamento degli interventi di cui alla lettera a) dell’art. 1 della legge 1 °  dicembre 
1983, n. 651 (8), deve riguardare esclusivamente opere che, al momento della conces
sione del finanziamento, risultino essere di proprietà dello Stato o di altri soggetti pub
blici.

Le risorse programmate per gli enti di promozione saranno definitivamente assegnate, 
ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
1987, n. 58 (9), a seguito della presentazione al CIPE del programma di riorganizzazio
ne degli enti stessi. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è nel frat
tempo autorizzato ad assegnare le risorse finanziarie occorrenti per l’espletamento del
le attività istituzionali degli enti con i criteri indicati dal terzo piano annuale di attua
zione.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all’attuazione della 
presente delibera.

Roma, 29 marzo 1990

Il Presidente delegato: Cirino Pomicino

ALLEGATO A

R i s o r s e  v i n c o l a t e

Miliardi di lire

1. Risorse a carico della legge n. 64 per impegni assunti in 
relazione a leggi diverse e vincolate per impegni derivanti
dalla legge n. 64 (periodo 1990-93) .................................. 1.873,5
1 .1 . Contributi all’occupazione (legge n. 67/88 per l’anno

1992) .................................................................................... 350,0
1.2. Eutrofizzazione Adriatico (legge n. 283/89) ..............  7,5
1.3. Provvedimenti contro la siccità (legge n. 286/89) .. 300,0
1.4. Finanziamento progetto CIRA (legge n. 184/89) . . .  500,0
1.5. Legge n. 99/88 ................................................................ 250,0
1.6. FIO per il 1989 ................................................................ 326,0
1.7. Legge n. 48/88 ................................................................ 40,0
1.8. Contributi alle regioni per cofinanziamento interventi

C E E  .................................................................................... p.m.
1.9. Fondi di rotazione presso istituti di credito a medio

termine ................................................................................ 100,0
1.10. Garanzia sussidiaria .....................................................  p.m.
1 .1 1 .  Agevolazioni fiscali ........................................................ p.m.
1 .12 . Contributi SCALI ............................................................ p.m.

segue nota (6)

eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell’agricoltura, neH’edilizia e nelle infrastrutture, 
nonché per la tutela di beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria.

(7) Delibera CIPE 21 dicembre 1989 - «Approvazione di stralcio al terzo piano annuale di attuazione del program
ma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1986-1989», pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 
30 gennaio 1990, n. 24.

(8) Vedere pag. 57.

(9) Vedere pag. 160.
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R i s o r s e  g i à  a s s e g n a t e  o  a c c a n t o n a t e

Miliardi di lire

1. Risorse a carico delia legge n. 64 per impegni da essa de
rivanti (1990-1992) .................................................................... 7.818
1 .1 . Risorse da assegnare al piano dei completamenti.. 2.500,0
1.2 Risorse finanziarie già assegnate

1.2 .1 . Il finanziamento A.O. 6.3 .................................. 2.106,4
1.2.2. Contratti di programma

IRI ................................................................'..........  1.124,0
TEXA S ...................................................................  965,0
FIAT ........................................................................ 10,0

1.2.3. Intese di programma:
Ministero dell’Università e della ricerca scienti
fica e tecnologica ................................................ 191,6

1.2.4. Legge n. 181/89 .................................................. 921,0

(// testo integrale del terzo piano annuale di attuazione del Programma triennale di svi
luppo del Mezzogiorno è stato pubblicato per intero sul medesimo Supplemento ordina
rio alla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1990, n. 110. Qui di seguito si riporta integral
mente il capitolo 5, concernente le disposizioni in tema di incentivazione alle attività 
produttive).

C a p i t o l o  V - L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

5.1 Premessa

In tema di incentivi finanziari alle attività produttive, il PPA (Piano annuale di attuazione
— Ndr), sulla base di quanto disposto dall’art. 9, terzo comma, della legge n. 64/86 (10), 
indica criteri, modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni, con particola
re riguardo:
— ai settori produttivi agevolabili;
— ai servizi reali destinati al sostegno delle attività produttive;
— all’articolazione e graduazione delle agevolazioni alle attività produttive, compresa 
l’eventuale loro sospensione od esclusione;
— alla delimitazione delle aree caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione, nel
le quali sono concedibili gli incentivi alle iniziative industriali sostitutive;
— aN’aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della concessione del contri
buto in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso agevolato.

5.2 Le linee di indirizzo

Il problema di una riorganizzazione della struttura degli incentivi finanziari alle attività 
produttive è stato oggetto di esame da parte del C IPE e del CIPI, quali organi della 
programmazione economica e della politica industriale, che hanno preso in considera
zione la necessità di revisione delle modalità d’utilizzo della strumentazione agevolativa

(10) Vedere pag. 37.
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nell’ottica di finalizzare ogni sforzo, in termini programmatici e finanziari, allo sviluppo 
delle aree meno favorite.
In particolare, sui temi dell’incentivazione produttiva e della contrattazione programma
ta, recentemente sono stati assunti alcuni provvedimenti che integrano quanto già in 
vigore. Il primo, adottato con delibera del CIPE il 2 febbraio 1990 (11), riguarda la 
«Estensione della contrattazione programmata alle piccole e medie imprese ed indica
zioni in materia di agevolazioni finanziarie». Il secondo, adottato con delibera del CIPI 
il 2 febbraio 1990 (12), riguarda gli «Indirizzi di politica industriale per il Mezzogiorno» 
e verte sull’applicabilità della contrattazione programmata e le maggiorazioni settoriali 
delle agevolazioni.
Per quanto riguarda l’articolazione e graduazione delle agevolazioni sulla base delle 
condizioni di sviluppo dei territori meridionali resta per ora fermo quanto individuato 
neN’ambito del primo PAA, che ha provveduto all’individuazione delle aree «in ritardo» 
rispetto alle condizioni medie di sviluppo riscontrabili nel Mezzogiorno (13), e successiva
mente modificato in relazione alla decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 
1988 (14) (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità in data 10 giugno 1988).
In relazione a tale impostazione, l’area meridionale è stata suddivisa in base alle condi
zioni di sviluppo in tre fasce alle quali corrispondono altrettanti gradi d’intensità dell’aiu
to (14bis). La graduazione allora operata, e tuttora vigente, riveste portata modesta es
sendo basata sulle possibilità del riconoscimento o meno delle due maggiorazioni di 
1/5 del contributo in conto capitale.
Le iniziative localizzate nella fascia A (minore sviluppo) possono ottenere la maggiorazione 
di un quinto del contributo in conto capitale per zone depresse e una ulteriore maggiora
zione di un quinto del contributo in conto capitale per eventuale appartenenza a settore 
da sviluppare prioritariamente (delibere CIPE del 16 luglio 1986 e 21 dicembre 1989 (15).
Le iniziative localizzate nella fascia B (sviluppo medio) possono beneficiare della mag
giorazione di un quinto del contributo in conto capitale per eventuale appartenenza a 
settore da sviluppare prioritariamente.
Nessuna maggiorazione è riconoscibile (dopo il 31 dicembre 1987) alle iniziative localiz
zate nella fascia C (maggiore sviluppo).
Si può ragionevolmente supporre che alcuni degli indicatori utilizzati in sede di primo 
PAA (e del resto specificatamente previsti dalla legge) (16) presentino oggi valori diversi 
in relazione ad evoluzioni che si sono verificate nell’andamento del reddito, della disoc
cupazione, dell’occupazione industriale e deN’emigrazione.

(11) Vedere pag. 320.

(12) Vedere pag. 317.

(13) Vedere pag. 137.

(14) Vedere pag. 391.

(14bis) La ripartizione delle province meridionali nelle tre fasce citate è attualmente la seguente.
La fascia A (minore sviluppo) comprende i territori delle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, 

Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro e Oristano.
La fascia B (sviluppo medio) quelli delle province di Campobasso, Isernia, Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, 

Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto (quest’ultima, originariamente collocata nella fascia A, è stata spostata 
nella B con il presente terzo PAA - ved. pag. accanto), Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari e Sassari.

La fasca 0  (maggiore sviluppo), dopo l’esclusione, a partire dal 1° gennaio 1991, delle intere province di Roma 
e Ascoli Piceno, comprende i territori delle province di Latina, Frosinone. Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, nonché 
le isole de ll’arcipelago toscano ed alcuni comuni della provincia di Rieti [vedere la nota (1) di pag. 25].

(15) Vedere rispettivamente pag. 94 e 315.

(16) Gli indicatori qui richiamati (disoccupazione, emigrazione, reddito pro-capite) sono quelli previsti daH’art. 9, 
comma 10, della legge n. 64/86 (vedere pag. 39).
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Se ciò può significare l’esistenza di mutate condizioni in alcune province, sembra op
portuno avviare una revisione dei dati economici di base in modo da poter disporre 
di elementi aggiornati per rideterminare le tre fasce territoriali che potrebbero presenta
re al loro interno una presenza di province diversa da quella di partenza.
In particolare, il caso della provincia di Taranto, inserita nella fascia a maggior sviluppo 
(C), necessita certamente di approfondimenti avendo subito un rapido peggioramento 
dovuto all’acutizzarsi della crisi industriale, che ha portato le espulsioni di manodopera 
a livelli preoccupanti (circa 4.500 unità) e ad una crescita abnorme della disoccupa
zione.
La fortissima dipendenza del sistema produttivo locale dall’industria siderurgica aveva 
tra l’altro già attivato la Commissione C E E , che è intervenuta in un primo momento 
finanziando un Programma Speciale della sezione «fuori quota» del FESR  (Reg. C E E  
n. 216/84) e più recentemente con il Programma Comunitario RESIDER (Reg. C E E  
n. 328/88). Inoltre, la stessa Commissione, nell’avviare la procedura di infrazione nei 
confronti del nostro Paese per l’applicazione della legge n. 64/86, ha ricompreso la 
provincia di Taranto (insieme alle zone individuate dal primo PAA nelle fasce A e B) 
tra le zone caratterizzate da un tenore di vita anormalmente basso o da seri problemi 
di sottoccupazione (17).

Si ritiene quindi opportuno dover adattare a quanto già definito in sede comunitaria 
anche le disposizioni interne in materia di graduazione territoriale degli incentivi, ripor
tando la provincia di Taranto tra le zone comprese nella fascia B. In tal modo sarà 
possibile intervenire in modo certamente più efficace sulla situazione socio-economica 
locale e rendere più agevole l’attuazione delle misure comunitarie specificatamente 
adottate.
Nella seduta del 2 febbraio 1990 il CIPE ha tracciato le linee generali della politica indu
striale e il CIPI ha indicato i criteri generali per l’utilizzo sul territorio della contrattazio
ne programmata, che peraltro è immediatamente operativa nelle nuove forme e moda
lità (18).

Sulla base delle determinazioni adottate dal CIPI è possibile utilizzare la contrattazione 
programmata in una maniera più incisiva e diffusa, in modo da assecondare con forme 
più consistenti il processo di creazione e di sviluppo tecnologico delle unità produttive 
di dimensione medio/piccola.
La delibera infatti prevede che la contrattazione programmata venga estesa alle picco
le/medie imprese, riunite nelle forme consortili della Società di capitali, per realizzare 
programmi articolati comprendenti iniziative diverse, finalizzati allo sviluppo di aree de
finite, ovvero con lo scopo di rivitalizzare un settore in difficoltà attraverso nuove iniziati
ve di rinnovamento tecnologico. Per singoli imprenditori di consistente livello e che pre
sentino programmi integrati (produzione - ricerca - formazione) è prevista la possibilità 
di sottoscrivere «contratti d’impresa» secondo le procedure della contrattazione pro
grammata.
Le linee d’indirizzo indicano un utilizzo, differenziato sul territorio, di questa strumenta
zione:
— la contattazione programmata, promossa dai grandi gruppi industriali, è riservata 
di norma ai territori delle fasce A e B ed eccezionalmente alla fascia C (19 );

(17) Vedere a pag. 393 il secondo capoverso del punto 3.

(18) Vedere pagg. 317 e 320.

(19) Per la ripartizione per fasce, si veda la precedente nota (14bis).
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— il contratto d’impresa si applica alle iniziative localizzate nei territori delle fasce A e B;
— i consorzi di più imprese operanti in settori diversi possono utilizzare la contrattazio
ne programmata per programmi da realizzare nei territori della fascia A ed eccezional
mente in quelli della fascia B; per i consorzi che operano in un solo settore le iniziative 
devono realizzarsi nei territori delle fasce A e B.

Per massimizzare il livello di agevolazione nei confronti delle iniziative ubicate nei terri
tori della fascia A (minore sviluppo), ferme restando le sospensioni ed esclusioni previ
ste ai punti 4 e 5 della delibera CIPI del 16 luglio 1986 (20), la maggiorazione di un 
quinto del contributo in conto capitale, prevista per i settori prioritari dalla citata delibe
ra CIPI al punto 6 e successive modificazioni e integrazioni (21), è estesa ai settori 
estrattivo e manifatturiero, nonché a quelli delle lettere a), b), e), f), h), n), q), s), v), 
z), aa) e ab), di cui al punto 2 della delibera CIPI medesima (22).

Il CIPE, con delibera del 16 febbraio 1990, ha ratificato le determinazioni del CIPI del
2 febbraio 1990 (23).

5.3 Le disposizioni sulla contrattazione programmata

In riferimento ai grandi gruppi industriali, vengono qui confermate tutte le disposizioni 
contenute nel primo PAA, approvato con delibera CIPE del 29 dicembre 1986 (24), sia 
di natura prescrittiva sia anche procedurali.

Contratti per le piccole e medie imprese

Come accennato, con le delibere CIPI/CIPE del 2 febbraio 1990, ratificate con delibera 
CIPE del 16 febbraio 1990 (25), la contrattazione programmata è stata estesa alle pic
cole e medie imprese, produttrici di beni e servizi, che si riuniscono in consorzi aventi 
forma giuridica di società di capitali ai quali possono partecipare sia società di capitali 
sia anche società partecipate da società finanziarie a capitale pubblico.

Al riguardo, si precisa che detta forma di contratto di programma si applica ai:
— consorzi di piccole e medie imprese, anche di settori industriali diversi, che propon
gono investimenti prioritariamente in territori della fascia A (26). Gli investimenti devono 
riguardare nuovi impianti autonomi, ai sensi dell’art. 79 del T.U. n. 218/78 (27) e della

(20) Vedere pagg. 98-100.

(21) Vedere pag. 100.

(22) Vedere pag. 95.

(23) Vedere rispettivamente pagg. 322 e 317.

(24) Vedere pag. 141.

(25) Vedere pagg. 317-323.

(26) Vedere la precedente nota (19).

(27) DPR 6 marzo 1978, n. 218 — «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Art. 79 - (Valutazione 
unitaria delle iniziative):

«I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle m isure di agevola
zione, quando gli stabilim enti siano ubicati nello stesso comune ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica an
che nel caso che tali stabilim enti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente 
distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l ’appartenenza ad un 
medesimo gruppo».
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delibera CIPI del 31 maggio 1977, punto 10 (28), e devono essere organicamente inse
riti in un piano progettuale globale e unitario, localizzati in aree definite e finalizzati 
allo sviluppo dell’occupazione;

— consorzi di piccole e medie imprese, appartenenti ad un unico settore industriale, 
che propongono investimenti in territori delle fasce A e/o B (29). Gli investimenti devono 
essere organicamente inseriti in un piano progettuale globale e unitario, devono essere 
finalizzati al riequilibrio ed all’incremento di competitività del settore di appartenenza 
mediante introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto.

I piani progettuali possono prevedere la realizzazione di centri di ricerca come anche 
la formulazione di specifici progetti di ricerca e di formazione di addetti all’industria, 
utili al raggiungimento degli obiettivi che il piano persegue.

Le piccole e medie imprese utilizzano lo strumento consortile allo scopo di offrire un 
interlocutore unico in sede di esame istruttorio deN’insieme delle iniziative e, quindi, 
raggiungere l’obiettivo dell’approvazione del «contratto di programma».

II Consorzio, pur rimanendo garante dei patti sottoscritti fra i singoli imprenditori, non 
sostituisce in alcun modo la figura giuridica delle singole imprese che rimangono titolari 
uniche dei progetti di investimento e delle agevolazioni e offrono le relative garanzie. 
In questa veste, sottoscrivono ciascuna il contratto di programma per quanto di compe
tenza.

Nella fase attuativa del contratto, le singole imprese conservano la loro autonoma capa
cità di iniziativa e di relazione con l’Agenzia per il Mezzogiorno, con gli Istituti di credito 
abilitati, secondo le vigenti regole e procedure.

Lo strumento consortile può comunque svolgere anche altri ruoli, quali la gestione di 
attività consortili, come ad esempio centri di ricerca consortili o in qualche caso può 
fornire garanzie specifiche definite dai consorziati.

Il Consorzio non si sostituisce in alcun modo all’imprenditore della singola impresa, 
se non per quella fase di rappresentanza per la quale normalmente viene costituito; 
esso si presenta quale organizzatore del progetto generale, della strategia di insieme 
(piano progettuale), concordato con i soggetti partecipanti al Consorzio, ne assume la 
responsabilità e cura le relazioni con le istituzioni centrali governative.

I Consorzi di piccole e medie imprese dovranno offrire la disponibilità di massima di 
un Istituto abilitato al credito a medio termine nel Mezzogiorno e convenzionato con 
l’Agenzia (30) per quanto riguarda il finanziamento del programma che essi intendono 
proporre. Durante la fase istruttoria, il Dipartimento intratterrà continui rapporti con l’i
stituto prescelto per il finanziamento, di modo che possa essere valutato e confermato
il quadro di riferimento per il finanziamento in programma.

(28) Delibera CIPE 31 maggio 1977 - «Direttive per la concessione del contributo in conto capitale di cui aN'art.
10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al DPR 9 novembre 1976, n. 902». 
Punto 10:

«Quando una im presa promuove più iniziative, anche se configurabili come unità produttive autonome, nell’ambi- 
to dello stesso Comune, ovvero contigue, i relativi investimenti — ai sensi de ll’art. 10, ottavo comma, della legge n. 
183 e de ll’art. 18 del DPR n. 902 — sono considerati unitariamente ai fini della determ inazione delle m isure di agevola
zione.

«Lo stesso criterio si applica quando imprese giuridicamente distinte promuovono più iniziative, nell’ambito dello 
stesso Comune ovvero contigue, aventi sostanziali collegamenti di carattere tecnico e/o organizzativo, nonché rilevanti 
collegamenti di carattere finanzario».

(29) Vedere la precedente nota (19).

(30) L’elenco completo di tali Istituti è riportato a pag. 462.
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Contratto di impresa

Con la stessa delibera CIPI del 2 febbraio 1990(31), la contrattazione programmata 
è stata estesa anche ai contratti d’impresa.

Questi riguarderanno le nuove iniziative autonome, ai sensi dell’art. 79 del T.U. 
n. 218/78 (32) e del punto 10 della delibera CIPE del 31 maggio 1977 (33), che si an
dranno a localizzare nelle fasce A e B (34) realizzate da singole imprese di significative 
dimensioni ed operanti in settori ad elevato contenuto tecnologico o caratterizzati da 
domanda crescente.

Esse dovranno realizzare programmi integrati triennali che comprendono, tra l’altro, 
nuovi impianti industriali autonomi, come sopra indicato, nuovi centri di ricerca, progetti 
di ricerca in forma consortile e progetti di formazione.

Anche in questo caso le imprese dovranno offrire la disponibilità di massima al finanzia
mento di un Istituto abilitato al credito a medio termine nel Mezzogiorno (35) per il pro
gramma che si intende realizzare. Durante l’istruttoria, il Dipartimento manterrà stretti 
contatti con l’istituto finanziatore, affinché si raggiungano i comuni intenti nella realizza
zione del programma.

NeN’esame preliminare dei piani progettuali dei Consorzi per i contratti di programma 
delle piccole e medie imprese o dei contratti d’impresa, si terrà conto in particolare 
delle seguenti priorità:
— elevato grado di concretezza del programma proposto e, quindi, livello di cantierabi- 
lità dei progetti;
— livello di occupazione diretta del programma a parità di spesa pubblica;
— grado di innovazione del piano progettuale;
— a parità di condizioni, una specifica priorità verrà riservata ai piani progettuali che 
si localizzeranno nella fascia A (36);
— presenza di finanziarie pubbliche fra i soci;
— l’affidabilità imprenditoriale dei proponenti;
— la completezza del piano progettuale;
— la validità tecnico-economica delle iniziative;
— le prospettive di sviluppo (trend di mercato e tecnologico) del settore;
— fattibilità del piano finanziario;
— ricadute sull’apparato produttivo del Mezzogiorno.

(31) Vedere pag. 317.

(32) Vedere la precedente nota (27).

(33) Vedere la precedente nota (28).

(34) Vedere la precedente nota (19).

(35) L’elenco completo di tali Istituti è riportato a pag. 462.

(36) Vedere la precedente nota (19).
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L’iter di approvazione è analogo a quello già in uso per i contratti di programma, così 
come disciplinato nel primo piano annuale di attuazione, approvato con delibera CIPE 
del 29 dicembre 1986 (37), con le seguenti specificazioni operative:

Contratti di programma di piccole e medie imprese:

1 a Fase - Procedura d ’accesso
I*

Saranno verificati, esaminati e controllati dagli uffici:
— l’avvenuta costituzione formale del consorzio;
— il piano progettuale, che deve rispondere a criteri di unitarietà e globalità;
— le proposte che devono riguardare nuovi impianti localizzabili in aree definite, per 
quanto si riferisce ai consorzi che propongono investimenti in settori industriali diversi;
— le proposte relative ad investimenti in un unico settore devono essere finalizzate 
al riequilibrio e/o all’incremento di competitività del settore stesso;
— la localizzazione degli investimenti, nelle fasce stabilite e con i criteri di cui alla ri
chiamata delibera CIPI del 2 febbraio 1990(38);
— la dichiarata disponibilità di un istituto di credito a finanziare il progetto.

2 a Fase - Istruttoria

Si procederà alla fase di valutazione del piano progettuale con particolare riferimento 
alla sua validità e capacità a riequilibrare e ad incrementare la competitività del settore 
di appartenenza ed a sviluppare l’occupazione in particolari e definiti territori.

Inoltre saranno valutati e definiti i diversi tempi di attuazione, che verranno poi recepiti 
nel documento legale, nonché la congruità circa l’ammontare degli investimenti. Anche 
le eventuali proposte di formazione verranno esaminate alla luce delle effettive esigen
ze esposte nel piano progettuale e valutate in riferimento alle capacità del consorzio 
di imprese ad attuarle.

3 a Fase - Formalizzazione dell’accordo

In tale fase, si procederà a definire ed a stilare formalmente il contratto che unitamente 
all’allegato tecnico di descrizione del piano progettuale che si andrà a realizzare e alle 
schede tecniche, costituirà l’insieme dei documenti contrattuali.

4a Fase - Approvazione del CIPI

Il Dipartimento per il Mezzogiorno presenta al Ministro per il Mezzogiorno le proposte 
del contratto che vengono da questi inviate al CIPI per l’approvazione. Dopo l’istruttoria 
di rito queste vengono approvate dal CIPI.

5 a Fase - Firma del contratto

Il Ministro per il Mezzogiorno, delegato dal CIPI, provvederà a sottoscrivere il contratto 
con i responsabili proponenti.

Da questo momento partono gli obblighi e gli impegni reciproci dei contraenti.

(37) Vedere pag. 142. Procedure aggiuntive sono state fissate con decreto 7 aprile 1988 (vedere pag. 241).

(38) Vedere pag. 317.
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6a Fase - Gestione del contratto

Il contratto verrà seguito nei suoi sviluppi per una giusta informativa; a tal fine dovranno 
essere trasmesse, al Dipartimento per il Mezzogiorno ed al Ministro per gli interventi 
straordinari, relazioni semestrali sullo stato di attuazione.
Saranno anche verificati e controllati i tempi fissati per contratto, che vanno mantenuti 
e la cui osservanza è demandata alla responsabilità degli istituti di credito istruttori e 
all’Agenzia per il Mezzogiorno.

Contratti di impresa

1 a Fase - Procedura d ’accesso

I controlli saranno orientati a verificare in questa fase l’esistenza dei requisiti quali:
— significative dimensioni dell’impresa;
— piano progettuale triennale con programmi integrati che comprendono nuovi impian
ti industriali, centri di ricerca, progetti di ricerca e formazione;
— elevato contenuto tecnologico del piano progettuale;
— domanda crescente per i prodotti da realizzare;
— disponibilità dichiarata di un istituto di credito a finanziare il progetto.

2 a Fase - Istruttoria

Si procederà alla valutazione del piano produttivo e del relativo mercato, tenendo conto 
del grado tecnologico delle produzioni, delle proposte relative ai centri di ricerca ed 
ai progetti di ricerca anche in considerazione delle capacità del proponente di sviluppa
re ricerca.

Le proposte di formazione verranno esaminate in relazione alle effettive esigenze del 
piano progettuale e alla capacità di poterle adeguatamente realizzare.

Per quanto concerne le successive fasi relative alla formalizzazione dell’accordo, alla ap
provazione da parte del CIPI, alla sottoscrizione del contratto ed alla gestione dello stes
so, si rinvia a quanto già descritto in riferimento ai contratti di piccole e medie imprese.

Nell’ambito della contrattazione programmata, le spese relative ai progetti di ricerca 
sono ammesse al contributo a partire dalla data del parere positivo del Comitato Tecni
co Scientifico (CTS) di cui all’art. 4 della deliberazione CIPE 16 luglio 1986 (39). Su 
motivata richiesta le spese per la formazione di nuovi ricercatori sono ammesse a parti
re dalla data di protocollo della domanda completa. Le spese per i progetti di formazio
ne relativa agli impianti tecnologici industriali possono essere ammesse, su specifiche 
motivazioni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di programma.

Per i progetti di ricerca al di fuori della contrattazione programmata, l’ammissibilità del
le spese decorre — di norma — dalla data del provvedimento di ammissibilità del MISM 
[Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno - Ndr], Ove esistano motivazio
ni tecnico-economiche inconfutabili che ne evidenzino l’urgenza, su specifica richiesta, 
l’ammissibilità può decorrere dalla data di approvazione del C T S  e le spese per la for
mazione di nuovi ricercatori a partire dalla data di protocollo della domanda completa, 
come per i progetti di ricerca inclusi in contrattazione programmata.

(39) Vedere pag. 92.

352



IASM DELIBERA CIPE 29.3.1990

5.4 Attività produttive ammissibili alle agevolazioni

A partire dalle indicazioni e dagli obiettivi della legge, il CIPI, con delibera del 16 luglio 
1986 (40), aveva individuato l’insieme delle attività produttive ammissibili alle agevola
zioni finanziarie (contributo in conto capitale e finanziamento a tasso agevolato o, in 
alternativa, leasing agevolato). I contenuti di tale deliberazione sono stati recentemente 
integrati con le delibere CIPI del 21 dicembre 1989 (41) e del 15 marzo 1990 (42), per 
cui, per tutto il periodo di vigenza del terzo PAA, le categorie di attività produttive am
messe sono quelle derivanti dalla nuova formulazione.

Ovviamente restano sospese ovvero escluse dalle agevolazioni finanziarie le categorie 
a tal fine individuate dalla citata delibera del 16 luglio 1986 (43).

5.5 Servizi reali a sostegno delle attività produttive ammissibili alle agevolazioni

Anche per quanto riguarda i servizi reali a sostegno delle attività produttive, ai fini del
l’ammissibilità alle agevolazioni finanziarie alle imprese produttrici, si confermano le ti
pologie di servizi individuati con delibere del CIPI del 16 luglio 1986 e del 24 marzo 
1988 (44), e del CIPE del 31 luglio 1986 (45), nonché i criteri, le modalità e le procedure 
per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzo
giorno che acquisiscono servizi reali, secondo quanto contenuto nel DM 15 marzo 
1988, n. 222 (Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1988, n. 146), così come integrato e 
modificato dai decreti 25 giugno 1988, n. 372 (Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1988, 
n. 202) e 15 maggio 1989 (Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1989, n. 121) (46).

Tale normativa va integrata secondo quanto approvato dall’Agenzia per lo sviluppo del 
Mezzogiorno per quanto attiene le modalità di accesso alle agevolazioni.

5.6 Incentivi alle iniziative sostitutive

Per quanto concerne le iniziative sostitutive resta confermato quanto già indicato nel 
primo PAA (47), che ha puntualizzato la finalità di recupero e reimpiego della manodo
pera precedentemente occupata in attività produttive ridimensionate a seguito di pro
cessi di ristrutturazione, ovvero impiegata in stabilimenti chiusi per crisi di settore e 
nel secondo Piano annuale (48), che ha stabilito i criteri per meglio individuare le inizia
tive che possono essere agevolate con i meccanismi di incentivazione di cui al- 
l’art. 11 della legge 64/86(49).

(40) Vedere pag. 94.

(41) Vedere pag. 315.

(42) Vedere pag. 326.

(43) Vedere pagg . 98-100.

(44) Vedere pagg . 106 e 223.

(45) Vedere pag. 116.

(46) Vedere pag. 226.

(47) Vedere pag. 136.

(48) Vedere pag. 271.

(49) Vedere pag. 43.
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L’applicazione dei meccanismi di incentivazione sopraindicati è riservata alle iniziative 
di reindustrializzazione rientranti nell’Accordo di programma della Val Basento - 
artt. 2 e 6 - approvato con DPCM del 30 dicembre 1987 (50) (Gazzetta Ufficiale del 
31 dicembre 1987, n. 304) ed avviate entro i termini di scadenza dell’accordo stesso 
(30 dicembre 1992). Il MISM provvederà a proporre al CIPI gli opportuni provvedimenti 
di competenza.

Per tali iniziative possono essere impiegati, anche fuori dai casi previsti dal secondo 
PAA, lavoratori provenienti da stabilimenti chiusi o ridimensionati a seguito del proces
so di reindustrializzazione previsto dall’art. 6 dell’accordo di programma stesso (51).

5.7 L ’aggiornamento degli scaglioni

L’art. 9, comma 3, lettera e) della legge 64/1986 (52) prevede che il PAA provveda al
l’aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della concessione del contributo 
in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso agevolato, sulla base del delato
re degli investimenti lordi riportati nella «Relazione generale sulla situazione economica 
del Paese».

Poiché i prezzi impliciti degli investimenti fissi lordi risultano essere variati del 6 ,3 %  
nell’anno 1988 e del 5 ,0 %  nell’anno 1989, gli scaglioni di investimento di cui all’art. 
9, comma 7 della legge 64/1986 (53) risultano così modificati:
— fino a 8,5 miliardi: 40 per cento;
— sulla quota eccedente 8,5 miliardi e fino a 36 miliardi: 30 per cento;
— per la quota eccedente 36 miliardi: 15 per cento.

Per la stessa ragione, il limite del finanziamento a tasso agevolato di cui all’art. 9, com
ma 9, della legge 64/1986(54) è portato a 36 miliardi.

Per la stessa ragione, il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati di cui all’art. 9 
comma 9, della legge 64/1986(55) è così fissato:
— per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fino a 36 miliardi di lire: 
36 per cento del tasso di riferimento;
— per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 36 miliardi 
di lire: 60 per cento del tasso di riferimento;

Per tutto il periodo di vigenza dei terzo PAA, le procedure previste dall’art. 5 e ss. del 
DM 3 maggio 1989, n. 233 (56), si applicano alle iniziative che realizzano o raggiungo
no investimenti superiori a 36 miliardi di lire.

(50) Vedere pag. 210.

(51) Vedere pag. 218.

(52) Vedere pag. 38.

(53) Vedere pag. 38.

(54) Vedere pag. 39.

(55) Vedere pag. 39.

(56) Vedere pag. 283.
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DELIBERA CIPI 12 APRILE 1990
Contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogior
no e la Bull HN S .p .a., ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina 
organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1990, n. 110)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 16 luglio 1986 (1) che, ai fini di un più efficace coinvolgi
mento dei grandi gruppi industriali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal 
programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, introduce lo strumento della contrat
tazione programmata demandando al piano annuale di attuazione la disciplina delle 
forme e delle modalità idonee a garantire tempestività e unitarietà all’intervento;

Visto il primo piano annuale di attuazione, approvato dal C IPE  con delibera del 29 di
cembre 1986(2), che nel qualificare la contrattazione programmata come strumento 
normativo-quadro inteso a regolare gli impegni assunti dal soggetto pubblico e dal sog
getto privato, quest’ultimo individuato nei grandi gruppi industriali a rilevanza nazionale 
e internazionale, definisce le forme e le modalità procedurali attraverso le quali viene 
a realizzarsi il contenuto contrattuale;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988 (3) la quale impartisce direttive volte a disci
plinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure 
della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione, con 
particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità delle iniziative, comprese nel piano 
organico di interventi, alle agevolazioni che possono essere concesse alle stesse in 
base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;

Visto l’aggiornamento del programma triennale 1988-1990 di sviluppo del Mezzogior
no (4) in cui vengono ribadite le finalità generali da perseguire mediante lo strumento 
della contrattazione programmata, confermate le modalità procedurali della stessa e 
viene altresì richiamato il criterio in base al quale gli interventi, per essere ammessi 
alla contrattazione programmata, devono essere inseriti in un piano progettuale caratte
rizzato dalla organicità e dalla interrelazione delle diverse componenti attuative;

Visto l’aggiornamento del programma triennale 1990-1992 (5) che conferma ed integra 
l’impostazione programmatica dei precedenti piani triennali riconfermando la strategia 
di sviluppo del Mezzogiorno attraverso il coinvolgimento dei grossi gruppi industriali;

Visto il terzo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 
1990 (6);

(1) Vedere pag. 109, ultimo capoverso.

(2) Vedere pag. 134. Il paragrafo relativo alla contrattazione programmata è riportato integralmente a pag. 141.

(3) Vedere pag. 235.

(4) Vedere pag. 263.

(5) Vedere pag. 328.

(6) Vedere pag. 342.
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Vista la proposta di contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno e la Bull HN, trasmessa con nota n. 2657/90 del 6 aprile 1990, che 
comprende tra l’altro:

l’impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione dei singoli progetti che 
concorrono a definire il piano progettuale;

le procedure e i tempi di intervento, ivi compresi gli incentivi in relazione all’accelerata 
attuazione e al coordinamento del piano progettuale;

le imputazioni finanziarie per intervento al fine di assicurare il concorso dei diversi capi
toli di spesa all’azione integrata;

Considerato che il piano protettuale comprende un insieme organico ed articolato di 
iniziative finalizzate aH’allargamento nel Mezzogiorno dell’attività di ricerca, di produzio
ne in comparti a più elevato contenuto tecnologico dell’area informatica;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

1. È approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno con la Bull HN Italia S.p.a., facente parte del gruppo Bull HN 
Information Systems Incorporated, con il quale la società si impegna a realizzare nel 
Mezzogiorno investimenti per un importo globale pari a lire 245,6 miliardi così artico
lato:

Miliardi di lire

48,0 
53,2 

124,8

19,6
245,6

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti age
volazioni:

A) Quanto agli investimenti tecnologici industriali costituiti da quattro iniziative nelle 
aree di Avellino, Bari, Palermo e Cosenza comportanti investimenti complessivi pari a 
lire 39,2 miliardi, oltre a lire 8,8 miliardi per scorte:
1) relativamente alle iniziative di Avellino, Bari e Palermo:
a) contributo in conto capitale di cui all’art. 69, comma 1, del testo unico n. 218/ 
1978 (7) secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell’art. 9, comma
3, lettera e), della legge n. 64/1986 (8), con l’attribuzione della maggiorazione del quin
to prevista dall’art. 69, comma 4 del citato testo unico (9);

(7) Vedere pag. 380.

(8) Vedere pag. 38.

(9) Vedere pag. 381. Si tratta della maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale prevista a favore 
delle imprese operanti nei cosiddetti settori prioritari (vedere pag. 100).

A) Investimenti tecnologici-industriali ..........................................................
B) Centri di ricerca ..........................................................................................
C) Progetti di ricerca ......................................................................................
D) Progetti di formazione e riqualificazione per addetti alle attività indu

striali ..............................................................................................................
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b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall’art. 63 del testo unico 
n. 218/1978 (10) così come modificato dall’art. 9, commi 3, lettera e), 8 e 9 della citata 
legge n. 64/1986 (11);

2) relativamente all’iniziativa di Cosenza:
a) contributo in conto capitale di cui all’art. 69, comma 1, del testo unico n. 218/ 
1978 (12) secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell’art. 9, comma 
3, lettera e), della legge n. 64/1986 (13), con l’attribuzione delle due maggiorazioni del 
quinto previste dall’art. 69, commi 4 e 5, del citato testo unico (14);
b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista all’art. 63 del testo unico 
n. 218/1978 (15) così come modificato dall’art. 9, commi 3, lettera e), 8 e 9 della citata 
legge n. 64/1986(16).

B) Quanto agli investimenti relativi ai due centri di ricerca di Avellino e Cosenza, com
portanti investimenti complessivi pari a lire 53,2 miliardi:
a) contributo in conto capitale di cui all’art. 70 del testo unico n. 218/1978(17), con 
l’attribuzione della maggiorazione del quinto di cui all’art. 12, comma 9, della legge 
n. 64/1986 (18);

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall’art. 63 del testo unico 
n. 218/1978 (19) così come modificato dall’art. 9, commi 3, lettera e), 8 e 9 della citata 
legge n. 64/1986 (20).
C) Quanto alia realizzazione di undici progetti di ricerca, comportanti spese per com
plessive lire 124,8 miliardi:
a) contributo in conto capitale nella misura dell’8 0 %  come previsto dall’art. 12, comma 
13, della legge n. 64/1986 (21).
D) Quanto alla realizzazione del progetto di formazione e qualificazione di personale, 
comportante spese pari a lire 19,6 miliardi, contributi in conto capitale nella misura del 
9 0 %  dei correlati costi di formazione.

3. In alternativa al finanziamento a tasso agevolato previsto al punto 2, lettere A.1.b), 
A.2.b), può essere riconosciuto il finanziamento agevolato attraverso l’emissione dei 
prestiti obbligazionari previsto dall’art. 10, della legge n. 64/1986 (22), da concedersi

(10) Vedere pag. 379.

(11) Vedere pagg. 38-39.

(12) Vedere pag. 380.

(13) Vedere pag. 38.

(14) Vedere pag. 381. Si tratta  delle maggiorazioni di un quinto del contributo in conto capitale previste rispettiva
mente per le imprese operanti nei cosiddetti settori prioritari (vedere pag. 100) e nelle zone particolarmente depresse 
(attualmente la maggiorazione si applica ai territori della fascia A; vedere pag. 137).

(15) Vedere pag. 379.

(16) Vedere pagg. 38 e 39.

(17) Vedere pag. 382.

(18) Vedere pag. 46. Si tratta della maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale prevista a favore 
delle imprese operanti nei cosiddetti settori prioritari (vedere pag. 100).

(19) Vedere pag. 379.

(20) Vedere pagg. 38-39.

(21) Vedere pag. 46.

(22) Vedere pag. 43.
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alle migliori condizioni ivi previste. Tale finanziamento può cumularsi con il contributo 
in conto capitale di cui all’art. 69 del testo unico n. 218/1978 (23), fino alla copertura 
del 7 0 %  delle spese per investimenti fissi, ferma restando l’elevazione del limite per 
le maggiorazioni del quinto del contributo in conto capitale, ai sensi degli articoli 69, 
comma 4, e 63, comma 7, del citato testo unico (24). Resta fermo il disposto di cui 
all’art. 9, comma 2, della legge n. 64/1986 (25) per i casi di eventuale cumulo con di
sposizioni regionali e comunitarie.

4. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni ed il conseguente avvio degli im
pegni di spesa della Bull HN previsti in attuazione del presente contratto, dovranno 
essere assunti non oltre il 31 dicembre 1993.

5. L’onere complessivo delle agevolazioni finanziarie per l’attuazione del presente con
tratto, valutato in lire 180,9 miliardi grava sulle risorse assegnate dal terzo piano annua
le di attuazione alla voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo».

Ogni ulteriore onere derivante da maggiori spese per investimenti, nel limite del 1 0 %  
dell'importo globale di lire 245,6 miliardi indicato nel contratto di programma graverà 
sulla stessa voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo» di cui 
al terzo piano annuale di attuazione.

Eventuali variazioni superiori a tale limite dovranno essere autorizzate dal CIPI.

6. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale può portare in sede 
di stipula quelle modifiche che si rendessero necessarie, provvede all’attuazione del 
contratto secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura di espletare gli 
adempimenti previsti al punto 7 delia delibera CIPI 21 marzo 1989 (26).

Roma, 12 aprile 1990

Il Presidente delegato: Cirino Pomicino

(23) Vedere pag. 380.

(24) Vedere rispettivamente pag. 381 e 380.

(25) Vedere pag. 37.

(26) Vedere pag. 278.
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DELIBERA CIPI 12 APRILE 1990
Contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogior
no e la società Italgrani S .p.a., ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla 
disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1990, n. 110)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 16 luglio 1986 (1) che, ai fini di un più efficace coinvolgi
mento dei grandi gruppi industriali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal 
programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, introduce lo strumento della contrat
tazione programmata demandando al piano annuale di attuazione la disciplina delle 
forme e delle modalità idonee a garantire tempestività e unitarietà all’intervento;

Visto il primo piano annuale di attuazione, approvato dal CIPE con delibera del 29 di
cembre 1986 (2), che nel qualificare la contrattazione programmata come strumento 
normativo-quadro inteso a regolare gli impegni assunti dal soggetto pubblico e dal sog
getto privato, quest’ultimo individuato nei grandi gruppi industriali a rilevanza nazionale 
e internazionale, definisce le forme e le modalità procedurali attraverso le quali viene 
a realizzarsi il contenuto contrattuale;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988 (3) la quale impartisce direttive volte a disci
plinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure 
della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione, con 
particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità delle iniziative, comprese nel piano 
organico di interventi, alle agevolazioni che possono essere concesse alle stesse in 
base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;

Visto l’aggiornamento del programma triennale 1988-1990 di sviluppo del Mezzogior
no (4) in cui vengono ribadite le finalità generali da perseguire mediante lo strumento 
della contrattazione programmata, confermate le modalità procedurali della stessa e 
viene altresì richiamato il criterio in base al quale gli interventi, per essere ammessi 
alia contrattazione programmata, devono essere inseriti in un piano progettuale caratte
rizzato dalla organicità e dalla interrelazione delle diverse componenti attuative;

Visto l’aggiornamento del programma triennale 1990-1992 (5) che conferma ed integra 
l’impostazione programmatica dei precedenti piani triennali riconfermando la strategia 
di sviluppo dei Mezzogiorno attraverso il coinvoigimento dei grossi gruppi industriali;

Visto il terzo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 
1990 (6);

(1) Vedere pag. 109, ultimo capoverso.

(2) Vedere pag. 134. Il paragrafo relativo alla contrattazione programmata è riportato integralmente a pag. 141.

(3) Vedere pag. 235.

(4) Vedere pag. 263.

(5) Vedere pag. 328.

(6) Vedere pag. 342.
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Vista la proposta di contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno e la Itaigrani S.p.a., trasmessa con nota n. 2660/90 del 6 aprile 1990, 
che comprende tra l’altro:

l’impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione dei singoli progetti che 
concorrono a definire il piano progettuale;

le procedure e i tempi di intervento, ivi compresi gli incentivi in relazione all’accelerata 
attuazione e al coordinamento del piano progettuale;

le imputazioni finanziarie per intervento al fine di assicurare il concorso dei diversi capi
toli di spesa all’azione integrata;

Considerato che il piano protettuale proposto dalla Itaigrani S.p.a. configura un com
plesso articolato di interventi che tendono alla realizzazione nell’area meridionale di 
attività agro-industriali basate su processi tecnologici innovativi finalizzati alla trasfor
mazione di produzioni agricole già presenti nei territori meridionali con effetti positivi 
anche sui livelli occupazionali;

Considerato che in connessione con le iniziative del piano progettuale è previsto, per 
esigenze di razionalizzazione, ambientali e logistiche, il trasferimento ad Ortona (Chieti) 
dell’impianto molitorio attualmente operante in Foggia;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

1. È approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno con la Itaigrani S.p.a., con il quale la società si impegna a realiz
zare nel Mezzogiorno investimenti per un importo globale pari a lire 964,5 miliardi così 
articolato:

Miliardi di lire

669.5
140.0
115.0

40,0
964.5

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti age
volazioni:

A) Quanto agli investimenti tecnologici industriali costituiti da dieci iniziative nelle aree 
di Taranto, Corigliano Calabro, Manfredonia, Potenza e Catanzaro, nelle aree industria
li del crotonese comportanti investimenti complessivi pari a lire 595,0 miliardi, oltre a 
lire 74,5 miliardi per scorte:
a) contributo in conto capitale di cui all’art. 69, comma 1, del testo unico n. 218/ 
1978 (7) secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell’art. 9, comma

A) Investimenti tecnologici-industriali ..........................................................
B) Centri di ricerca ..........................................................................................
C) Progetti di ricerca ......................................................................................
D) Progetti di formazione e riqualificazione per addetti alle attività indu

striali ..............................................................................................................

(7) Vedere pag. 380.
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3, lettera e), della legge n. 64/1986 (8), con l’attribuzione della maggiorazione del quin
to prevista daN’art. 69, comma 4 e ove ricorra della maggiorazione di cui al comma 
5 del medesimo art. 69 del citato testo unico n. 218/78(9);
b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall’art. 63 del testo unico 
n. 218/1978 (10) così come modificato dall’art. 9 commi 3, lettera e), 8 e 9 della citata 
legge n. 64/1986 (11);

B) Quanto agli investimenti relativi ai due centri di ricerca di Napoli e S. Eufemia Lame
tta (Catanzaro), comportanti investimenti complessivi pari a lire 140,0 miliardi:

a) contributo in conto capitale di cui all’art. 70 del testo unico n. 218/1978 (12), con 
l’attribuzione della maggiorazione del quinto di cui all’art. 12, comma 9, della legge 
n. 64/1986 (13);

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall’art. 63 del testo unico 
n. 218/1978 (14) così come modificato dail’art. 9, commi 3, lettera e), 8 e 9 della citata 
legge n. 64/1986(15).
C) Quanto alla realizzazione di cinque progetti di ricerca, comportanti spese per com
plessive lire 115,0  miliardi:
a) contributo in conto capitale nella misura dell’8 0 %  come previsto dall’art. 12, comma
13, della legge n. 64/1986 (16).
D) Quanto alla realizzazione del progetto di formazione e qualificazione di personale 
addetto agli impianti industriali, comportante spese pari a lire 40,0 miliardi, contributi 
in conto capitale nella misura di seguito specificata:
a) il 7 0 %  dei costi inerenti i corsi di qualificazione e/o riqualificazione del personale 
già in forza;
b) il 9 0 %  dei costi inerenti i corsi di formazione per il personale neo assunto.

3. In alternativa al finanziamento a tasso agevolato previsto al punto 2, lettere A)-b), 
può essere riconosciuto, nei limiti della legislazione vigente, il finanziamento agevolato 
attraverso l’emissione dei prestiti obbligazionari previsto dall’art. 10, della leqqe 
n. 64/1986 (17).

(8) Vedere pag. 38.

(9) Vedere pag. 381. Si tratta delle maggiorazioni di un quinto del contributo in conto capitale, previste rispettiva
mente per le imprese operanti nei cosiddetti settori prioritari (vedere pag. 100) e nelle zone particolarmente depresse 
(attualmente la maggiorazione si applica ai territori della fascia A; vedere pag. 137).

(10) Vedere pag. 379.

(11) Vedere pagg. 38-39.

(12) Vedere pag. 382.

(13) Vedere pag. 46. Si tratta della maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale prevista a favore 
delle imprese operanti nei cosiddetti settori prioritari (vedere pag. 100).

(14) Vedere pag. 379.

(15) Vedere pagg. 38-39.

(16) Vedere pag. 46.

(17) Vedere pag. 43.
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Il finanziamento agevolato, attraverso il meccanismo di cui all’art. 10 della legge 
64/1986 da concedersi alle migliori condizioni ivi previste, può cumularsi con il contribu
to in conto capitale di cui all’art. 69 del testo unico n. 218/1978 (18), fino alla copertura 
del 7 0 %  delle spese per investimenti fissi, ferma restando l’elevazione del limite per 
le maggiorazioni del quinto del contributo in conto capitale, ai sensi degli articoli 69, 
quarto comma e, ove ricorra, quinto comma, e dell’art. 63, settimo comma, del testo 
unico citato (19). Resta fermo il disposto di cui all’art. 9, secondo comma, della legge 
n. 64/1986 (20) per i casi di eventuale cumulo con disposizioni regionali e comunitarie.

4. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni ed ii conseguente avvio degli im
pegni di spesa della Itaigrani previsti in attuazione del presente contratto, dovranno 
essere assunti non oltre il 31 dicembre 1993.

5. L ’onere complessivo delle agevolazioni finanziarie per l’attuazione del presente con
tratto, valutato in lire 522,3 miliardi, grava sulle risorse assegnate dal terzo piano annua
le di attuazione alla voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo».
Ogni ulteriore onere derivante da maggiori spese per investimenti, nel limite del 1 0 %  
dell’importo globale di lire 964,5 miliardi indicato nel contratto di programma graverà 
sulla stessa voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo» di cui 
al terzo piano annuale di attuazione.
Eventuali variazioni superiori a tale limite dovranno essere autorizzate dal CIPI.

6. Per quanto riguarda il trasferimento in Ortona dello stabilimento molitorio attualmen
te operante in Foggia, gli investimenti relativi potranno essere realizzati, ferme restando 
le competenze del Ministero dell’industria previste dall’art. 8, comma 7-bis della legge 
n. 452/1987 (21), nei limiti della capacità produttiva esistente, con eventuale ricorso alle 
procedure e provvidenze di cui al testo unico n. 218/1978 (22), ancorché non rientranti 
nel piano progettuale previsto dal contratto che con la presente delibera si approva.

7. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale può portare in sede 
di stipula quelle modifiche che si rendessero necessarie, provvede all’attuazione del 
contratto secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura di espletare gli 
adempimenti previsti al punto 7 della delibera CIPI 21 marzo 1989 (23).

Roma, 12 aprile 1990
Il Presidente delegato: Cirino Pomicino

(18) Vedere pag. 380.

(19) Vedere rispettivamente pag. 381 e 380.

(20) Vedere pag. 37.

(21) Legge 3 novembre 1987, n. 452 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 
1987, n. 366, recante proroga del trattam ento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, 
d iscip lina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produtti
ve di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili ne ll’area napoletana e per 
la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché 
interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano 
interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987».

Tra le m odifiche apportate al testo originario del decreto-legge n. 366/87 vi è l ’aggiunta, a ll’art. 8, del seguente 
comma 7-bis\

«La realizzazione di nuovi im pianti di macinazione, l ’ampliamento, la riattivazione o la trasformazione di quelli 
esistenti, nonché le operazioni di trasferimento o concentrazione, sono sottoposte ad autorizzazione del M inistro de ll’ in
dustria, del commercio e de ll’artigianato. L’autorizzazione è rilasciata previo accertamento della oggettiva necessità 
dei fabbisogni in relazione alla situazione generale de ll’ industria molitoria. L’autorizzazione deve essere conseguita dai 
richiedenti anteriormente ad ogni in iziativa e prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, 
n. 857 [relativa a «Nuova discip lina delle industrie  della macinazione e della panificazione», e pubblicata sulla  Gazzetta 
Ufficiale del 5 dicembre 1949, n. 279  - Ndr]».

(22) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno».

(23) Vedere pag. 278.
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DELIBERA CIPE 12 APRILE 1990
Approvazione dell’intesa di programma sottoscritta dal Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno ed il Comitato nazionale per la ricerca e per lo svilup
po dell’energia nucleare e delle energie alternative.

(Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1990, n. 114)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE 
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, e, in particolare, l’art. 1 (1), il quale, ai fini della 
promozione dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, prevede il rafforza
mento delle strutture tecnico-scientifiche nell’area meridionale;

Visto il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno, approvato dal CIPE in data
10 luglio 1985 (2), che riconosce alle attività di ricerca e di innovazione il carattere di 
fattori strategici per lo sviluppo delle regioni meridionali;

Visto l’aggiornamento del predetto programma al 1987-89, approvato dal CIPE con deli
berazione del 29 dicembre 1986 (3);

Visto il primo piano annuale di attuazione del programma stesso, approvato dal CIPE 
in data 29 dicembre 1986 (4), il quale — al fine di rimuovere i pesanti squilibri esistenti 
tra il Mezzogiorno ed il resto del Paese nello specifico settore energetico — ravvisa 
l’esigenza di attuare un’intesa di programma tra il Comitato nazionale per la ricerca 
e per lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative ed il Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno per accelerare il potenziamento di strutture per
manenti di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppare programmi e nuove iniziative, 
per l’utilizzo delle energie rinnovabili e per l’uso razionale dell’energia;

Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari n. 2657/90 del 6 aprile 1990;

Visto l’aggiornamento del programma triennale 1990-1992 approvato dal CIPE nella se
duta del 29 marzo 1990 (5);

Visto il terzo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 
1990 (6);

Tenuto conto che l’intesa di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno e il presidente del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo del
l’energia nucleare e delle energie alternative, sottoscritta in data 26 marzo 1990, è fina
lizzata all’attuazione di interventi dell’ENEA nei settori dell’energia, deH’ambiente e del
l’innovazione in grado di contribuire ad accrescere il livello scientifico e tecnologico nel 
Mezzogiorno;
Considerato che gli interventi previsti nel programma stesso comportano una spesa 
globale pari a 300 miliardi di lire, di cui il 6 0 %  a carico deH’intervento straordinario 
ed il restante 4 0 %  a carico del bilancio dell’ENEA;

(1) Vedere pag. 25.

(2) Vedere pag. 71.

(3) Vedere pag. 129.

(4) Vedere pag. 134.

(5) Vedere pag. 328.

(6) Vedere pag. 342.
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Considerata la disponibilità — di cui alla voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del 
sistema produttivo» della citata delibera del C IPE in data 29 marzo 1990 di approvazio
ne del terzo piano annuale (7) — dei mezzi finanziari occorrenti al programma del- 
l’ENEA per la parte a carico dell’intervento straordinario;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

PRENDE ATTO

delle linee operative e dell’intesa di programma, sottoscritta in data 26 marzo 1990, 
dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal presidente del Comitato 
nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alterna
tive.

DELIBERA:

1. L’onere previsto, nel triennio 1990-1992, per l’attuazione deN’intesa di cui sopra, 
sottoscritta dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal presidente 
del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell’energia nucleare e delle 
energie alternative, graverà, quanto a lire 120 miliardi, sul bilancio dell’ENEA relativo 
al medesimo triennio e, quanto a lire 180 miliardi, sui fondi del terzo piano annuale 
di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, di cui alla voce 
«agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo».

2. Il piano progettuale si articola in ventisette progetti relativi:
alla riconversione del centro di ricerca di Trisaia (dodici progetti);
al potenziamento della struttura di ricerca di Portici (un progetto);
a interventi su ambiente, agricoltura, zootecnica e acquacoltura in Calabria (cinque pro
getti);
al monitoraggio di parametri sismici (due progetti);
alla rilevazione e gestione di dati ambientali per l’applicazione in agricoltura (un pro
getto);
ai progetti di ricerca nei nuovi centri di sviluppo tecnologico (tre progetti).

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, contestualmente agli 
adempimenti previsti al punto 7 della deliberazione CIPI del 21 marzo 1989 (8), curerà 
la presentazione al C IPE di una relazione attinente l’andamento delle intese di pro
gramma.

Roma, 12 aprile 1990

Il Presidente delegato: Cirino Pomicino

(7) Vedere pag. 342.

(8) Vedere pag. 278.
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DELIBERA CIPI 12 APRILE 1990
Approvazione del contratto di impresa tra il Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno e la società Gruppo tessile Castrovillari (G .T.C.).

(Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1990, n. 114)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Vista la delibera del 16 luglio 1986 (1) che ai fini di un più ampio sviluppo industriale 
nel Mezzogiorno, introduce lo strumento della contrattazione programmata demandan
do al piano annuale di attuazione la disciplina delle forme e delle modalità idonee a 
garantire tempestività e unitarietà all’intervento;

Visto il primo piano annuale di attuazione, approvato dal CIPE con delibera del 29 di
cembre 1986 (2), che nel qualificare la contrattazione programmata come strumento 
normativo-quadro inteso a regolare gli impegni assunti dal soggetto pubblico e dal sog
getto privato definisce le forme e le modalità procedurali attraverso le quali viene a 
realizzarsi il contenuto contrattuale;
Vista la propria delibera del 24 marzo 1988 (3) la quale impartisce direttive volte a disci
plinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure 
della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione, con 
particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità delle iniziative, comprese nel piano 
organico di interventi, alle agevolazioni che possono essere concesse alle stesse in 
base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;
Vista la propria delibera del 2 febbraio 1990 (4) che allo scopo di favorire, nella zona 
delle fasce A (minor sviluppo) e B (sviluppo medio), l’insediamento di iniziative promos
se da singole imprese di significative dimensioni, operanti in settori ad elevato contenu
to tecnologico o caratterizzati da domanda crescente, prevede la possibilità di utilizzare 
le procedure della contrattazione programmata per contratti di impresa che hanno per 
oggetto programmi integrati triennali e che comprendono nuovi impianti industriali, cen
tri di ricerca, progetti di ricerca e di formazione;
Visto il terzo piano annuale di attuazione, approvato dal CIPE con delibera del 29 mar
zo 1990(5), che stabilisce le priorità per l’esame preliminare dei piani progettuali dei 
contratti di impresa e i criteri e le modalità da tener presenti per la formazione e l’ese
cuzione dei medesimi;
Vista la proposta di contratto di impresa, trasmessa con nota n. 3/2939 del 9 aprile 
1990, tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Gruppo 
tessile Castrovillari (G.T.C.) formata dalla GEPI e dal Gruppo Polli, che regola gli impe
gni delle parti per la realizzazione nell’area di Castrovillari (Cosenza) di un polo tessile 
cotoniero attraverso l’attuazione nell’arco di un triennio di un sistema articolato di inve
stimenti comprendenti nuovi impianti industriali, un centro di ricerca ed iniziative di for
mazione;

(1) Vedere pag. 109, ultimo capoverso.

(2) Vedere pag. 134. Il paragrafo relativo alla contrattazione programmata è riportato integralmente a pag. 141.

(3) Vedere pag. 235.

(4) Vedere pag. 317.

(5) Vedere pag. 342.
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Considerato che il complesso delle iniziative tende da un lato all’obiettivo di fronteggia
re le richieste del mercato su posizioni di avanguardia con la costituzione di due unità 
produttive specializzate nel settore della filatura cotoniera ed in quello della tessitura 
cotoniera e dall’altro alle finalità di reindustrializzazione dell’area di Castrovillari tramite 
la creazione di nuovi posti di lavoro e il reimpiego di lavoratori indicati nella delibera 
del CIPI del 29 gennaio 1981 (6);
Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

1 . È approvato il contratto d’impresa proposto dal Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno con la G .T.C . S.p.A., con il quale la società si impegna a realizzare 
nell’area di Castrovillari (Cosenza) un programma integrato di durata triennale compor
tante un investimento complessivo di lire 173,9 miliardi, più lire 19,5 miliardi per scorte, 
così articolato:

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti age
volazioni:

A) Quanto agli investimenti industriali costituiti da un nuovo impianto di filatura cotonie
ra e da un nuovo impianto di tessitura cotoniera, pari a lire 148 miliardi, oltre a lire
19,5 miliardi per scorte:
a) contributo in conto capitale di cui all’art. 69, comma 1, del testo unico 
n. 218/1978(7) secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell’art. 9, 
comma 3, lettera e), della legge n. 64/1986 (8), con l’attribuzione delle maggiorazioni 
del quinto previste dall’art. 69, commi 4 e 5, del testo unico n. 218/1978 (9);
b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall’art. 63 del testo unico 
n. 218/1978 (10), così come modificato dall’art. 9, commi 3, lettera e), 8 e 9, della legge 
n. 64/1986 (11).

(6) Delibera CIPI 29 gennaio 1981 - «Interventi della GEPI», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  de ll’8 aprile 1981, 
n. 97. Con tale delibera il CIPI indicava 19 aziende meridionali per le quali la GEPI - Società di Gestione e Partecipazioni 
industriali era autorizzata «a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire
il reimpiego dei lavoratori» delle aziende stesse, «fino al numero massimo di lavoratori specificatamente indicato a fianco 
di ciascuna di esse». Tra di loro figuravano due aziende tessili di Castrovillari, la Inteca Spa (per 515 addetti) e la A. 
Andreae Calabria Spa (per 343 addetti), entrambe impegnate nel processo di testurizzazione delle fibre sintetiche).

(7) Vedere pag. 380.

(8) Vedere pag. 38.

(9) Vedere pag. 381. Si tratta delle maggiorazioni di un quinto del contributo in conto capitale previste rispettiva
mente per le imprese operanti nei cosiddetti settori prioritari (vedere pag. 100) e nelle zone particolarmente depresse 
(attualmente la maggiorazione si applica ai territori della fascia A; vedere pag. 137).

(10) Vedere pag. 379.

(11) Vedere pagg. 38-39.

DELIBERA:

Miliardi di lire

A) Investimenti industriali ............................
B) Impianto di uffici e rete distributiva . . .
C) Centro di ricerca ......................................
D) Progetti di ricerca ....................................
E) Progetti di formazione e riqualificazione

148,0
3.0
2.0 
4,9

16,0

173,9
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B) Quanto all’investimento connesso alla realizzazione di un impianto di uffici e rete 
distributiva da localizzare a Milano, pari a lire 3 miliardi:
a) contributo in conto capitale di cui alPart. 69, comma 1, del testo unico 
n. 218/1978 (12) secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell’art. 9, 
comma 3, lettera e), della legge n. 64/1986 (13), con l’attribuzione della maggiorazione 
del quinto prevista dall’art. 69, comma 4, e, ove ricorra, di quella prevista dal comma
5 del medesimo art. 69 del testo unico n. 218/1978 (14);
b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall’art. 63 del testo unico 
n. 218/1978 (15), così come modificato dall’art. 9, commi 3, lettera e), 8 e 9, della legge 
n. 64/1986 (16).

C) Quanto agli investimenti relativi al centro di ricerca pari a lire 2 miliardi:
a) contributo in conto capitale di cui all’art. 70 del testo unico n. 218/1978(17), con 
l’attribuzione della maggiorazione del quinto di cui all’art. 12, comma 9, delia legge 
n. 64/1986 (18);
b) finanziamento a tasso agevolato di cui all’art. 63 del testo unico n. 218/1978(19), 
nella misura determinata ai sensi dell’art. 9, commi 3, lettera e), 8 e 9 della legge 
n. 64/1986(20).

D) Quanto alla realizzazione di tre progetti di ricerca comportanti spese per complessi
vi 4,9 miliardi di lire:
contributo in conto capitale dell’8 0 %  come previsto dall’art. 12, comma 13, della legge 
n. 64/1986(21).

E) Quanto alia realizzazione del progetto di formazione, comportante una spesa di lire 
16 miliardi, contributi in conto capitale nella misura di seguito specificata:
a) il 7 0 %  dei costi inerenti i corsi di qualificazione e/o riqualificazione del personale 
eventualmente già in forza presso le società del Gruppo Polli;
b) il 9 0 %  dei costi inerenti i corsi di formazione per il personale neo assunto. A tal 
fine l’occupazione dei lavoratori di cui alla delibera CIPI 29 gennaio 1981 (22), deve 
essere considerata nuova occupazione.

3. In alternativa al finanziamento agevolato previsto al punto 2, lettera A-b), può essere 
riconosciuto, nei limiti della legislazione vigente, il finanziamento agevolato attraverso 
l’emissione dei prestiti obbligazionari previsto dall’art. 10 della legge n. 64/1986(23).

(12) Vedere pag. 380.

(13) Vedere pag. 38.

(14) Vedere pag. 381. Si tratta delle maggiorazioni di un quinto del contributo in conto capitale, previste rispetti
vamente per le imprese operanti nei cosiddetti settori prioritari (vedere pag. 100) e nelle zone particolarmente depresse 
(attualmente la maggiorazione si applica ai territori delle fascia A; vedere pag. 137).

(15) Vedere pag. 379.

(16) Vedere pagg. 38-39.

(17) Vedere pag. 382.

(18) Vedere pag. 46. Si tratta della maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale prevista a favore 
delle imprese operanti nei cosiddetti settori prioritari (vedere pag. 100).

(19) Vedere pag. 379.

(20) Vedere pagg. 38-39.

(21) Vedere pag. 46.

(22) Vedere la precedente nota (6).

(23) Vedere pag. 43.
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Il finanziamento agevolato attraverso il meccanismo di cui all’art. 10 della legge 
n. 64/1986, da concedersi alle migliori condizioni ivi previste, può cumularsi con il con
tributo in conto capitale di cui all’art. 69 del testo unico n. 218/1978 (24) fino alla co
pertura finanziaria agevolata del 7 0 %  delle spese previste per investimenti fissi, 
ferma restando l’elevazione del limite per la maggiorazione del quinto del contributo 
in conto capitale ai sensi degli articoli 69, comma 4, e 63, comma 7, del testo unico 
n. 218/1978 (25). Resta inoltre fermo il disposto di cui all’art. 9, comma 2, della legge 
n. 64/1986 (26) per i casi di eventuale cumulo con disposizioni regionali e comunitarie.

4. L’onere complessivo delle agevolazioni finanziarie per l’attuazione del presente con
tratto, valutato in lire 89,6 miliardi, grava sulle risorse assegnate dal terzo piano annua
le di attuazione alla voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo».
Ogni ulteriore onere derivate da maggiori spese per investimenti, nel limite del 1 0 %  
dell’importo globale di lire 173,9 miliardi indicato nel contratto di impresa, graverà sulla 
stessa voce: «agevolazioni finanziarie a sostegno del sitema produttivo» di cui al terzo 
piano annuale di attuazione.
Eventuali variazioni superiori a tale limite dovranno essere autorizzate dal CIPI.

5. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale può apportare in 
sede di stipula quelle modifiche che si rendessero necessarie, provvede all’attuazione 
del contratto di impresa secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura di 
espletare gli adempimenti previsti al punto 7 della delibera CIPI 21 marzo 1989 (27).

Roma, 12  aprile 1990

Il Presidente delegato: Cirino Pomicino

(24) Vedere pag. 380.

(25) Vedere rispettivamente pag. 381 e 380.

(26) Vedere pag. 37.

(27) Vedere pag. 278.
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DELIBERA CIPI 12 APRILE 1990
Approvazione del contratto di impresa tra il Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno e la società Noel Penny Turbines (NPT) Italia S .r.l.

(Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1990, n. 114)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Vista la delibera del 16 luglio 1986 (1) che ai fini di un più ampio sviluppo industriale 
nel Mezzogiorno, introduce lo strumento della contrattazione programmata demandan
do al piano annuale di attuazione la disciplina delle forme e delle modalità idonee a 
garantire tempestività e unitarietà all’intervento;

Visto il primo piano annuale di attuazione, approvato dal C IPE con delibera del 29 di
cembre 1986 (2), che nel qualificare la contrattazione programmata come strumento 
normativo-quadro inteso a regolare gli impegni assunti dal soggetto pubblico e dal sog
getto privato definisce le forme e le modalità procedurali attraverso le quali viene a 
realizzarsi il contenuto contrattuale;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988 (3) la quale impartisce direttive volte a disci
plinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure 
della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione, con 
particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità delle iniziative, comprese nel piano 
organico di interventi, alle agevolazioni che possono essere concesse alle stesse in 
base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;

Vista la propria delibera del 2 febbraio 1990 (4) che allo scopo di favorire, nella zona 
delle fasce A (minor sviluppo) e B (sviluppo medio), l’insediamento di iniziative promos
se da singole imprese di significative dimensioni, operanti in settori ad elevato contenu
to tecnologico o caratterizzati da domanda crescente, prevede la possibilità di utilizzare 
le procedure della contrattazione programmata per contratti di impresa che hanno per 
oggetto programmi integrati triennali e che comprendono nuovi impianti industriali, cen
tri di ricerca, progetti di ricerca e di formazione;

Visto il terzo piano annuale di attuazione, approvato dal CIPE con delibera del 29 mar
zo 1990 (5), che stabilisce le priorità per l’esame preliminare dei piani progettuali dei 
contratti di impresa e i criteri e le modalità da tener presenti per la formazione e l’ese
cuzione dei medesimi;
Vista la proposta di contratto di impresa, trasmessa con nota n. 3/2939 del 9 aprile 
1990, tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Noel Pen
ny Turbines (NPT) Italia S.r.l., che regola gli impegni delle parti per la realizzazione 
in Piano Lago (Cosenza) di un piano triennale di investimenti finalizzato alla costituzio
ne di un complesso aziendale caratterizzato da interrelazioni tra l’attività produttiva e 
quelle di ricerca e di formazione.

(1) Vedere pag. 109, ultimo capoverso.

(2) Vedere pag. 134. Il paragrafo relativo alla contrattazione programmata è riportato integralmente a pag. 141.

(3) Vedere pag. 235.

(4) Vedere pag. 317.

(5) Vedere pag. 342.
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Considerato che tale piano integrato della NPT risponde all’esigenza di avviare nel 
Mezzogiorno, in conseguenza del patrimonio tecnologico e manageriale acquisito dal 
gruppo inglese Noel Penny Turbines Limited, un impianto di turbine a gas di avanzata 
concezione in grado di far fronte alle crescenti richieste di un mercato in espansione;

Tenuto conto altresì che tale iniziativa comporta nella stessa area investimenti nel cam
po della ricerca e della formazione professionale, tali da sostenere continuamente l’in
novazione nella gamma delle turbine a gas e di accrescere il livello occupazionale pre
visto per il triennio di attuazione del piano in settanta posti di lavoro;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

1 . È approvato il contratto d’impresa proposto dal Ministro per gli interventi straordinari 
nei Mezzogiorno con la NPT Italia S.r.l., con il quale la società si impegna a realizzare 
nell’area industriale di Piano Lago (Cosenza) un programma integrato di durata trienna
le comportante un investimento complessivo di lire 55,0 miliardi,così articolato:

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti age
volazioni:

A) Quanto agli investimenti tecnologici industriali costituiti da un nuovo impianto di fab
bricazione di microturbine a gas, pari a lire 13  miliardi:
a) contributo in conto capitale di cui all’art. 69, comma 1, del testo unico n. 218/ 
1978(6) secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell’art. 9, comma
3, lettera e), della legge n. 64/1986 (7), con l’attribuzione delle maggiorazioni del quinto 
previste dall’art. 69, commi 4 e 5, del testo unico n. 218/1978 (8);
b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall’art. 63 del testo unico 
n. 218/1978 (9), così come modificato dall’art. 9, commi 3, lettera e), 8 e 9, delia legge 
n. 64/1986(10).

(6) Vedere pag. 380.

(7) Vedere pag. 38.

(8) Vedere pag. 381. Si tratta  delle maggiorazioni di un quinto del contributo in conto capitale previste rispettiva
mente per le imprese operanti nei cosiddetti settori prioritari (vedere pag. 100) e nelle zone particolarmente depresse 
(attualmente la maggiorazione si applica ai territori della fascia A; vedere pag. 137).

(9) Vedere pag. 379.

(10) Vedere pagg. 38-39.

DELIBERA:

Miliardi di lire

A) Investimenti industriali ..............................
B) Centro di ricerca ........................................
C) Progetti di ricerca ......................................
D) Progetti di formazione e riqualificazione

13.0
11.0
25.0 

6,0

55.0
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B) Quanto agli investimenti relativi al centro di ricerca, pari a lire 11 miliardi:
a) contributo in conto capitale di cui all’art. 70 del testo unico n. 218 /19 78 (11), con 
l’attribuzione della maggiorazione del quinto di cui all’art. 12, comma 9, della legge 
n. 64/1986(12);
b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall’art. 63 del testo unico 
n. 218/1978(13), nella misura determinata ai sensi dell’art. 9, commi 3, lettera e), 8 
e 9 della legge n. 64/1986(14).

C) Quanto alla realizzazione di tre progetti di ricerca comportanti spese per complessi
vi 25 miliardi di lire:
contributo in conto capitale deH’80°/o come previsto dall’art. 12, comma 13, della legge 
n. 64/1986 (15).

D) Quanto alla realizzazione del progetto di formazione, comportante una spesa di lire
6 miliardi:
contributi in conto capitale nella misura del 9 0 %  dei costi di formazione del personale 
neo assunto.

3. L’onere complessivo delle agevolazioni finanziarie per l’attuazione del presente con
tratto, valutato in lire 43 miliardi, grava sulle risorse assegnate dal terzo piano annuale 
di attuazione alla voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo».

Ogni ulteriore onere derivante da maggiori spese per investimenti, nel limite del 1 0 %  
dell’importo globale di lire 55 miliardi indicato nel contratto di impresa, graverà sulla 
stessa voce: «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo» di cui al terzo 
piano annuale di attuazione.

Eventuali variazioni superiori a tale limite dovranno essere autorizzate dal CIPI.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale può apportare in 
sede di stipula quelle modifiche che si rendessero necessarie, provvede all’attuazione 
del contratto di impresa secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura di 
espletare gli adempimenti previsti al punto 7 della delibera CIPI 21 marzo 1989(16).

Roma, 12  aprile 1990

Il Presidente delegato: Cirino Pomicino

(11) Vedere pag. 382.

(12) Vedere pag. 46. Si tratta della maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale prevista a favore 
delle imprese operanti nei cosidetti settori prioritari (vedere pag. 100).

(13) Vedere pag. 379.

(14) Vedere pagg. 38-39.

(15) Vedere pag. 46.

(16) Vedere pag. 278.
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DELIBERA CIPI 28 GIUGNO 1990
Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 16 luglio 1986 con la quale sono 
state dettate direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste 
dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei 
territori meridionali

(Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1990, n. 201)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Visto l’art. 62 del testo unico delle leggi sugli inteventi nel Mezzogiorno, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (1), che demanda al CIPI 
la definizione delle direttive, criteri, modalità e procedure per la concessione del credito 
agevolato e del contributo in conto capitale;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico, così come modificati, tra l’altro, dall’art.
9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986 (2);

Visto l’art. 9, comma 4, delia legge n. 64/1986 (3) che demanda al CIPI, in attuazione 
del programma triennale, l’indicazione dei vari settori produttivi da ammettere al finan
ziamento a tasso agevolato di cui all’art. 63 e al contributo in conto capitale di cui al- 
l’art. 69 del testo unico n. 218/1978(4);

Visto l’art. 9, comma 5, della legge n. 64/1986 (5) che estende le predette agevolazioni 
anche alle iniziative di ristrutturazione e riconversione;

Vista la delibera CIPI 16 luglio 1986 con la quale sono state dettate direttive per la 
concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1 °  marzo 1986, n. 64, 
a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ed introduce, nel 
contempo, la contrattazione programmata (6);

Vista la delibera CIPE 29 dicembre 1986 di approvazione del primo piano annuale di 
attuazione del programma triennale nella quale è stata indicata la contrattazione pro

ti) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Art. 62 (Attribuzioni 
del CIPI e del CICR), primo comma:

«Il Comitato interm inisteriale per la programmazione industriale, ai sensi de ll’art. 2, primo comma, del DPR 9 
novembre 1976, n. 905, definisce le direttive, i criteri e le modalità per la concessione del credito agevolato, nonché 
le ulteriori procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidità, sia il coordinamento fra la concessione del 
credito agevolato di cui aN'art. 63 e la concessione del contributo in conto capitale di cui a ll’art. 69, sia il coordina
mento dei predetti contributi con il contributo in conto canoni di cui aN’art. 83, per le imprese ubicate nei territori di 
cui a ll’art. 1, anche mediante l ’ indicazione della documentazione necessaria e dei term ini per il compimento di singoli 
atti; il CIPI definisce, altresì, criteri e modalità per l ’attuazione della locazione finanziaria di attività industriali, di cui 
al citato art. 83».

(2) Gli artt. 63 (Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali) e 69 (Contributi in conto capitale) del 
testo unico approvato con DPR n. 218/78, sono riportati integralmente alle pagg. 379 e 380. Per l’art. 9, commi 7, 
8 e 9, della legge n. 64/1986 vedere pagg. 38-39.

(3) Vedere pag. 38.

(4) Vedere la precedente nota (2)

(5) Vedere pag. 38.

(6) Vedere pag. 94 e segg. Il riferim ento alla contrattazione programmata è contenuto nell'u ltim o capoverso di 
pag 109.
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grammata quale strumento normativo quadro per il coinvolgimento nello sviluppo delle 
aree meridionali dei grandi gruppi industriali (7);

Vista la delibera CIPI 24 marzo 1988, n. 181 (8) che disciplina la manovra coordinata 
delie agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione program
mata;

Ravvisata l’esigenza di prevedere nel contesto della contrattazione programmata speci
fici investimenti nel settore energetico, finalizzati al risparmio energetico, alla tutela am
bientale, alla razionalizzazione dei processi produttivi e alla valorizzazione delle risorse 
nazionali nel quadro delle linee strategiche del piano energetico nazionale;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

Alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico del 6 marzo 1978, 
n. 218, così come modificati dall’art. 9, commi 7, 8 e 9 della legge n. 64/1986 (9), pos
sono essere ammesse anche iniziative attinenti il settore energetico, ivi compresa la 
raffinazione, purché facenti parte di un piano progettuale oggetto di contrattazione pro
grammata.

Roma, addì 28 giugno 1990

Il Presidente delegato: Cirino Pomicino

(7) Vedere pag. 134 e segg. Il paragrafo 4.2, dedicato alla contrattazione programmata, è riportato integralmente 
a pag. 141.

(8) Vedere pag. 235.

(9) Vedere la precedente nota (2).
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1978, N. 218 
Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1978, n. 146)

Nella legge n. 64/86, in attesa del nuovo Testo unico delle leggi per il Mezzogiorno 
di cui a ll’art. 17, comma terzo, della legge medesima, il legislatore fa costante riferi
mento ai precedente Testo unico, quelle emanato con il DPR n. 218/78. Considerato 
che questi riferimenti risultano spesso utili per la piena comprensione delle disposizioni 
(specie in materia di agevolazioni) contenute nella legge n. 64, è sembrato opportuno 
riprodurre quegli articoli del Testo unico maggiormente richiamati e cioè gli articoli:
I (Sfera territoriale di applicazione), 59 (Sgravio degli oneri sociali), 63 (Finanziamenti 
a tasso agevolato alle iniziative industriali), 69 (Contributi in conto capitale), 70 (Agevola
zioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione e per i centri 
di ricerca), 83 (Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali), 101 
(Esenzione dall’imposta locale sui redditi), 102 (Esenzione dall’imposta locale sui redditi 
sugli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno), 105 (Riduzione delle imposte 
sul reddito delle persone giuridiche e di registro), 113 (Riserva del 30% delle forniture 
e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigia
ne), 121 (Esenzione dall’imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in iniziative agri
cole nel Mezzogiorno), 126 (Sgravio degli oneri sociali e contributi in conto capitale 
per l ’artigianato), 129 (Sgravio degli oneri sociali e agevolazioni fiscali per il turismo).

• Art. 1 — (Sfera territoriale di applicazione).
II presente Testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole 
disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia 
e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti 
già compresi nell’ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del com
prensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella 
zona della bonifica di Latina, all'isola d’Elba, nonché agli interi territori dei comuni di 
Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda 
parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data 
del 18 agosto 1957, l’applicazione del Testo unico sarà limitata al solo territorio di quel 
comune facente parte dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d’Italia, escluse 
quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni 
caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo (1).

• Artt. 2-58 — (Omissis).

(1) In base a ll’art. 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno» 
(riportato integralmente a pag. 377) i territori meridionali agevolati comprendono le regioni Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, S icilia e Sardegna. Ed inoltre: 
nel Lazio:
— le province di Frosinone e Latina;
— i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina (Anzio; Ardea; Ariccia; 
Artena; Gavignano; Gorga; Labico; Lanuvio; Montelanico; Nettuno; Pomezia; Segni; Valmontone; in parte: Albano Lazia
le; Colleferro; Genzano; Lariano; Roma; Velletri);
— i comuni della provìncia di Rieti compresi ne ll’ex circondario di Cittaducale (Accumoli; Amatrìce; Antrodoco; Borbo- 
na; Borgorose; Borgo Velino; Cantalice; Castel Sant'Angelo; Cittaducale; Cittareale; Fiamignano; Leonessa; M icigliano; 
Pescorocchiano; Petrella Salto; Posta; Vazia - frazione di Rieti).

(segue)
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• Art. 59 — (Sgravio degli oneri sociali).
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 
1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è conces
so uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all’Istituto nazionale della 
previdenza sociale dalie aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indi
cati dall’art. 1 del presente Testo unico.
Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assog
gettate alla contribuzione per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione in
volontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al 
precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai con
tratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.
Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto 
conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi 
per ie assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura deil’8,50 per cento e deli’ 1,50 per 
cento delle retribuzioni.
Tale sgravio è elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 
1 °  ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze delia stessa azienda alla 
data del 1 °  luglio 1972.
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 
1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle azien
de industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento 
delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, 
corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 
e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dall’azienda nei 
sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad ora
rio ridotto o sospesi.

segue nota (1) 

nelle Marche:
— i comuni della provincia di Ascoli Piceno inclusi nei comprensori di Bonifica del Tronto (Acquasanta Terme; Acquavi
va Picena; Appignano del Tronto; Arquata del Tronto; Ascoli Piceno; Castel di Lama; Castignano; Castorano; Colli del 
Tronto; Comunanza; Folignano; Force; Grottammare; Maltignano; Monsampolo del Tronto; Montegallo; Monteprandone; 
Offida; Palmiano; R ipatransone; Roccafluvione; Rotella; Spinetoli; Venarotta; in pa rte : S. Benedetto del Tronto.
in Toscana:
— le isole d ’Elba, del G iglio e di Capraia.

Con la decisione della Commissione Cee del 2 marzo 1988, che ha trovato attuazione nella normativa nazionale 
con il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 377, e con 
la delibera CIPI 3 agosto 1988, n. 374 (i tre provvedimenti sono riportati integralmente a pag. 391 e segg.), sono escluse 
dai benefici della legge n. 64/86 a favore delle attività produttive — a meno che non abbiano presentato apposita do
manda anteriormente al 10 giugno 1988, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee  della 
suddetta decisione — le imprese ubicate nelle province di Ascoli Piceno, Roma, Rieti e Latina.

Le imprese di quest’ultime due province, Rieti e Latina, potranno tuttavia usufruire fino al 31 dicembre 1992 
delle agevolazioni previste dalla precedente legge di d iscip lina de ll’ intervento straordinario nel Mezzogiorno, la n. 183 
del 2 maggio 1976 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  n. 121 de ll’8 maggio 1976) e degli sgravi contributivi di cui a ll’art. 
59 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (riportato qui sopra). È opportuno tenere ben presente, 
però, che la suddetta data del 31 dicembre 1992 rappresenta il term ine ultimativo non per la presentazione della doman
da, ma per il provvedimento di concessione (anche se provvisorio) da parte de ll’Agenzia per il Mezzogiorno; ciò significa 
che la domanda dovrà essere presentata con congruo anticipo. A tale proposito si veda quanto stabilito dal Ministro 
per il Mezzogiorno con la circolare 11 maggio 1990 (riportata integralmente a pag. 411) riguardo alle imprese ubicate 
nelle province di Ascoli Piceno e Roma, per le quali la deroga alle concessioni delle agevolazioni previste dalla legge 
n. 183/86 e de ll’art. 59 del DPR n. 218/78 scadeva il 31 dicembre 1990.

Per la provincia di Frosinone, invece, gli incentivi finanziari alle attività produttive della legge n. 64/86 erano 
ammessi senza alcuna lim itazione fino al 31 dicembre 1990 (ed anche in questo caso il term ine si riferiva al provvedi
mento di concessione, non a quello di presentazione della domanda - vedere pag. 412). Successivamente, a partire 
dal 1° gennaio 1991, gli incentivi sono invece ammessi entro il tetto massimo del 30% degli investimenti. E in corso 
di emanazione una delibera CIPI con la quale verrà regolamentata nel dettaglio la materia.

Entro la fine del 1990, infine, la Commissione Cee avrebbe dovuto provvedere ad un riesame della situazione 
socio-economica delle quattro province abruzzesi (L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo) per valutare la compatibilità degli 
aiuti previsti dalla legge n. 64/86 con il mercato comunitario per il periodo successivo al 31 dicembre 1990. Tale valuta
zione, tuttavia, non è stata ancora effettuata, e pertanto l ’Abruzzo continua ad usufruire integralmente del sistema delle 
agevolazioni previsto dalla legge n. 64/86.
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Ai fini della determinazione della misura delio sgravio aggiuntivo di cui al precedente 
comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancor
ché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti ia propria 
attività nei territori anzidetti.
Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenzia
to successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delie 
retribuzioni, sulle quali calcolare l’ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente 
quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data 
suddetta seguendo l’ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti 
in essere alla data del 30 settembre 1968.
A decorrere dal 1 °  agosto 1971 l’ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma 
del presente articolo è elevato, per ii personale assunto dal 1 °  gennaio 1971, dai 10 
al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni 
relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, 
in ordine di assunzione, un numero dì lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono 
stati licenziati dopo la stessa data.
Per i nuovi assunti dal 1 °  luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità 
effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti 
nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma 
è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all’i
stituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicem
bre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contibuzioni per il Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti gestito dall’INPS.
Gli imprenditori sono tenuti a fornire all’INPS tutte le notizie e le documentazioni necessa
rie a dimostrare il diritto all’applicazione degli sgravi e l’esatta determinazione degli stessi.
I datori di lavoro deducono l’importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute 
per contributi all’INPS.
II datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma 
del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l’importo 
dello sgravio indebitamente applicato.
I proventi derivanti all’INPS dall’applicazione delle sanzioni previste dal comma preceden
te sono devoluti alla gestione per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Ai fini del versamento all’IN PS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso 
per il periodo 1973-1980 ai sensi d e l1 °  e 2 °  comma del presente articolo, il Ministro 
del tesoro è autorizzato ad effettuare — a partire dall’anno 1977 — operazioni di ricorso 
al mercato finanziario, fino alia concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annua
li dell’INPS, nelia forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere 
pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in 
deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni polienna
li del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui ail’art. 2, commi 
dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

• Artt. 60-62 — {Omissis).

• Art. 63 — {Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali).
Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione 
di nuovi stabilimenti industriali ovvero all’ampliamento, alla riattivazione o all’ammoder- 
namento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall’ammontare degli investimenti 
in impianti fissi.
II finanziamento anzidetto è concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di inve
stimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattiva-
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zione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento è limitato all’importo 
risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l’ammontare degli investimenti 
fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per congua
glio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e 
spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, è fissato nella misura 
del 30 per cento del tasso di riferimento.

Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti 
fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell’im
porto di 30 miliardi di lire di investimenti fissi.

Per consentire l’applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa 
per il Mezzogiorno:

a) è autorizzata a concedere a tutti gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito 
a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla 
differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di am
mortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;

b) ha facoltà di concedere su loro richiesta e limitatamente agli Istituti speciali di credi
to meridionali ISVEIM ER, IRFIS e CIS, un contributo in conto interessi sulle emissioni 
obbligazionarie iimitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola 
e media industria.

La misura del finanziamento a tasso agevolato è fissata nel 40 per cento dell’investi
mento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per 
cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle 
caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività deH’impresa. La durata massima 
del finanziamento è fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di pream
mortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, 
la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi del periodo 
di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.

L’importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato 
del contributo in conto capitale previsto dall’articolo 69, non può superare il limite del 
70 per cento della spesa prevista per gii investimenti fissi.

Tale limite è elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi 
dei commi 4 e 5 del citato articolo 69.

Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui al presente articolo, le 
disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito 
ai sensi dell’articolo 1 del DPR 9 novembre 1976, n. 902, sono destinate nella misura 
del 65 per cento ai territori di cui all’art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell’art. 25 del DPR 9 novembre 1976, n. 902 
e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno relativamene al quinquennio 1976-1980 per 
i fini e secondo le modalità di cui al decreto presidenziale medesimo. Per le assegna
zioni si applicano le disposizioni dell’art. 32 del presente Testo unico.

• Artt. 64-68 — (Omissis).

•  Art. 69 — (Contributi in conto capitale).

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, aN’amplia- 
mento e aH’ammodernamento di stabilimenti industriali, può essere concesso dalla 
Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate 
con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:
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1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento;

2) sull’ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento;

3) sull’ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire: 20 per cento.

Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, 
ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano inve
stimenti fissi inferiori a 500 milioni di lire, con le modalità previste dal presente articolo.

In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, 
l’appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi 
del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata 
tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici 
e delle rivalutazioni per conguaglio monetario ai quali vanno sommati i nuovi investi
menti; nell’ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investi
menti.

Il contributo in conto capitale di cui ai primi commi del presente articolo può essere 
aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel 
Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno.

Un ulteriore aumento de! contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere con
cesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse 
con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata 
dalle Regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso 
di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione 
residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.

II CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può al
tresì deliberare la sospensione temporanea o l’esclusione delPammissibiiità a contribu
to nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione 
a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.

Il contributo di cui al presente articolo può essere altresì concesso per gli impianti com
merciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture 
ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i crite
ri e le modalità fissati dal CIPI anche per quanto riguarda il coordinamento con le age
volazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.

La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibili
tà, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per 
cento dell’investimento fisso.

L’onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti 
dal presente articolo, è imputato sugli importi di cui all’art. 24.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare per la concessione del contributo 
di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui al
l’art. 63, apposite convenzioni con l’Ente nazionale per l’artigianato e la piccola indu
stria (ENAPI).

Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si prov
vede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito del- 
l’ENAPI, il cui consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle Regioni 
meridionali delegati per l’artigianato. La sezione autonoma di credito dell’ENAPI è auto
rizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevo
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lati a medio termine fino all’importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta se
zione è istituito un fondo di dotazione deirammontare di 5 miliardi di lire a carico dello 
stanziamento dì cui all’articolo 24 del presente Testo Unico. Le Regioni meridionali pos
sono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanzia
mento di cui al precedente articolo 44. La sezione autonoma di credito deH’ENAPI è 
autorizzata a compiere le operazioni previste daN’art. 18 della legge 25 luglio 1952, 
n. 949. La Cassa è autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione au
tonoma di credito dell’ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti 
dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque già agevolati, il contri
buto in conto interessi previsto dall’art. 63 del presente Testo Unico.

•  Art. 70 — (Agevolazioni per g li uffici delle imprese industriali, per le imprese di pro
gettazione e per i centri d i ricerca).

Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti 
industriali operanti nei territori di cui all’art. 1, se localizzati nei territori medesimi, an
che se a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti da impianti industriali, non
ché le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono 
parificati agli impianti industriali ai fini della concessione dei contributo in conto capitale 
di cui al precedente articolo 69, qualora abbiano una dimensione occupazionale non 
inferiore a 50 addetti.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme 
di cui agli articoli 72, 73 e 74. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad 
immobili per uffici.

Per l'impianto, l’ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, 
con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad 
imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo 
in conto capitale nella misura del 50 per cento, purché il centro dia occupazione a non 
meno di 25 ricercatori.

La concessione del contributo di cui ai comma precedente è subordinata:

a) al parere di conformità rilasciato a norma degli articoli 72 e 74, se gli investimenti 
superano i 2 miliardi di lire;

b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni e delle 
attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventua
le finalità specifica della ricerca.

Sulla base delle direttive del CIPI il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogior
no, con proprio decreto, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della 
ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione 
del contributo ai centri di ricerca, nonché le modalità per la determinazione delle spese 
ammissibili e per l’espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della 
Cassa.

Le agevolazioni di cui all’art. 63 sono concedibili anche alle iniziative di cui al terzo 
comma del presente articolo.

Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo è concesso lo sgravio 
contributivo di cui all’articolo 59, comma nono, limitatamente agli oneri a carico del 
datore di lavoro.
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• Artt. 71-82 — (Omissis).

• Art. 83 — (Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali).

La società per azioni per i’esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, 
costituita dalia Società finanziaria meridionale di cui all’articolo seguente [la FIME - 
Ndr], realizza gli interventi di sua competenza secondo le norme del presente articolo 
e sulla base dei criteri e modalità fissati dal CIPI.

I»
Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni 
mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del 
conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di divenire pro
prietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo pre
stabilito.
La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla società di cui al primo 
comma, è autorizzata a concedere in unica soluzione al momento della registrazione 
del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice ed il conduttore, 
un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto 
capitale di cui all’art. 69 e dei contributi sugli interessi di cui le operazioni godrebbero 
se realizzate con un mutuo agevolato, ai sensi deli’art. 63.

Il relativo onere grava per la parte corrispondente al contributo in conto capitale sullo 
stanziamento di cui all’art. 24 e per la parte corrispondente al contributo in conto inte
ressi sulle disponibilità del Fondo Nazionale per il credito agevolato destinate ai territori 
di cui all’art. 1, previste dall’art. 68.
L’importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui ai comma precedente è determi
nato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro per il tesoro, tenen
do conto del valore residuale del bene stabilito in contratto.

La Società locatrice di cui al primo comma dovrà ridurre i canoni a carico del condutto
re in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma.

Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al pri
mo comma possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all’uno per 
cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di pro
prietà della Società finanziaria meridionale, l’acquisto, per l’importo predetto, si esten
de alle aree medesime.

in caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la 
società locatrice di cui al primo comma è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso 
conduttore, perché essi rimangano neN’ambito di territori meridionali. Il nuovo condutto
re fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni 
gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l’insolvenza 
di questi, che sono a suo carico.

Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell’opponibilità ai terzi 
e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri 
e di imposta di registro.
Il contratto di locazione finanziaria è soggetto alla imposta fissa di registro di L. 5.000.

Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da quelle realizzate dalla 
società di cui al primo comma e poste in essere da altre società esercenti la locazione 
finanziaria, potranno essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal 
fine la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare con dette società apposite 
convenzioni.
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I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, ISVEIMER, IRFIS e CIS 
nonché gli istituti regionali per il credito a medio termine, previsti dalla legge 22 giugno 
1950, n. 445 sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e sta
tutarie, a partecipare alla costituzione della società per azioni per l’esercizio della loca
zione finanziaria di impianti industriali di cui al primo comma e a sottoscrivere i relativi 
aumenti di capitale.

• Artt. 84-100 — (Omissis).

• Art. 101 — (Esenzione dall’imposta locale sui redditi).

Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori 
indicati all’articolo 1 e per le costruzioni annesse è concessa l’esenzione decennale 
dall’imposta locale sui redditi (ILOR) sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattiva
ti, ricostruiti o rammodernati, è accordata, per dieci anni, l’esenzione dall’ILOR per il 
reddito derivante daN’ampiiamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla rico
struzione o dal rammodernamento.

L’esenzione di cui al presente articolo decorre dal primo esercizio di produzione del 
reddito dei rispettivi impianti e si applica anche alla parte di reddito afferente all’attività 
commerciale.

Le imprese che svolgono attività produttive di redditi esenti devono tenere la contabilità 
in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tali 
attività.

• Art. 102 — (Esensione da ll’imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in iniziative 
industriali nel Mezzogiorno).

La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e 
dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell’arti
colo 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e dalle imprese minori ammesse alla tenuta 
della contabilità semplificata, che abbiano optato per il regime ordinario ai sensi del- 
l’art. 18 del citato DPR n. 600, e successive modificazioni, direttamente impiegata nella 
costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all’arti
colo 1, è esente dall’imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari.

L’esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti previ
sti nel precedente comma.

Per ottenere l’esenzione prevista dal primo comma del presente articolo i soggetti aven
ti diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indican
do la parte di utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un pro
getto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle 
opere e il piano di finanziamento di queste.

L’esenzione è concessa sempre che l’iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo 
deN’economia meridionale.

L’esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo 
non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risul
tanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione 
ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle
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opere e l’ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere 
comprovate mediante certificati emessi daH’Ufficio tecnico erariale competente territo
rialmente.
Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all’Ufficio distret
tuale delle imposte dirette entro centottanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualo
ra risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa 
luogo, entro due anni dalia scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, 
al recupero dell’imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuen
te, una soprattassa pari al 50 per cento dell’imposta medesima.

• Artt. 10 3-10 4 — (Omissis).

• Art. 105 — (Riduzione delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e di registro).

L’imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle 
imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati alPart. 1 per la rea
lizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costi
tuzione fermo restando il disposto degii artt. 101 e 102.
L’agevolazione si intende applicabile anche alle società che, avendo realizzato nei terri
tori ivi indicati nuove iniziative produttive, esercitino anche fuori dei territori medesimi 
altre attività. In tal caso l’agevolazione si applica limitatamente alia parte di reddito deri
vante dalle iniziative produttive del Mezzogiorno.
La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica delle nor
me ivi indicate.
L’aliquota dell’uno per cento relativa all’imposta di registro per le fusioni di società di qua
lunque tipo di cui all’art. 7, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è ridotta 
allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra società che hanno sede ed operano nei terri
tori di cui all’art. 1, ovvero se il conferimento è fatto da un’impresa o società, che ha 
sede ed opera in tali territori, ad una società che ha sede ed opera nei territori stessi.

• Artt. 10 6 -112  — (Omissis).

• Art. 1 1 3  — (Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazio
ni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigiane).

Salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, è fatto obbligo alle am
ministrazioni dello Stato, alle aziende autonome, agli enti di gestione, alle aziende a 
partecipazione statale, agli enti di sviluppo agricolo, ai consorzi per le aree ed i nuclei 
di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, nonché agli enti pubblici indicati con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l’industria, commercio 
e artigianato, di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti 
a favore delle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell’articolo 1, ivi compreso 
l’intero Lazio, nonché nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277.
Le amministrazioni e gli enti indicati nel comma precedente sono tenuti a bandire una 
gara a parte per una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e lavorazioni 
di ciascun anno finanziario, riservata alle imprese indicate nello stesso comma, fatta 
eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili, o che non 
possono essere effettuate dalle predette imprese.
La percentuale che viene esclusa dalla riserva del 30 per cento sarà comunque recupe
rata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte ubicate
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nei territori di cui al primo comma sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota 
non inferiore al 30 per cento delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finan
ziario.
Le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma presentano annualmente al Mini
stro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro per l’industria, com
mercio e artigianato una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni 
complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese industriali 
e alle imprese artigiane, ubicate nei territori di cui al primo comma.

Al fine di assicurare il rispetto dell’obbligo della riserva, i decreti di approvazione dei 
contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, debbono contenere le indicazioni 
relative alla quota riservata ai sensi del secondo e terzo comma. In mancanza, i decreti 
in questione non possono essere ammessi al visto da parte delle competenti Ragione
rie centrali delie amministrazioni anzidette.

Per gli enti pubblici e per le aziende obbligati alla riserva, il controllo del rispetto della 
riserva stessa è demandato all’organo vigilante e al collegio dei revisori.

Le modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate 
con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per l’industria, commercio e 
artigianato.

Le disposizioni previste dal presente articolo in materia di riserva di forniture e lavora
zioni delle amministrazioni pubbliche si applicano anche alle imprese artigiane ubicate 
nei territori di cui ali’art. 1, ivi compreso l’intero Lazio, nonché nel territorio indicato 
nella legge 29 marzo 1956, n. 277.

• Artt. 114 -12 0  — (Omissis).

• Art. 12 1  — (Esenzione da ll’imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in iniziative 
agricole nel Mezzogiorno).

La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e 
dalle imprese in cui all’art. 102, comma primo, che sia direttamente impiegata nell’ese
cuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli nei territori di cui 
all’art. 1, è esente dall’imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari, ai 
sensi e con le modalità indicate nello stesso art. 102 e fino al 31 dicembre 1980.

• Artt. 12 2 -12 5  — (Omissis).

• Art. 126 — (Sgravio degli oneri sociali e contributo in conto capitale).

Lo sgravio degli oneri previsto a favore delle aziende industriali dall’art. 59, comma 
nono, si applica alle imprese artigiane nelle misure e con le modalità di cui allo stesso 
articolo.

Le imprese artigiane che promuovono iniziative industriali, godono del contributo in 
conto capitale di cui al secondo comma dell’art. 69.

• Artt. 12 7 -12 8  — (Omissis).

• Art. 129 — (Sgravio degli oneri sociali e agevolazioni fiscali per il turismo).

Lo sgravio degli oneri sociali previsto a favore delle aziende industriali dall’art. 59, com
ma nono, si applica alle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge
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30 dicembre 1937, n. 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, con le moda
lità di cui allo stesso articolo.

Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 101 a 105 del presente Testo unico si 
applicano anche agli alberghi ed alle altre iniziative di cui all’art. 128, e relative attrez
zature — sempre che sussista una organizzazione tecnica degli impianti — nonché agli 
impianti di trasporto per mezzo di funi.

• Artt. 13 0 -17 3  — (Omissis).
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE C EE  2 MARZO 1988
relativa alla legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno.

(Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 10 giugno 1988, n. L143)

Il testo in lingua italiana è il solo facente fede

(88/318/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare il primo 
comma dell’articolo 93, paragrafo 2(1),

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all’or
ganizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), modificato da ultimo 
dal regolamento (CEE) n. 223/88 (3), in particolare l’articolo 31, nonché le corrispon
denti disposizioni degli altri regolamenti concernenti l’organizzazione comune dei mer
cati agricoli,

Dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in conformità 
dell’articolo 93 (4),

Considerando quanto segue:

1. Con lettera del 2 maggio 1986 il governo italiano ha notificato alla Commissione 
il nuovo regime di aiuti a favore del Mezzogiorno previsto per un periodo di nove anni 
(1985-1993). Il regime di aiuto è disciplinato dalla legge 1 °  marzo 1986, n. 64 che man
tiene ed accresce gli aiuti fissati dalla precedente legislazione senza mutarne la portata

(1) Trattato che istituisce la Comunità economica europea, articolo 93:
«1. La Commissione procede con gli Stati membri a ll’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi 

Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato 
comune.

«2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che 
un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma de ll’articolo 
92 [vedere la successiva nota (5) - Ndr], oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato 
deve sopprimerlo o modificarlo nel term ine da essa fissato.

«Qualora lo Stato in causa non si conform i a tale decisione entro il term ine stabilito, la Commissione o qualsiasi 
altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di g iustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.

«A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando a ll’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito 
o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni 
de ll’articolo 92 o ai regolamenti di cui a ll’articolo 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora 
la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, 
la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il 
Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

«Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
«3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a 

istituire o m odificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma de ll’articolo 
92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato 
non può dare esecuzione alle m isure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

(2) Il Regolamento (CEE) n. 1035/72 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie 
L, n. 118, del 20 maggio 1972.

(3) Il Regolamento (CEE) n. 223/88 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, 
n. 23, del 28 gennaio 1988.

(4) Vedere la precedente nota (1).
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geografica (vedi decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218). In virtù 
di tale legge, che secondo le informazioni ricevute non è stata ancora applicata, sono 
incrementati gli aiuti a favore dell’industria e della ricerca e sono introdotti nuovi aiuti 
a favore dei servizi e dell’innovazione nelle piccole e medie imprese, i precedenti sgravi 
degli oneri sociali continuano ad essere d’applicazione e sono accresciute le agevola
zioni previste per talune imposte. Sono introdotte nuove garanzie dello Stato allo scopo 
di sostenere il credito a breve termine a favore di cooperative e di piccole e medie 
imprese e di proteggere le imprese industriali nel recupero di crediti delle esportazioni 
e contro le variazioni di cambio. L’emissione di prestiti obbligazionari da parte di ban
che autorizzate ad operare nel Mezzogiorno beneficia di sovvenzioni e le disposizioni 
riguardanti le commesse pubbliche sono rafforzate. È applicata una riduzione del 3 0 %  
alle tariffe ferroviarie, marittime ed aree a favore di imprese localizzate in Sardegna 
e sono previste tariffe ferroviarie ridotte per il trasporto dei prodotti agricoli dal Mezzo
giorno. Infine, la normale riduzione dell’IVA è aumentata del 4 %  a favore delle imprese 
industriali per i beni ammortizzabili di nuova produzione importati o acquistati e afferen
ti all’esercizio delle loro attività.

L’intensità dell’aiuto è diversa in funzione della situazione socioeconomica di ciascuna 
provincia. A tale scopo le autorità italiane hanno elaborato un indice basato su sei indi
catori che ha consentito la definizione di tre zone: la prima (A) meno sviluppata che 
totalizza il 2 5 %  degli abitanti del Mezzogiorno, la seconda (B) intermedia nella quale 
abita il 6 1 %  della popolazione del Mezzogiorno e la terza (C) più sviluppata nella quale 
risiede il 1 4 %  della popolazione. L’ultima zona comprende le province di Frosinone, 
Latina, Rieti, Roma (Lazio), Ascoli Piceno (Marche), Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo 
(Abruzzi), Taranto (Puglia). In funzione di questa classificazione il governo italiano ha 
comunicato alla Commissione la sua intenzione di modulare gli aiuti prevedendo una 
maggiorazione di due quinti a favore della zona (A) e di un quinto a favore della zona 
(B) e mantenendo la zona (C) al normale tasso. Di conseguenza il tasso massimo di 
intensità per ie zone (A), (B) e (C) sarebbe rispettivamente del 73 ,7 8 % , del 66,4% e 
del 5 9 ,0 2%  esn.

Il
2. La Commissione ha esaminato a norma dell’articolo 92, paragrafo 3 (5) le misure 
di aiuto previste dalla legge del 1986, n. 64 e dal DPR n. 218/1978. Il 28 aprile 1987

(5) Trattato che istituisce la Com unità economica europea, articolo 92:
«1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella m isura in 

cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi 
forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o m inaccino di falsare la concorrenza.

‘<2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discrim ina

zioni determ inate da ll’origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi a ll’economia di determ inate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono 

della divisione della Germania, nella m isura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da 
tale divisione.

«3. Posso considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, 

oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure 

a porre rimedio a un grave turbam ento de ll’economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non 

alterino le condizioni degli scambi in m isura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali 
esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determ inati soltanto da ll’assenza di una protezione doganale, sono 
progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l ’abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposi
zioni dei presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi;

d) le altre categorie di aiuti, determ inate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata 
su proposta della Commissione».
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essa ha deciso di iniziare la procedura di cui all’articolo 93, paragrafo 2 (6) accettando 
contemporaneamente con decisione del 30 aprile 1987 che la legge n. 64 venisse appli
cata nella maggior parte delle aree del Mezzogiorno. Con lettera del 30 aprile 1987 
essa ne ha informato il governo italiano e con lettera del 21 settembre 1987 ha invitato 
i governi degli altri Stati membri a presentare le loro osservazioni. In conformità dell’ar
ticolo 93, paragrafo 2 nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee è stata anche 
pubblicata in data 29 settembre 1987 una comunicazione agli altri interessati.

La procedura di cui all’articolo 93, paragrafo 2, riguardava tutte le zone del Mezzogior
no e si riferiva alla concessione della garanzia sussidiaria dello Stato a favore delle 
esportazioni, alle riduzioni delle tariffe di trasporto dei prodotti agricoli dal Mezzogiorno 
e allo sgravio contributivo a favore di imprese agroalimentari, misure previste dalla leg
ge n. 64/1986 e dal DPR n. 218/1978.

3. La Commissione non è stata in grado di valutare la compatibilità col mercato comu
ne dei fondi a favore delle iniziative di innovazione ad opera di piccole e medie impre
se, visto che le norme di attribuzione previste dall’articolo 12, paragrafo 5 della legge 
n. 64 (7) non erano ancora state adottate. La Commissione si è anche riservata di defi
nire in un secondo momento la sua posizione per quanto riguarda le disposizioni che 
assegnano ad imprese insediate nel Mezzogiorno congrue quote di commesse pubbli
che, nonché garanzie contro le variazioni dei cambi, considerato che attualmente tali 
problemi sono valutati nel contesto comunitario. Per quanto riguarda l’IVA, la Commis
sione si è riservata di esaminare, con l’assistenza delle autorità italiane, gli elementi 
tecnici della concessione del beneficio, tenuto conto delle disposizioni della sesta diret
tiva IVA e di quelle relative alle risorse proprie.

Nell’avviare la procedura la Commissione ha dichiarato che le zone (A), (B) e la provin
cia di Taranto potevano essere considerate tra quelle caratterizzate da un tenore di 
vita anormalmente basso o da seri problemi di sottoccupazione e quindi gli interventi 
in loro favore potevano essere accettati ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera
a) (8). Inoltre, gli aiuti agli investimenti superiori al limite del 3 0 %  esn, a favore delle 
province di Frosinone, Pescara e Chieti non risultavano compatibili a norma dell’artico
lo 92, paragrafo 3, lettera c) (9) del trattato; del pari gli aiuti al funzionamento, quali 
le esenzioni dall’imposta sulle società e gli sgravi contributivi, non erano ammissibili 
in tali province. Infine non era possibile giustificare a norma dell’articolo 92, paragrafo
3, lettera c) il mantenimento di un qualsiasi aiuto regionale nelle province di Ascoli Pice
no, Rieti, Roma, Latina, L’Aquila e Teramo.

4. La legge n. 64/1986 estende e rifinanzia per il periodo della sua applicazione (nove 
anni) gli oneri contributivi a carico delle imprese e destinati agli enti nazionali di previ
denza sociale per il trattamento di quiescenza dei dipendenti. L’aiuto è previsto a favo
re delle imprese industriali e di servizi ubicate nel Mezzogiorno. La misura è applicabile 
a tutti i settori, comprese le imprese di trasformazione dei prodotti di cui all’allegato
Il del trattato (10).

(6) Vedere la precedente nota (1).

(7) Vedere pag. 45.

(8) Vedere la precedente nota (5).

(9) Vedere la precedente nota (5).

(10) Si tratta di prodotti agricoli (ove per tali si intendono i prodotti del suolo, deH’allevamento e della pesca, 
come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con essi) cui si applicano le disposizioni 
previste dal medesimo trattato Cee (artt. 39-46). Il loro elenco completo è riportato alla nota (7) di pag. 405.
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La legge n. 64/1986 sovvenziona il trasporto di materie prime, comprese quelle di cui 
all’allegato II del trattato (11), da e per la Sardegna (articolo 17, paragrafi 11 e 12) (12) 
e concede altresì tariffe agevolate per il trasporto di prodotti agricoli dal Mezzogiorno 
(articolo 17, paragrafo 13) (13). Nel primo caso trattasi di una riduzione del 3 0 %  delle 
tariffe di trasporto marittimo, aereo e ferroviario, nel secondo caso di una riduzione del 
2 0 %  delle tariffe ferroviarie.

Ili

Hanno presentato osservazioni nell’ambito della procedura sopra menzionata uno Stato 
membro e centoquarantacinque interessati.

IV

1. Gli aiuti a favore degli investimenti neH’industria, nei servizi e nella ricerca, nonché 
gli altri aiuti di cui alla legge n. 64/1986 e al DPR n. 218/1978 rientrano nel campo 
di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 1 (14).

Gli aiuti sono concessi alle imprese che intraprendono tipi di investimenti sovvenziona- 
bili nel Mezzogiorno ed avvantaggiano dette imprese nella misura in cui investimenti 
simili, al di fuori di tale area, non sono sovvenzionati mediante lo stesso tipo di aiuti.

Gli aiuti producono effetti di distorsione sulla concorrenza in quanto incrementano la 
remunerazione che il beneficiario ottiene dai suoi investimenti nei confronti di concor
renti che non fruiscono dei medesimi interventi.

Gli aiuti a favore dell’industria possono avere un’intensità del 7 3 ,7 8 % , del 66,4% e del 
59 ,0 2%  esn. Gli aiuti a favore dei servizi (vendita) possono avere un’intensità del 
44,88%, del 39 ,8 4% e del 3 4 ,79 %  esn., a favore dei servizi (acquisto) l’intensità è del 
5 0 %  esn. Gli aiuti alla ricerca possono avere un’intensità del 7 6 %  esn. In presenza 
di tali valori, una riduzione degli esborsi per gli investimenti rende questi ultimi artificio
samente più remunerativi per le imprese sovvenzionate rispetto ai loro concorrenti non 
sovvenzionati e la concorrenza subisce pertanto distorsioni.

Gli aiuti in questione pregiudicano anche gli scambi tra Stati membri. Nonostante che 
nel valutare l’attuazione di tali aiuti non sia possibile definire esattamente i beneficiari, 
non essendo noti i beneficiari potenziali, le statistiche riguardanti il commercio di impor
tazione/esportazione in conformità della nomenclatura delle unità territoriali a scopo stati
stico (zona NUTS di livello III) evidenziano che un’elevata percentuale di prodotti regio
nali, ancorché variabile in funzione dell’origine, è destinata all’esportazione verso altri 
Stati membri. Gli scambi intracomunitari sono inoltre pregiudicati quando gli aiuti favori
scono la produzione nazionale a scapito delle importazioni dagli altri Stati membri.

Pertanto occorre sottolineare che il regime di aiuti in questione è destinato ad incentiva
re le imprese ad investire nelle regioni interessate ed è suscettibile di alterare gli scam
bi tra gli Stati membri e di falsare o di minacciare di falsare la concorrenza. Tenuto 
conto delle caratteristiche del regime ed a causa in particolare degli importi e delle 
percentuali elevate di aiuti, ne deriva un vantaggio sensibile ai beneficiari rispetto ai 
concorrenti. In particolare tra i beneficiari figurano altresì le grandi imprese la cui pro
duzione è, almeno in parte, esportata negli altri Stati membri.

(11) Vedere la nota precedente.

(12) Vedere pag. 53.

(13) Vedere pag. 53.

(14) Vedere la precedente nota (5).
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Il commercio risente altresì dell’influenza degli aiuti sulle decisioni di insediamento del
le imprese sovvenzionate. Nella misura in cui essi inducono dette imprese a scegliere 
un insediamento nelle zone assistite o a spostarsi da uno Stato membro ad un altro, 
la produzione nella nuova sede e l’offerta dei prodotti proveniente da quest’ultima mo
difica i flussi degli scambi tra Stati membri.

Come si è indicato in precedenza, gli aiuti accrescono la remunerazione ottenuta dai 
beneficiari in confronto ai loro concorrenti ed incidono sugli eventuali scambi infraco- 
munitar'i. Di conseguenza essi rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 92, pa
ragrafo 1 (15).

2. Poiché la delimitazione delle aree assistite nel Mezzogiorno dell’Italia è rilevante ai 
fini degli aiuti regionali, la Commissione può ammettere gli aiuti erogati di dette regioni 
solo nella misura in cui essi soddisfano alle condizioni di deroga previste dall’articolo 
92, paragrafo 3, lettere a) e c) (16). Tali condizioni impongono che gli aiuti siano finaliz
zati a specifici obiettivi comunitari, oltre che agli interessi dello Stato membro o del 
beneficiario dell’aiuto. Le deroghe debbono essere applicate restrittivamente.

In particolare esse sono d’applicazione soltanto quando la Commissione constata che 
le forze di mercato da sole sarebbero insufficienti per indurre i beneficiari ad un com
portamento favorevole al raggiungimento di uno degli obiettivi specificati nelle disposi
zioni derogatorie dell’articolo 92.

Ricorrere alle deroghe nei casi nei quali non è constatabile un tale nesso di causalità, 
equivarrebbe a mettere a repentaglio le condizioni degli scambi tra Stati membri e ad 
ammettere distorsioni della concorrenza senza contropartita per la Comunità.

Nell’applicare i principi sopra esposti in sede di esame dei regimi di aiuti regionali, la 
Commissione deve constatare che le zone interessate presentano problemi sufficiente- 
mente gravi per giustificare la concessione di aiuti ai livelli proposti, tenuto conto della 
situazione nel resto della Comunità. L’esame deve comprovare che l’aiuto è necessario 
per raggiungere gli obiettivi specificati nell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a) o lettera
c). A tale scopo la Commissione dispone di poteri discrezionali che esercita tenuto con
to di fattori economici e sociali considerati nel contesto globale della Comunità.

3. La deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3 lettera a) (17) è applicabile agli aiuti de
stinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormal
mente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Per valutare se tali 
condizioni sono soddisfatte la Commissione ha elaborato un metodo che è stato comu
nicato alle autorità italiane nel corso della procedura. La Commissione ritiene che il 
tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupa
zione allorquando la maggior parte delle zone di livello III ubicate in una zona di livello
Il presenta un PIL/SPA (standard di potere d’acquisto) pari a o inferiore al 7 5 %  della 
media comunitaria.

È possibile effettuare una distinzione tra gli aiuti subordinati ad investimenti iniziali e 
quelli svincolati da qualsiasi nesso diretto con tali investimenti (aiuti al funzionamento). 
In genere la Commissione non autorizza gli aiuti al funzionamento a causa dei loro 
effetti di distorsione. Ciononostante, nelle regioni meno favorite dalla Comunità, quali 
definite dall’articolo 92, paragrafo 3, lettera a), subordinatamente a talune circostanze 
chiaramente definite e alla loro durata limitata, certi aiuti al funzionamento possono 
contribuire al loro sviluppo.

(15) Vedere la precedente nota (5).

(16) Vedere la precedente nota (5).

(17) Vedere la precedente nota (5).
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Gli aiuti al funzionamento previsti dalla regolamentazione italiana in esame soddisfano 
questi criteri e possono quindi essere ammessi soltanto in quelle regioni nelle quali 
è applicabile l’articolo 92, paragrafo 3, lettera a); trattasi in particolare, degli sgravi con
tributivi (articolo 59 del DPR n. 218/78) (18), delle esenzioni fiscali previste dagli articoli 
101 e 105 del DPR n. 218/1978 (19) e dall’articolo 14, paragrafo 5 della legge n. 
64/1986 (20), delle garanzie dello Stato (articolo 15, paragrafo 5 e articolo 17, paragrafo 
5 della legge n. 64/1986) (21) e degli aiuti per i trasporti a favore di imprese insediate 
in Sardegna (articolo 17, paragrafi 1 1 -1 2  della legge n. 64/1986) (22).

Ancora in merito alla legge n. 64/1986, va rilevato che gli aiuti per gli investimenti nell’in
dustria (articolo 9), nei servizi (articolo 12) e nella ricerca (articolo 12, paragrafo 13) (23) 
di cui al punto 1 presentano un’intensità massima calcolabile in anticipo. Viceversa, per 
altri aiuti agli investimenti, tra cui il rimborso dell’IVA (articolo 14, paragrafo 3) (24), l’e
senzione dall’ILOR sugli utili dichiarati sempreché reinvestiti nel Mezzogiorno (articolo
14, paragrafo 4) (25) e l’agevolazione concernente l’emissione di prestiti obbligazionari 
(articolo 10) (26), ciò non è possibile. Di conseguenza l’entità totale degli aiuti di cui può 
beneficiare un investimento non può essere valutata in anticipo. Ciò significa che spetta 
alle autorità italiane adottare tutte le misure necessarie per garantire che l’intensità mas
sima autorizzata dalla Commissione nei principi di coordinamento per gli aiuti a finalità 
regionale non sia in alcun modo o in alcuna circostanza superata e informare la Commis
sione dei provvedimenti adottati per conformarsi alla presente decisione.

Le autorità italiane hanno assicurato alla Commissione che tutti gli aiuti subordinati ad 
un investimento iniziale soddisfano i criteri specificati al punto 18 dei citati principi di 
coordinamento.

Ciò premesso, va rilevato che quando la Commissione ha deciso di iniziare la procedu
ra, i dati del PIL relativi a due delle quattro zone di livello III degli Abruzzi superavano 
la soglia del 7 5 %  (anno 1983). Per contro, sulla base dei dati relativi al 1985, trasmessi 
nel corso della procedura, tre zone di livello III non raggiungevano la soglia del 7 5 % . 
Di conseguenza, la Commissione ritiene che, essendo la situazione apparentemente 
peggiorata, è possibile applicare almeno temporaneamente, alle province di L’Aquila, 
Teramo, Pescara e Chieti la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettera a) (27). 
Gli aiuti di cui al precedente punto 1 possono pertanto essere applicati.

La Commissione riesaminerà entro la fine del 1990 la situazione sociale ed economica 
degli Abruzzi.

Per quanto riguarda invece le province di Ascoli Piceno, Rieti, Roma, Latina e Frosino
ne, i dati per il 1985 confermano la posizione adottata dalla Commissione al momento 
dell’apertura della procedura, nel senso che le condizioni di applicazione della deroga 
prevista dall’articolo 92, paragrafo 3, lettera a) non sono soddisfatte.

(18) Vedere pag. 378.

(19) Vedere pagg. 384 e 385.

(20) Vedere pag. 49.

(21) Vedere rispettivamente pagg. 50 e 52.

(22) Vedere pag. 53.

(23) Gli articoli 9 e 12 della legge n. 64/86 sono riportati rispettivamente a pagg. 37 e 44.

(24) Vedere pag. 48.

(25) Vedere pag. 49.

(26) Vedere pag. 43.

(27) Vedere la precedente nota (5).
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4. In merito all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c) (28) mette conto sottolineare che pos
sono beneficiare di tale deroga gli aiuti che favoriscono lo sviluppo di determinate aree 
economiche senza incidere nel contempo in modo negativo sulle condizioni degli scam
bi in misura contraria all’interesse comune.

Gli effetti sulle condizioni degli scambi provocati dagli aiuti regionali possono essere 
considerati non contrari aN’interesse comune quando è possibile dimostrare che la re
gione assistita incontra difficoltà che sono sufficientemente gravi rispetto alla media co
munitaria; che, senza l’aiuto, le forze di mercato non sarebbero in grado di eliminare 
tali difficoltà e che la concessione dell’aiuto non provoca distorsioni indebite della con
correnza in particolari settori.

Di conseguenza, nel valutare la compatibilità degli aiuti regionali a norma dell’articolo 
92, paragrafo 3, lettera c), la Commissione tiene conto delle disparità esistenti tra regio
ni del medesimo paese e della situazione economica delle regioni interessate rispetto 
alle altre regioni della Comunità.

Ai fini di tale valutazione la Commissione ha sviluppato un metodo per determinare, 
in una prima fase per tutti gli Stati membri, i livelli limite della disoccupazione struttura
le e del prodotto interno lordo prò capite che permettono in un primo momento di verifi
care se un aiuto regionale possa essere considerato compatibile. Tale metodo è stato 
comunicato alle autorità italiane nel corso della procedura. Le soglie per i singoli Stati 
membri sono calcolate in funzione della loro situazione relativa rispetto alla media co
munitaria. Le soglie sono quindi più restrittive per gli Stati membri maggiormente svi
luppati. Per l’Italia le soglie sono pari all’8 5 %  della media nazionale del PIL prò capite 
e al 1 1 6 %  del tasso nazionale medio di disoccupazione.

In una seconda fase della valutazione, la Commissione prende in considerazione ogni 
altro indicatore rilevante, sia esso anche proposto dallo Stato membro interessato.

5. L’applicazione di tale metodo mette in luce che la zona di livello III di Frosinone 
ha un tasso di disoccupazione superiore alla soglia del 1 1 6 % .  Allo scopo di stabilire 
quale intensità dell’aiuto potesse essere giustificata per tale zona, le relative medie del 
PIL e della disoccupazione strutturale sono state confrontate, da un lato, con le medie 
delle zone NUTS di livello III in Francia e nel Regno Unito in favore delle quali la Com
missione ha autorizzato il massimo dell’intensità prevista nell’ambito dell’articolo 92, 
paragrafo 3, lettera c) (29) e, dall’altro lato, con le medie delle province del Nord e del 
Centro dell’Italia. La Commissione non è riuscita ad individuare elementi tali da giustifi
care la concessione di aiuti con un’intensità superiore al 3 0 %  esn, che è l’intensità 
massima ammessa al punto 2 (II) dei citati principi di coordinamento degli aiuti regio
nali.

6. Le zone di livello III di Ascoli Piceno, Rieti, Roma, Latina hanno un indice del PIL 
prò capite superiore all’8 5 %  della media nazionale e un tasso di disoccupazione infe
riore al 1 1 6 %  della media nazionale. Inoltre, poiché tali zone non soddisfano i criteri 
minimi di disparità prescritti, la Commissione ha esaminato altri dati socioeconomici 
per valutare se esse potevano beneficiare degli aiuti regionali a norma dell’articolo 92, 
paragrafo 3, lettera c) (30). Il PIL e i dati relativi alla disoccupazione sono stati confron
tati con quelli delle Province del Nord e del Centro e con quelli di zone NUTS di livello
III di altri Stati membri ove la Commissione ha vietato l’erogazione di aiuti a finalità 
regionale. La Commissione ha altresì esaminato i seguenti indicatori presentati dalle

(28) Vedere la precedente nota (5).

(29) Vedere la precedente nota (5).

(30) Vedere la precedente nota (5).
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autorità italiane: dinamica della popolazione residente, saldo migratorio, densità demo
grafica, tassi di attività (forze di iavoro/popolazione presente), dinamica dell’occupazio
ne, tasso di disoccupazione, tasso di disoccupazione giovanile, cassa integrazione, di
soccupazione virtuale, previsioni delle forze di lavoro, PIL per occupato, popolazione 
attiva per ramo di attività, indice di ruralità, indice di industrializzazione manufatturiera, 
indice di industrializzazione per ramo, indice di industrializzazione a tecnologia avanza
ta, terziarizzazione implicita per ramo di industria manufatturiera, indice di terziarizza
zione avanzata, tasso di crescita degli investimenti, grado di internazionalizzazione del
l’economia, indici di dotazione infrastrutturale, tassi attivi. L’esame comparativo e la 
valutazione specifica di tali dati non consentono alla Commissione di modificare la valu
tazione iniziale circa l’inammissibilità di tali aree agli aiuti regionali, come affermato 
all’inizio della procedura. Di conseguenza nelle province di Ascoli Piceno, Rieti, Roma 
e Latina, tutti gli aiuti di cui alla legge n. 64/1986 e del DPR n. 218/1978 debbono esse
re considerati incompatibili col mercato comune e non possono beneficiare delle dero
ghe di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 3 dell’articolo 92. Tale conclusione è stata 
comunicata ai rappresentanti italiani nel corso delle riunioni tenute il 30 novembre e 
il 16 dicembre 1987.

7. Le autorità italiane hanno sostenuto che la Commissione non avrebbe tenuto conto 
dell’esistenza di realtà estremamente differenziate aN’interno di ciascuna provincia, al
cune delle quali sarebbero caratterizzate da un tenore di vita anormalmente basso o 
da una grave sottoccupazione. Giova sottolineare che, per valutare la situazione so
cioeconomica delle regioni, la Commissione fa ricorso ai dati relativi alle zone NUTS 
di livello III. Trattasi della minima unità dei tre livelli di disaggregazione regionale conve
nuti da Eurostat e dagli Stati membri allo scopo di fornire un quadro di riferimento uni
forme per le statistiche regionali. D’altra parte, in Italia, tale livello III corrisponde alla 
provincia che costituisce appunto l’unità geografica utilizzata dalle autorità italiane per 
la classificazione del Mezzogiorno nelle tre zone citate, vale a dire fascia meno svilup
pata, fascia intermedia e fascia più sviluppata. Nella sua valutazione, la Commissione 
si è pertanto attenuta ai dati ufficiali e ai dati forniti dalle autorità italiane competenti 
che si riferivano esclusivamente alle province e/o alle regioni.

Le autorità italiane hanno sottolineato che le zone interessate non hanno raggiunto un 
grado di sviluppo tale da alimentare la loro crescita economica senza aiuti e che il loro 
ritardo economico rispetto al Centro-Nord non è ancora stato colmato. Inoltre, la mag
gior parte delle decisioni di investimento che riguardano tali regioni sono prese da cen
tri decisionali insediati altrove.

Secondo le autorità italiane in tali province ha avuto luogo la prima industrializzazione 
del Mezzogiorno e attualmente emerge il problema della sostituzione degli impianti e 
delle attrezzature installate 10 -15 anni fa e dell’introduzione di nuove tecnologie, opera
zioni che richiedono elevati investimenti non sostenibili dalle imprese ivi insediate. Gli 
investimenti previsti a medio-lungo termine non potrebbero aver luogo in mancanza di 
finanziamenti, con conseguente declino economico e, nel peggiore dei casi, fallimento 
di molte imprese incapaci di sostenere la concorrenza.

Secondo ia Commissione, le imprese insediate nelle cinque province delle Marche e 
del Lazio hanno beneficiato in passato di una percentuale significativa degli aiuti com
plessivi disponibili in conformità delle diverse leggi relative all’intervento straordinario 
nel Mezzogiorno. Per effetto di tale intervento, hanno superato in termini di crescita 
economica tutte le altre regioni del Mezzogiorno e gli indicatori socioeconomici indica
no che hanno raggiunto una fase economica di livello tale da poter essere considerate 
all’altezza di quelle del Centro. Di conseguenza, qualsiasi nuovo investimento che par
te dalle imprese insediate in tali zone deve adeguarsi ai modelli stabiliti per il Centro. 
Considerando che gli aiuti regionali non sono più concessi nel Centro-Nord dal 1 °  gen
naio 1988, appare necessario operare l’adeguamento anche di tali aree.

398



IASM DECISIONE DELLA COMMISSIONE CEE 2.3.1988

Inoltre, tra Roma e Napoli è ubicata la maggior concentrazione industriale di tutto il 
Mezzogiorno con numerose società, in particolare facenti capo alle partecipazioni stata
li, che hanno insediato in tale area i loro centri decisionali.

Le autorità italiane sottolineano che il tessuto economico delle zone in questione è rap
presentato soprattutto da piccole e medie imprese che operano in settori maturi e sono 
vulnerabili alla concorrenza esterna, specie a quella proveniente dalla Spagna e dal 
Portogallo. La mancanza di aiuti a favore dei servizi impedirebbe la sostituzione delle 
attività obsolete e metterebbe a repentaglio l’innovazione tecnologica e la crescita delle 
attività industriali.

La Commissione ha tuttavia constatato l’esistenza di analogo tessuto economico anche 
nel Centro-Nord. Infatti nel Nord e Centro il decentramento produttivo ed i processi di 
deverticalizzazione hanno determinato i tratti del nuovo modello di industrializzazione, 
centrato su unità produttive dimensionalmente inferiori. Peraltro questo fenomeno non 
è riscontrabile nelle altre regioni del Mezzogiorno ove la diminuzione dell’occupazione 
presso le micro-imprese si accompagna allo sviluppo delle grandi imprese. Inoltre la 
Commissione ha adottato i Programmi integrati mediterranei (PIM) per le Marche, il Lazio 
e gli Abruzzi, destinati a sostenere in particolare le piccole e medie imprese e il terziario. 
Per le ragioni sopra menzionate la Commissione ribadisce pertanto la sua posizione cir
ca l’incompatibilità di tali aiuti nelle province di Ascoli Piceno, Rieti, Roma e Latina.

8. Per quanto riguarda la garanzia sussidiaria dello Stato a favore di imprese industriali 
nel caso di mancata riscossione di crediti derivanti da transazioni commerciali con l’e
stero, comprese le esportazioni verso altri Stati membri (vedi articolo 15, paragrafo 5 
della legge n. 64/1986) (31), la Commissione ritiene che tale misura sia incompatibile 
col mercato comune. La Commissione ha sempre considerato tali aiuti incompatibili col 
mercato comune in quanto essi incidono direttamente e sfavorevolmente sugli scambi 
tra Stati membri e sono particolarmente atti a provocare distorsioni di concorrenza. Per 
questi motivi essi non possono beneficiare delle deroghe di cui alle lettere a) e c) del
l’articolo 92(32). Tale conclusione riguarda tutte le province del Mezzogiorno.

9. Circa i fondi di sostegno dell’innovazione a favore delle piccole e medie imprese 
(articolo 12, paragrafo 4 della legge n. 64/1986) (33), la Commissione non è ancora in 
grado di valutarne la compatibilità visto che le disposizioni di attuazione non sono anco
ra state predisposte. La Commissione si riserva di prendere posizione quando dette 
disposizioni saranno notificate allo stato di progetto. Analogamente essa si pronuncerà 
in una data successiva in merito alle disposizioni riguardanti le commesse pubbliche 
(articolo 17, paragrafi 14 -17  della legge n. 64/1986) (34) e la garanzia contro le variazio
ni sui cambi (articolo 17, paragrafo 5 della legge n. 64/1986) (35).

Al termine del suo esame, la Commissione ritiene che la disposizione riguardante il 
rimborso deN’imposta sul valore aggiunto (vedi articolo 14, paragrafo 3 della legge n. 
64/1986) è compatibile con la Sesta direttiva IVA e con le norme in materia di risorse 
proprie della Comunità.

10. Per quanto riguarda gli aiuti previsti dal DPR n. 218/1978 e dalla legge n. 64/1986 
a favore dei prodotti elencati neN’allegato II del trattato (36), le autorità italiane hanno

(31) Vedere pag. 50.

(32) Vedere la precedente nota (5).

(33) Vedere pag. 45.

(34) Vedere pag. 54.

(35) Vedere pag. 52.

(36) Vedere la nota (7) di pag. 405.

399



IASM LEGGE 64 E NORME DI ATTUAZIONE

sostenuto che le tariffe agevolate per il trasporto di detti prodotti non incidono sulla 
concorrenza e sugli scambi in quanto sono destinate esclusivamente a compensare 
l’aggravio dovuto alla distanza del Mezzogiorno e a sviluppare i settori economici prin
cipali di questa parte dell’Italia. Il fatto che tale tipo di provvedimento non sia vietato 
dalla Commissione per i prodotti non compresi nell’allegato II del trattato sta a compro
vare il loro impatto marginale sulla concorrenza. Per quanto riguarda gli sgravi contri
butivi, non si tratta di una misura selettiva ma orizzontale, che si applica a tutte le im
prese industriali, artigiane, agricole, ecc. del Mezzogiorno.

Secondo la Commissione tali misure devono essere considerate aiuti al funzionamento 
connessi con le attività economiche delle imprese beneficiarie che, grazie ad esse, pos
sono operare sui mercati nazionali e sui mercati degli altri Stati membri a prezzi inferiori 
a quelli che sarebbero altrimenti applicabili. Tali misure provocano distorsioni nella con
correnza tra i produttori e le imprese che trasformano i prodotti compresi nell’allegato
Il del trattato e i produttori e le imprese degli Stati membri che non beneficiano di simili 
vantaggi; esse sono pertanto degli aiuti ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1 (37).

11. Tuttavia, senza pregiudicare la posizione della Commissione sul carattere selettivo 
od orizzontale di tale misura, tenuto conto che gli sgravi contributivi a favore delle im
prese che trasformano i prodotti dell’allegato II del trattato rappresentano meno del 4°/o 
dell’ammontare totale per tutta l’industria, si può ammettere il loro carattere accessorio 
nell’ambito del sistema globale. Pertanto la loro applicazione non dovrebbe essere vie
tata e ciò al fine di assicurare l’uguaglianza di trattamento di tutti i settori dell’industria.

12. Per contro, gli aiuti sotto forma di tariffe agevolate comportano riduzioni dei costi 
di commercializzazione e possono alterare gli scambi tra gli Stati membri dei prodotti 
compresi all’allegato il del trattato. Migliorando artificiosamente le condizioni di concor
renza essi possono in effetti incoraggiare i produttori italiani e le imprese di trasforma
zione a cercare nuovi sbocchi commerciali o comunque dar loro modo di mantenere 
le loro strutture tradizionali di attività commerciale. In primo luogo essi saranno in grado 
di ridurre i loro costi grazie alle economie di scala e in secondo luogo ad accrescere 
la loro competitività sui mercati degli altri Stati membri. Sono quindi soddisfatti i criteri 
dell’articolo 92 del trattato in forza del quale tali aiuti sono in linea di massima incompa
tibili con il mercato comune.

Le deroghe a tale incompatibilità definite dall’articolo 92, paragrafo 2 sono con tutta 
evidenza inapplicabili agli aiuti in questione. Quelle di cui al paragrafo 3 riguardano 
obiettivi perseguiti nell’interesse della Comunità e non esclusivamente di settori specifi
ci dell’economia nazionale (38). Una interpretazione restrittiva di tali deroghe è neces
saria in sede di esame di qualsiasi programma di aiuto regionale o settoriale o di qual
siasi caso individuale che comporti l’applicazione di regimi generali di aiuto.

È possibile accordare deroghe quando la Commissione è in grado di stabilire che l’aiu
to è necessario per realizzare uno degli obiettivi previsti daH’articolo 92, paragrafo 3. 
Se fosse concessa un’esenzione per aiuti che non soddisfano tali condizioni, gli scambi 
tra Stati membri verrebbero pregiudicati e verrebbero provocate distorsioni della con
correnza non giustificabili dal punto di vista dell’interesse comunitario e correlativamen
te le imprese di alcuni Stati membri fruirebbero di vantaggi indebiti.

Nel caso presente gli aiuti apparentemente non presentano una contropartita di questo 
tipo. Le autorità italiane non sono riuscite a fornire, né la Commissione è riuscita a 
individuare motivi idonei a ritenere che gli aiuti in questione siano conformi alle condi-

(37) Vedere la precedente nota (5).

(38) Vedere la precedente nota (5).
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zioni di deroga previste dall’articolo 92, paragrafo 3. Non si tratta infatti di misure che 
promuovono la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo 
a norma dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera b), né rispondono ad un interesse comune 
visti gli effetti che possono avere sugli scambi. Non si tratta nemmeno di misure desti
nate a porre rimedio ad un grave turbamento deH’economia dello Stato membro interes
sato ai sensi del medesimo articolo. Per quanto riguarda le esenzioni di cui all’articolo 
92, paragrafo 3, lettere a) e c) per gli aiuti destinati a promuovere o a favorire lo svilup
po economico di alcune regioni o attività economiche, le misure in questione costitui
scono aiuti al funzionamento e non possono realizzare un miglioramento durevole della 
situazione dei beneficiari poiché, quando l’aiuto cesserà, questi ultimi si troveranno nel
la medesima situazione strutturale che esisteva prima dell’aiuto.

Sotto questo profilo è importante sottolineare che gli aiuti in oggetto rischiano di au
mentare la produzione dei beni di cui all’allegato II, accrescendo ulteriormente la pro
duzione agricola che presenta già una situazione ampiamente eccedentaria per vari 
settori di prodotti.

La Commissione in linea di massima è sempre stata contraria agli aiuti ai funzionamen
to nei settore agricolo per la semplice ragione che la loro concessione non è soggetta 
alle condizioni che li rendono atti ad ottenere un’esenzione a norma dell’articolo 92, 
paragrafo 3, lettere a) e c).

Va altresì tenuto presente che le tariffe agevolate riguardano prodotti che rientrano nel
le organizzazioni comuni dei mercati e in tale settore sono prescritti limiti alla facoltà 
degli Stati membri di intervenire direttamente nel funzionamento dei mercati in questio
ne i quali comportano un sistema di prezzi comuni che rientra attualmente tra le re
sponsabilità esclusive della Comunità.

Gli aiuti proposti in tale settore non tengono conto del principio in base al quale gli 
Stati membri non hanno più la facoltà di decidere unilateralmente i redditi degli agricol
tori nel quadro di un’organizzazione comune di mercato erogando aiuti di questo tipo. 
Anche se fosse stata possibile un’esenzione a norma dell’articolo 92, paragrafo 3 per 
i prodotti agricoli, essa sarebbe comunque stata esclusa per il fatto che le misure di 
aiuto avrebbero contravvenuto alle regole sull’organizzazione comune dei mercati.

Per conseguenza, la misura in oggetto inficia il sistema generale e coerente di misure 
comunitarie istituite nel quadro delle organizzazioni di mercato per i prodotti agricoli. 
Tale misura non soddisfa le condizioni per ottenere una deroga a norma dell’articolo 
92 e va quindi considerata incompatibile con il mercato comune. Le autorità italiane 
debbono pertanto adottare le misure necessarie per sopprimere detto aiuto. La presen
te decisione lascia impregiudicate le eventuali future misure decise dalla Commissione 
in sede di finanziamento della politica agraria comume da parte del Fondo europeo 
di orientamento e garanzia agricola.

13. Considerando che le regioni e, in particolare, le zone interessate dalla presente 
decisione hanno ottenuto aiuti regionali fin dal 1950 e che l’eliminazione degli aiuti con 
decorrenza immediata potrebbe avere effetti negativi gravi in talune aree, la Commis
sione ritiene necessario procedere, in modo graduale, alla loro eliminazione, autoriz
zando transitoriamente l’erogazione di taluni aiuti. Inoltre, poiché la situazione socioe
conomica è diversa nelle singole zone, occorre differenziare le disposizioni transitorie 
in modo appropriato. Pertanto, nelle province di Ascoli Piceno, Roma, Latina e Rieti 
gli aiuti di cui alla legge n. 64/1986 e del DPR n. 218/1978 sono incompatibili con il 
mercato comune e quindi sono vietati. Tuttavia, in via transitoria, gli aiuti di cui al DPR 
n. 218/1978 possono essere applicati:

— fino al 31 dicembre 1990, nelle province di Ascoli Piceno e Roma;
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— fino al 31 dicembre 1992, nelle province di Latina e Rieti. La Commissione procede
rà ad un riesame della situazione socioeconomica di Rieti entro la fine del 1990, pur 
nel rispetto delle misure transitorie autorizzate fino al 31 dicembre 1992;

— fino al 31 dicembre 1990, nella provincia di Frosinone. Tenuto conto della particola
re situazione socioeconomica di tale zona, la Commissione ritiene che la concessione 
di aiuti agli investimenti di cui alla legge n. 64/1986, in aggiunta a quelli di cui al DPR 
n. 218/1978, è giustificata. Tuttavia, dopo il 31 dicembre 1990, gli aiuti possono ancora 
essere concessi, ma la loro intensità totale non può superare il 3 0 %  esn.

La Commissione precisa che i citati aiuti di cui al DPR n. 218/1978, che possono essere 
applicati nel corso del periodo transitorio, sono quelli menzionati nei seguenti articoli:

— articoli 63-69 (iniziative industriali)

— articolo 70 (ricerca)

— articolo 59 (sgravio degli oneri sociali nell’industria)

— articoli 101, 102, 105 (agevolazioni fiscali per l’industria) (39).

La Commissione sottolinea inoltre che le autorità italiane sono tenute ad applicare le 
norme sul cumulo degli aiuti indicate nella comunicazione della Commissione sul cu
mulo degli aiuti a finalità plurima.

14. Per consentire alla Commissione di controllare che gli aiuti concessi a norma del 
regime in esame rispettino le condizioni fissate, il governo italiano è tenuto ad inviare 
una relazione annuale sulPapplicazione del regime stesso.

HA ADOTTATO LA PR ESEN TE DECISIONE:

• Art. 1 — Gli aiuti di cui alla legge 1 °  marzo 1986, n. 64 e al DPR 6 marzo 1978, 
n. 218, concessi nelle province dell’Aquila, di Teramo, di Pescara e di Chieti, sono com
patibili con il mercato comune a norma dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del tratta
to C E E  (40).

La Commissione procederà ad un riesame della situazione socioeconomia di dette pro
vince entro la fine del 1990 per valutare la compatibilità col mercato comune degli aiuti 
in oggetto per il periodo successivo al 31 dicembre 1990.

• Art. 2 — Gli aiuti di cui alla legge n. 64/1986 e al DPR n. 218/1978 concessi nella 
provincia di Frosinone, sono compatibili col mercato comune a norma dell’articolo 92, 
paragrafo 3, lettera c) del trattato C E E  (41) purché la loro intensità sia inferiore al 3 0 %  
esn. Tuttavia, in via transitoria, fino e non oltre al 31 dicembre 1990, gli aiuti di cui 
agli articoli 9, 10, 12  e 14, paragrafi 3 e 4 della legge n. 64/1986(42), e agli articoli 
59, 101 e 105 del DPR n. 218/1978 (43) possono essere concessi indipendentemente 
da! limite di intensità del 3 0 % .

(39) Gli artt. 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105 del DPR n. 218/78 sono riportati a pag. 378 e segg.

(40) Vedere la precedente nota (5).

(41) Vedere la precedente nota (5).

(42) Vedere pag. 37 e segg.

(43) Vedere rispettivamente pagg. 378, 384 e 385.
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• Art. 3 — Gli aiuti di cui alla legge n. 64/1986 e al DPR n. 218/1978, concessi nelle 
province di Latina e di Rieti, sono incompatibili col mercato comune a norma dell’artico
lo 92, paragrafo 1 del trattato C E E  (44). Tuttavia, in via transitoria gli aiuti di cui agli 
articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105 del DPR n. 218/1978 (45) possono essere conces
si fino e non oltre il 31 dicembre 1992.

• Art. 4 — Gli aiuti di cui alla legge n. 64/1986 e al DPR n. 218/1978, concessi nelle 
province di Ascoli Piceno e di Roma, sono incompatibili col mercato comune a norma 
dell’articolo 92, paragrafo 1 del trattato C E E  (44). Tuttavia, in via transitoria, gli aiuti 
di cui agli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105 del DPR n. 218/1978(45) possono 
essere concessi fino e non oltre il 31 dicembre 1990.

• Art. 5 — La garanzia sussidiaria all’esportazione a favore delle imprese industriali 
a norma dell’articolo 15, paragrafo 5 della legge n. 64/1986(46) è incompatibile col 
mercato comune ai sensi deN’articolo 92, paragrafo 1 del trattato C E E  (47).

L’Italia è tenuta a sopprimere detto aiuto.

• Art. 6 — Per quanto riguarda i prodotti di cui all’allegato II del trattato C E E  (48), le 
tariffe di irasporto agevolate di cui all’articolo 17, paragrafi 1 1 , 12  e 13 della legge n. 
64/1986 (49) sono incompatibili col mercato comune a norma dell’articolo 92, paragrafo
1 del trattato C E E  (50).

L’Italia è tenuta a sopprìmere detti aiuti.

• Art. 7 — 1. Gii sgravi contributivi di cui all’articolo 59 del DPR n. 218/1978 (51) a 
favore delle imprese di trasformazione dei prodotti di cui all’allegato II del trattato 
C E E  (52) sono incompatibili col mercato comune a norma dell’articolo 92, paragrafo
1 del trattato C E E  (53). Tuttavia essi possono essere concessi, in via transitoria, per 
la provincia di Frosinone fino e non oltre il 31 dicembre 1990, per le province di Latina 
e Rieti fino e non oltre il 31 dicembre 1992 e per le province di Ascoli Piceno e Roma 
fino e non oltre il 31 dicembre 1990.

2. Per le province di cui all’articolo 1 del DPR n. 218/1978 (54) diverse da quelle men
zionate al paragrafo 1 del presente articolo, gli sgravi contributivi sono compatibili col

(44) Vedere la precedente nota (5).

(45) Vedere pag. 378 e segg.

(46) Vedere pag. 50.

(47) Vedere la precedente nota (5).

(48) Vedere la nota (7) di pag. 405.

(49) Vedere pag. 53.

(50) Vedere la precedente nota (5).

(51) Vedere pag. 378.

(52) Vedere la nota (7) di pag. 405.

(53) Vedere la precedente nota (5).

(54) Vedere pag. 377.
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mercato comune ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato C E E  (55) 
e possono essere concessi fino e non oltre il 31 dicembre 1993. Tuttavia, per quanto 
riguarda le province di L ’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti, la compatibilità di questi 
aiuti sarà riesaminata alle condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo 2 della presente 
decisione.

•  Art. 8 — La Commissione si riserva di prendere posizione ulteriormente sulle disposi
zioni della legge n. 64/1986 riguardanti i fondi di finanziamento dell’innovazione a favo
re delle piccole e medie imprese (articolo 12, paragrafo 4) (56), le commesse pubbliche 
(articolo 17, paragrafi 14, 15, 16 e 17) (57) e la garanzia contro le variazioni dei cambi 
(articolo 17, paragrafo 5) (58).

•  Art. 9 — Nell’applicazione della presente decisione, l’Italia è tenuta a rispettare le 
disposizioni e i regolamenti comunitari in vigore o che saranno adottati dalle istituzioni 
comunitarie in materia di coordinamento dei vari tipi di aiuto nei settori dell’industria, 
dell’agricoltura e della pesca.

• Art. 10 — L’Italia è tenuta a presentare ogni anno, entro la fine di giugno, alla Com
missione una relazione contenente informazioni sulla entità totale degli aiuti regionali 
concessi (o sulle minori entrate riscosse in caso di sgravi fiscali) per tipo di aiuto, nume
ro di aiuti erogati, luogo di concessione e settori e imprese interessati. Tali informazioni 
saranno articolate per regione (livello III in conformità della nomenclatura delle unità 
territoriali definite dall’istituto statistico delle Comunità europee) e per settore (suddivi
sione settoriale a due cifre in conformità della classificazione generale industriale delle 
attività economiche definita dall’istituto statistico delie Comunità europee).

• Art. 11 — L’Italia è tenuta a comunicare alla Commissione, entro due mesi dalla 
data di notifica della presente decisione, le misure che ha adottato per conformar- 
visi (59).

• Art. 12 — La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1988.

Per la Commissione 
Peter Sutherland, Membro della Commissione

(55) Vedere la precedente nota (5).

(56) Vedere pag. 45.

(57) Vedere pag. 54.

(58) Vedere pag. 52.
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DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1988, n. 258
Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della 
Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988. Convertito, con modificazioni, dalla 
legge 5 agosto 1988, n. 337.

(Testo coordinato* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1988, n. 215)

• Art. 1 — 1. Con il presente decreto la decisione della commissione CEE/88/318 del
2 marzo 1988, relativa alla legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’in
tervento straordinario nel Mezzogiorno (1), riceve piena ed intera esecuzione.

• Art. 2 — 1. Nelle province di Frosinone, Rieti, Latina, Roma e Ascoli Piceno, gli in
terventi straordinari ed aggiuntivi di cui all’articolo 1 della legge 1 °  marzo 1986, n. 
64 (2), relativi agli incentivi ed alle agevolazioni alle attività produttive, sono attuati alle 
condizioni e nei limiti stabiliti nei commi 2 e 3.
2. A decorrere dal 1 °  gennaio 1991, gli incentivi e le agevolazioni previsti dagli articoli 
59, 101 e 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (3), e dagli articoli 
9, 10, 12  e 14, commi 3 e 4, deila legge 1 °  marzo 1986, n. 64 (4), saranno applicati, 
nella provincia di Frosinone, rispettando complessivamente un limite di intensità non 
superiore al 30 per cento (4bis).
3. Nelle province di Ascoli Piceno e Roma, fino al 31 dicembre 1990, e nelle province 
di Latina e Rieti, fino al 31 dicembre 1992, sono concesse le agevolazioni finanziarie 
contributive e fiscali nelle misure previste dagli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105 
del testo unico di cui al comma 2 (5), fermi restando i nuovi criteri e procedure fissati 
in materia dai provvedimenti di applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64.

• Art. 3 — 1. La disposizione dell’articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi 
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, 
n. 218 (6), è applicabile a favore delle imprese di trasformazione dei prodotti di cui al
l’allegato Il del trattato C E E  (7) fino al 31 dicembre 1993. Restano fermi i termini più 
brevi indicati ai commi 2 e 3 dell’articolo 2.

* Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in corsivo.

(1) Vedere pag. 391.

(2) Vedere pag. 25.

(3) Vedere rispettivamente pag. 378, 384 e 385.

(4) Vedere pag. 37 e segg.

(4bis) È in corso di emanazione una delibera CIPI che regola il nuovo regime di incentivazione.

(5) Vedere pag. 378 e segg.

(6) Vedere pag. 378.

(7) Si tratta di prodotti agricoli (ove per tali si intendono i prodotti del suolo, de ll’allevamento e della pesca, come 
pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con essi) cui si applicano le disposizioni previste 
dal medesimo trattato Cee (artt. 39-46). Questo il loro elenco completo: Capitolo 1: Animali vivi. Capitolo 2: Carni e 
frattaglie comm estibili. Capitolo 3: Pesci, crostacei e molluschi. Capitolo 4:Latte e derivati del latte; uova di volatili; 
miele naturale. Capitolo 5: Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci. Prodotti 
di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3 non atti a ll’alimentazione umana. 
Capitolo 6: Piante vive e prodotti della floricoltura. Capitolo 7: Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci. Capi-

(segue)
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2. Le agevolazioni tariffarie previste dall’articolo 17, commi 1 1 , 12  e 13, della legge 
1 °  marzo 1986, n. 64(8), non competono sui trasporti dei prodotti di cui all’allegato
Il del trattato C E E  (9).
3. Il comma 5 dell’articolo 15 della legge 1 °  marzo 1986, n. 64(10), è abrogato.

• Art. 4 — 1. Le ulteriori disposizioni occorrenti per l’attuazione di quanto previsto al
l’articolo 1 possono essere adottate, con proprie deliberazioni, dal CIRI, su proposta 
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d’intesa con il Ministro per 
il coordinamento delle politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto (11).
2. Il CIPI assume comunque, a norma del comma 1, le determinazioni occorrenti:
a) per l’applicazione del limite di intensità dell’intervento nella provincia di Frosinone 
di cui all’articolo 2, comma 2;

b) per regolare, con disposizioni transitorie, la definizione dei procedimenti amministra
tivi in corso alla data del 10 giugno 1988.

• Art. 4-bis — 1. La relazione prevista a ll’articolo 10 della decisione della Commissio
ne CEE/88/318 del 2 marzo 1988 (12), sarà predisposta e presentata alla Commissione 
delle Comunità europee ogni anno, e al Parlamento italiano entro la fine di giugno, 
dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

segue nota (7)

tolo 8: Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni. Capitolo 9: Caffè, tè e spezie, escluso il matè. Capitolo 10: 
Cereali. Capitolo 11: Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina. Capitolo 12: Semi e frutti oleosi; 
semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi. Capitolo 13: Pectina. Capitolo  75:Strutto 
ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso. Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) 
greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo». Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleo-margarina non 
emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati. Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati. Oli vege
tali fissi, flu idi o concreti, greggi, depurati o raffinati. Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non 
preparati. Margarina, im itazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati. Residui provenienti dalla lavorazione delle 
sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali. Capitolo 16: Preparazione di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi. 
Capitolo 17: Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido. Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche 
misti con miele naturale, zuccheri e melassi, caramellati. Melassi, anche decolorati. Zuccheri, sciroppi e melassi aroma
tizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta  addizionati 
di zucchero in qualsiasi proporzione. Capitolo 18: Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto. Gusci, bucce, 
pellicole e cascami di cacao. Capitolo 20: Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o 
parti di piante. Capitolo 22: Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi da ll’aggiunta di 
alcole. Vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con l ’alcole (mistelle). Sidro, sidro di pere, idromele ed altre 
bevande fermentate. A lcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli com
presi nel presente elenco, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte 
(dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande. Aceti commestibili e loro succedanei commestibili. Capitolo 
23: Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali. Capitolo 24: Tabacchi greggi o non 
lavorati; cascami di tabacco. Capitolo 45: Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granula
to o polverizzato. Capitolo 54: Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa 
e cascami (compresi gli sfilacciati). Capitolo 57: Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o a ltri
menti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).

(8) Vedere pag. 53. Si tratta  delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese ubicate in Sardegna e sui trasporti 
ferroviari di prodotti agricoli, le cui modalità di accesso ed erogazione sono state stabilite, rispettivamente, con i decreti 
m inisteriali 7 aprile 1987, n. 378 (vedere pag. 169) e 25 luglio 1987, n. 377 (vedere pag. 194).

(9) Vedere la precedente nota (7).

(10) Vedere pag. 50. Si tratta della garanzia sussidiaria dello Stato per le imprese industriali esportatrici o che 
eseguano lavori a ll’estero in caso di mancata riscossione dei loro crediti.

(11) Vedere a pag. 408 la delibera CIPI 3 agosto 1988, n. 374 - «Normativa transitoria per l ’attuazione della 
decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 in materia di agevolazioni alle attività produttive in alcuni 
territori del Mezzogiorno».

(12) Vedere pag. 404.
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• Art. 5 — 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato 
alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell’art. 1 della legge di conversione prevede che: «2. La presente 
legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» 
[la n. 188 dell’ 11 agosto 1988 - Ndr.].

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 5 agosto 1988

CO SSIG A

De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri 

Gaspari, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

V is to , i l  G u a rd a s ig illi:  V a s sa lli
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DELIBERA CIPI 3 AGOSTO 1988, n. 374
Normativa transitoria per l ’attuazione della decisione della Commissione 
CEE/88/318 del 2 marzo 1988 in materia di agevolazioni alle attività produttive in 
alcuni territori del Mezzogiorno.

(Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1988, n. 203)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito in legge attualmente in corso 
di pubblicazione (1), il quale reca modifiche alla citata legge n. 64 del 1986, in attuazio
ne della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 (2);

Visto, in particolare, l’art. 4 del citato decreto-legge n. 258 del 1988, il quale prevede 
che il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d’in
tesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, può adottare le 
ulteriori disposizioni occorrenti per l’attuazione del decreto-legge medesimo e che co
munque deve assumere le determinazioni occorrenti sia per l’applicazione del limite 
di intensità dell’intervento nella provincia di Frosinone, sia per la definizione, con dispo
sizioni transitorie, dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 10 giugno 1988;

Considerato che, per la provincia di Frosinone, il predetto limite di intensità, riferito alle 
agevolazioni indicate dal ripetuto decreto-legge, ferma restando l’applicabilità delle al
tre agevolazioni indipendentemente dal limite stesso, è previsto con decorrenza dal 1 °  
gennaio 1991 e che, quindi, appare opportuna, per tale provincia, la riserva di ulteriori 
determinazioni per l’applicazione del limite di intensità dell’intervento straordinario (3);

Considerato, pertanto, che per il momento appare urgente l’emanazione delle menzio
nate disposizioni transitorie per la definizione dei procedimenti amministrativi in corso 
alia data del 10 giugno 1988, relativamente alle province di Ascoli Piceno, Roma, Latina 
e Rieti;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d’intesa con
il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

DELIBERA:

1. Nelle province di Ascoli Piceno, Roma, Latina e Rieti, le agevolazioni finanziarie contri
butive e fiscali possono essere concesse nelle misure previste dagli articoli 59, 63, 69, 
70, 101, 102, 105, 121, 126 e 129 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogior
no, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218(4).

(1) Si tratta della legge 5 agosto 1988, n. 337. Il testo coordinato dei due provvedimenti è riportato a pag. 405.

(2) Vedere pag. 391.

(3) Tali determ inazioni sono contenute in una delibera CIPI in corso di emanazione.

(4) Il testo integrale degli articoli citati è riportato a pag. 378 e segg.
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2. Nelle stesse province non possono essere concesse le agevolazioni finanziarie, con
tributive e fiscali di cui alla legge 1 °  marzo 1986, n. 64, salvo quanto previsto dalle 
disposizioni transitorie indicate nei punti 5 e seguenti della presente delibera.

3. Le agevolazioni di cui agli articoli del testo unico n. 218 del 1978, citati nel prece
dente punto 1, sono concesse, nelle province ivi indicate, quali risultano dalle modifica
zioni e integrazioni apportate al relativo testo precedentemente alla legge 1 °  marzo 
1986, n. 64. Per quanto concerne la concessione delle agevolazioni, si applicano i nuo
vi criteri.e procedure vigenti, compresi quelli introdotti dalla citata legge n. 64, quali 
l’indicazione dei settori agevolabili, l’anticipazione del contributo in conto capitale, la 
concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché la concessione delle agevolazioni 
da parte delle regioni (5).

4. Le agevolazioni indicate al precedente punto 1 sono concesse, nelle province di 
Ascoli Piceno e di Roma, fino al 31 dicembre 1990 (6) e, nelle province di Latina e 
di Rieti, fino al 31 dicembre 1992. Le agevolazioni a carattere pluriennale, quali i finan
ziamenti a tasso agevolato, lo sgravio degli oneri sociali e le esenzioni tributarie decen
nali, concesse entro i predetti termini, permangono fino al compimento dell’intero perio
do previsto dalle relative disposizioni, costituendo unità non frazionabili.

5. Al fine di regolare la definizione dei procedimenti amministrativi in corso al 10 giu
gno 1988, data di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee della 
decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 (7), si applicano le disposi
zioni transitorie di cui ai successivi punti, volte a consentire, anche nelle province di 
Ascoli Piceno, Roma, Latina e Rieti, la concessione deile agevolazioni finanziarie, con
tributive e fiscali previste dalla legge 1 °  marzo 1986, n. 64, in favore dei soggetti che 
ne hanno fatto richiesta entro la predetta data del 10 giugno 1988.

6. Per quanto concerne gli incentivi finanziari di competenza dell’Agenzia per la pro
mozione dello sviluppo del Mezzogiorno, possono essere concesse le agevolazioni di 
cui alla legge 1 °  marzo 1986, n. 64, agli operatori che, nel prescritto termine del 10 
giugno 1988, hanno presentato la relativa domanda di ammissione la quale, ai sensi 
dell’art. 77 del testo unico n. 218 del 1978 (8), non può riferirsi alle spese sostenute 
anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda stessa.

Ai sensi del presente punto 6, conseguentemente, possono essere concesse, in pre
senza di domande di ammissione presentate entro il 10 giugno 1988, oltre alle agevola
zioni finanziarie di cui all’art. 9 della legge n. 64 del 1986, anche quelle di cui ai succes
sivi articoli 10, 11 e 12, commi 1, 8, 9 e 13(9).

(5) Le voci qui richiamate si riferiscono tutte a ll’art. 9 della legge n. 64/86 (vedere pag. 37 e segg.), ed in partico
lare ai commi 4, 12 e 14.

(6) Si veda a questo proposito quanto stabilito nella circolare del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno 11 maggio 1990 - «Incentivi alle attività produttive nelle provincie di Ascoli Piceno, Roma e Frosinone. Decisione 
Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988», riportata a pag. 411.

(7) Vedere pag. 391.

(8) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L’art. 77 definisce 
quali sono le spese ammissibili ai contributi in conto capitale (opere murarie, allacciamenti, macchinari e attrezzature) 
ed al credito agevolato (le stesse del contributo in conto capitale, più le spese per l ’acquisto del terreno e delle scorte 
di materie prime e semilavorate nel lim ite massimo del 40% degli investimenti fissi). Sono viceversa esclusi gli interessi 
intercalari e «le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione 
alle agevolazioni medesime».

(9) Vedere pag. 37 e segg.
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7. L’esenzione dall’imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti nel Mezzogiorno in 
iniziative industriali, agricole e turistiche, prevista rispettivamente negli articoli 102, 121 
e 129 del testo unico n. 218 del 1978 (10), è concessa, con le elevazioni introdotte dal- 
l’art. 14, comma 4, della legge n. 64 del 1986 (11), se la dichiarazione relativa al conse
guimento dei predetti utili, neN’ambito della quale deve essere chiesta l’esenzione ai 
sensi del comma 3 del citato art. 102, è stata presentata entro il 10 giugno 1988.

8. L’esenzione decennale totale dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui 
alPart. 14, comma 5, della legge n. 64 del 1986 (12), che ha sostituito tale agevolazione 
alla riduzione a metà dello stesso tributo prevista dall’art. 105, comma 1, del testo unico 
n. 218 del 1978 (13), è concessa alle imprese che si sono costituite entro il 10 giugno 
1988.

9. È fatta riserva di ulteriori determinazioni per l’applicazione del limite di intensità del
l’intervento straordinario neila provincia di Frosinone e di eventuali disposizioni occor
renti per l’attuazione della citata decisione della commissione C E E  del 2 marzo 1988.

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varla e di farla osservare.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Presidente delegato: Fanfani

Visto, il G ua rd as ig illi: Vassalli

(10) Il testo integrale degli articoli citati è riportato alle pagg. 384 e 386.

(11) Vedere pag. 49.

(12) Vedere pag. 49.

(13) Vedere pag. 385.
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CIRCOLARE DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZO
GIORNO 11 MAGGIO 1990
Incentivi alle attività produttive nelle provincie di Ascoli Piceno, Roma e Frosi
none. Decisione Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1 98 8 *

Alla Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno 

Alla Associazione Bancaria Italiana 

Alla ASSILEA 

e, per conoscenza:

Alla Regione Lazio 

Alla Regione Marche 

Alla Confindustria

Alla Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato

In relazione a ll’approssimarsi della data del 31 dicembre 1990, con la quale viene a 
cessare la concessione delle agevolazioni finanziarie, previste dal testo unico approva
to con DPR n. 218/1978 (1), alle attività produttive ubicate nelle provincie di Ascoli Pice
no e di Roma e viene altresì a modificarsi l’ intensità degli incentivi per quelle localizzate 
nella provincia di Frosinone, si rende necessario regolamentare gli adempimenti con
nessi alla suddetta scadenza.

La materia è stata discip linata, come è noto, con il decreto legge n. 258/1988, converti
to dalla legge n. 337/1988 (2) e con la delibera CIPI del 3 agosto 1988, n. 374 (3), che 
hanno recepito e resa esecutiva la Decisione della Commissione CEE di che trattasi (4).

Al riguardo, per un ordinato e puntuale espletamento degli adempimenti stessi, si dovrà 
procedere per le menzionate province di Ascoli Piceno e Roma, secondo le seguenti 
m odalità operative:

— Individuazione dei tempi

Allo scopo di rendere possibile la concessione delle agevolazioni entro la scadenza pre
vista, tutti i soggetti interessati dovranno rispettare scrupolosam ente i tempi previsti dal 
DM 3 maggio 1989 in materia di procedure per la concessione degli incentivi (5).

Ne consegue, pertanto, che gli operatori dovranno presentare agli Istituti di credito o 
alle società di leasing (6 ) e a ll’«Agenzia» le domande di agevolazione, complete della

(*) C ircolare non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

(1) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno».

(2) Vedere pag. 405, art. 2.

(3) Vedere pag. 408.

(4) Vedere pagg. 402-403, artt. 2 e 4.

(5) Vedere pag. 279.

(6) Gli elenchi completi degli Istituti e delle società convenzionate sono riportati rispettivamente a pag. 462 e 464.
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prevista documentazione, entro il 15 giugno 1990 relativam ente alle iniziative che rea
lizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire ed entro il 31 maggio 
1990 per quelle superiori a tale limite, le cui domande di agevolazione, peraltro, vanno 
presentate anche allo scrivente.

Per queste ultime, gli Istituti di credito e le Società di leasing preposti alla istruttoria 
cureranno che la stessa venga defin ita eccezionalmente entro il term ine massimo del
31 agosto 1990.

Per quanto concerne invece le domande per il leasing agevolato di solo macchinario, 
tenuto conto dei più brevi tempi di istruttoria previsti dalla specifica convenzione stipu
lata dalia «Agenzia» con le Società di leasing, esse dovranno essere presentate entro
il 15 settembre 1990.

Ovviamente tutte le istruttorie, com plete degli elementi e docum entazioni previsti, do
vranno pervenire alla «Agenzia» entro i term ini indicati dal decreto m inisteriale e dalle 
convenzioni sopra accennate.

I term ini indicati per la presentazione delle domande, per l ’ inoltro delle istruttorie 
a ll’ «Agenzia» e per la successiva concessione dei contributi, valgono altresì per l ’agevo
lazione del finanziam ento delle scorte relativo ad operazioni di leasing di impianti.

Data la im procrastinabilità  degli adempimenti da assumere e la delicatezza della mate
ria, tutti i soggetti operativi sono invitati a porre in atto ogni possibile accorgimento, 
neH’ambito della rispettiva autonomia funzionale ed amministrativa, affinché si possa 
corrispondere com pitam ente alle esigenze prospettate.

— Spese di investimento ammissibili

Relativamente alle in iziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 
miliardi di lire, per le quali la vigente normativa prevede la cosiddetta «concessione 
provvisoria» (7), si considera ai fin i del rispetto della scadenza richiamata la data della 
deliberazione di detta concessione assunta dalla «Agenzia». Per quelle superiori a tale 
lim ite si considera invece la data della deliberazione del CIPI. Rimane peraltro stabilito 
che la determ inazione defin itiva delle spese agevolabili potrà essere effettuata anche 
successivamente, in sede di rendicontazione consuntiva, con la possibilità di riconosce
re eventuali variazioni in aum ento intervenute nelle spese stesse, determ inate esclusi
vamente da lievitazione dei costi e da puntualizzazione dei programmi di investimento. 
In conseguenza non sarà possibile, dopo il 31 dicembre 1990, assumere nuove delibere 
di concessione, anche per le iniziative in corso di realizzazione già agevolate, resesi 
necessarie per variazioni sostanziali dei programmi.

Tali variazioni potranno, viceversa, essere oggetto di agevolazione, entro la suddetta 
data del 31 dicembre 1990, purché presentate ed istruite nel rispetto delle date indi
cate.

— Contratti di programma

Le disposizioni indicate non si applicano per le iniziative incluse nei contratti di pro
gramma stipulati, o che si stipuleranno, entro il 31 dicembre 1990 e ciò in quanto il 
CIPI deliberando la loro am m issibilità ne determ ina anche gli incentivi assumendo il 
relativo impegno a carico dei fondi de ll’ intervento straordinario.

(7) Vedere la nota (60) di pag. 40.
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— Provincia d i Frosinone

Per quanto concerne infine il nuovo regime di incentivazione da adottare per la provin
cia di Frosinone a decorrere dal 1° gennaio 1991 (8 ), le relative determ inazioni verran
no quanto prima assunte dal CIPI su proposta dello scrivente (9).

I term ini indicati per la presentazione delle domande e delle istruttorie, valgono anche 
per la provincia di Frosinone, relativamente alle iniziative per le quali gli operatori inten
dono avvalersi dei benefici della legge 64(10).

Gli Enti in indirizzo provvederanno tem pestivamente a portare a conoscenza degli inte
ressati i contenuti della presente direttiva.

i l M inistro: Misasi

(8) L’art. 2, comm a 2, del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, riportato integralmente a pag. 405, stabilisce 
infatti che: «A decorrere dal 1° gennaio 1991, gli incentivi e le agevolazioni previsti dagli articoli 59, 101 e 105 del 
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 
1978, n. 218, e dagli articoli 9, 10, 12 e 14, commi 3 e 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, saranno applicati, nella 
provincia di Frosinone, rispettando complessivamente un lim ite di intensità non superiore al 30 per cento».

Con questa formulazione, il comma riprende integralmente quanto stabilito daN’art. 2 dalla Decisione della Com
m issione CEE 2 marzo 1988 (vedere pag. 402).

(9) La relativa delibera è in corso di emanazione.

(10) Si intende qui dei benefici pieni, senza il previsto lim ite di intensità del 30% cui fa riferimento il precedente 
capoverso.
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LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, n. 44
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, 
n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della 
imprenditorialità giovanile nei Mezzogiorno.

(Testo coordinato * pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1986, n. 57)

•  Art. 1 —  1. Per favorire lo sviluppo di una nuova im prenditoria lità  nel Mezzogiorno 
e per l ’am pliam ento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, 
l ’organizzazione e la finalizzazione di energie im prenditoriali, alle cooperative di produ
zione e di lavoro, nonché alle società, costitu ite prevalentem ente da giovani tra i 18 
e 29 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai me
desimi, aventi sede e operanti nei territori meridionali di cui a ll’art. 1 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo 1978, n. 218 (1), che 
si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei 
settori de ll’agricoltura, de ll’artig ianato e de ll’ industria, nonché per la fornitura di servizi 
nei settori de ll’agricoltura, de ll’ industria e del turism o e a favore delle imprese apparte
nenti a qualsiasi settore, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:
a) contributo in conto capitale per le spese d ’ impianto e per le attrezzature fino al lim ite 
massimo del 60 per cento delle spese stesse;
b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del 
tasso di riferim ento nella m isura del 30 per cento delle spese per l ’ impianto e le attrez
zature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento 
di tre anni; tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisib ili ne ll’ambito degli investi
menti da realizzare;
c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettiva
mente sostenute e documentate nel lim ite del volume di spesa previsto nel progetto, 
fino ad un lim ite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per 
cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilità di parziali 
anticipazioni lim itatam ente ai primo anno. Per il terzo anno il contributo è concedibile 
sempreché dal progetto medesimo detto contributo risulti necessario per consentire l ’e
quilibrio economico delle iniziative;
d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, avvalendosi 
dei soggetti pubblici e privati indicati al successivo comma 6\
e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione 
del progetto.

1 -bis. Tra le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono comprese 
le spese di progettazione, di studio di fattibilità e di analisi di mercato.

1 -ter. Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro 
prefettizio di cui a ll’art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 
dicembre 1947, n. 1577 (2), e successive modificazioni, ed i loro statuti devono preve-

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in corsivo.

(1) L’art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (DPR n. 218/78), è riportato a pag. 377.

(2) Il Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, reca provvedimenti per 
la cooperazione. Si trascrivono, nell’ordine di citazione, i testi degli articoli 13 e 26 e del terzo comma dell’art. 23:

«Art. 13. (Riordinamento del registro prefettizio). — Nel registro prefettizio delle cooperative di cui a ll’art. 14 del 
regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti 
devono essere iscritti:

a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;
[la lettera b) è stata soppressa dall’art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 - Ndr],

{segue)
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dere espressamente ed inderogabilm ente le clausole, di cu i a l successivo art. 26 dello  
stesso decreto  (3), che devono essere osservate in fatto. È consentita l ’ammissione a 
soci di e lem enti tecn ic i ed am m in istra tiv i anche in m isura superiore a quella fissata 
d a ll’art. 23 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre  
1947, n. 1577 (A).

1 -quater. Nelle società d i cu i a l precedente comma 1 è nullo ogni atto d i trasferimento  
tra vivi d i azioni o quote societarie da parte d i soci di età compresa tra i 18 ed i 29  
anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro i cinque anni dalla 
data di presentazione della domanda di agevolazione.

2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e m odalità sta
b iliti con decreto del M in istro pe r g li in terventi straordinari nel Mezzogiorno, d i concerto  
con il M inistro del tesoro, con il M inistro del lavoro e della previdenza sociale e con 
il M inistro d e ll’industria, de l com m ercio e d e ll’artigianato, da em anarsi entro 60 g iorni 
d a ll’entrata in vigore della legge d i conversione del presente decreto  (5). Tali criteri e 
modalità tengono conto:
a) de ll’opportunità d i priv ileg iare, in term in i di m aggiori contributi in conto capitale, i 
progetti che, oltre ad avere le caratteristiche d i cu i al seguente comma, prevedano, 
tra l ’altro, lo sfruttam ento d i beni e d i infrastrutture già esistenti e la valorizzazione delle  
risorse loca li e siano corredati da stud i di fattib ilità che comprovino le prospettive d i 
mercato e l ’econom icità d i gestione;
b) della residenza nel Mezzogiorno alla data d i entrata in vigore del decreto-legge 24 
ottobre 1985, n. 561 (6 ), o a data anteriore, della maggioranza dei giovani partecipan- 
tia lle cooperative od alle società;

segue nota (2)

Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:
Sezione cooperazione di consumo;
Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
Sezione cooperazione agricola;
Sezione cooperazione edilizia;
Sezione cooperazione di trasporto;
Sezione cooperazione della pesca;
Sezione cooperazione mista».

«Art. 26 [come modificato da ll’art. 1 della legge di ratifica n. 302/1951 - Ndr] (Requisiti mutualistici) — Agli effetti 
tributari si presume la sussistenza dei requisiti m utualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le 
seguenti clausole:

a) divieto di d istribuzione dei dividendi superiori alla ragione de ll’ interesse legale ragguagliato al capitale effetti
vamente versato;

b) divieto di d istribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglim ento della società, de ll’ intero patrimonio sociale — dedotto soltanto il capitale 

versato ed i dividendi eventualmente maturati — a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.
In caso di controversia decide il M inistero per il lavoro e la previdenza sociale, d ’ intesa con quelli per le finanze 

e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative».

«Art. 23, terzo comma [come sostituito dall’art. 2 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 - Ndr] — È consentita 
l’ammissione a soci di elementi tecnici ed amm inistrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento 
de ll’ente, ma non superiore al 12 per cento di quello complessivo dei soci».

(3) Vedere la nota precedente.

(4) Vedere la precedente nota (2).

(5) Si tratta del decreto 3 luglio 1986 - «Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per 
la promozione e lo sviluppo della im prenditoria lità giovanile nel Mezzogiorno», riportato a pag. 422.

(6) Il decreto-legge n. 561/1985 aveva lo stesso argomento del presente decreto. La data della sua entrata in 
vigore era fissata da ll’art. 2 per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (data di 
pubblicazione 24 ottobre 1985; data di entrata in vigore 25 ottobre 1985). Per effetto deN’art. 2 della legge di conversione 
del presente decreto permane la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e hanno efficacia i rapporti g iuridici sorti 
in applicazione delle norme del predetto decreto.
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c) della necessità di privilegiare le cooperative nella determinazione del contributo per 
le spese di gestione;
dj della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni finanziarie del presente decre
to con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;
e) de ll’obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere da ll’uso previsto, per 
un congruo periodo di tempo, i beni strumentali agevolati;
i) della necessità di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità ne ll’e
rogazione dei contributi;
g) de ll’opportunità di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a più alto livello di d i
soccupazione e, a parità di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse 
da cooperative e società a prevalente composizione femminile.

3. Nella valutazione dei progetti viene data priorità a quelli connessi a ll’ introduzione 
di nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione, con particolare riferim ento a ll’artigia- 
nato, alla produzione e trasferim ento di nuove tecniche agricole, alla produzione di beni 
sostitutivi di importazioni, al risparm io energetico ed ai servizi alle imprese, tra i quali 
servizi di gestione contabile, ricerche e promozione di mercato, consulenza organizzati
va, com m ercializzazione dei prodotti agricoli, servizi di informatica.

4. Presso l ’ufficio del M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è costituito 
ii comitato per lo sviluppo di nuova im prenditorialità  giovanile, con compiti di assistenza 
nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, di definizione di progetti-tipo in 
settori prioritari, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione, di promozio
ne di attività di formazione, di proposta di am m issibilità alle agevolazioni.

5. Il com itato è nom inato con decreto del M inistro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno ed è composto da un esperto designato dal M inistro stesso con funzioni 
di presidente, da un esperto designato dal M inistro del lavoro e della previdenza sociale 
con funzioni di vice presidente, nonché dai presidenti de ll’ IRI, de ll’ENI, de ll’EFIM, del- 
l ’Unioncamere e dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, o da loro delega
ti, nonché da tre rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo maggior
mente rappresentative a livello nazionale.

6 . Per l ’espletamento dei propri compiti, il com itato si avvale di una apposita segreteria 
tecnica, che utilizza personale e specifiche strutture posti a disposizione dagli organi
smi de ll’ intervento straordinario e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, sulla 
base delle d irettive del M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartite 
d ’intesa con il M inistro delle partecipazioni statali. A llo stesso fine il presidente del co
mitato, previa deliberazione del comitato stesso, può stipulare convenzioni con Univer
sità, enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative 
ed im prenditoriali ed altri organism i pubblici e privati.

7. Il comitato, di intesa con le singole regioni meridionali, entro tre mesi da ll’entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale 
le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale 
e strutture degli organismi dell’intervento straordinario, al fine della ricezione delle do
mande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, 
previo accertamento della regolarità e completezza delle domande stesse e della relati
va documentazione.

7-bis. Le regioni meridionali possono costituire comitati regionali di promozione e di 
sviluppo deH’imprenditorialità giovanile composti da rappresentanti della cooperazione, 
degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento attraverso apposite 
segreterie tecniche anche decentrate territorialmente.
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8 . Le domande delle cooperative e delle società di cui al precedente comma 1 volte 
ad ottenere le agevolazioni finanziarie, dirette al M inistro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno, sono presentate agli organism i periferici a ll’uopo indicati nel decreto 
di cui al comma 2 del presente articolo che le trasmettono al M inistro medesimo, il 
quale delibera l ’am m issibilità dei relativi progetti alle agevolazioni stesse, su proposta 
del com itato di cui al precedente comma 4. Ai fini della valutazione dei progetti, con 
particolare riguardo alla loro econom icità e produttività, il com itato si avvale di un appo
sito nucleo di valutazione composto da cinque esperti nominati con decreto del M inistro 
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, scelti tra  persone che abbiano particola
re competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti.

9. Le domande sono altresì trasmesse alla regione competente per territorio che espri
me entro il term ine perentorio di trenta giorni dalla ricezione il proprio motivato parere 
al M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

10. Alla esecuzione del provvedimento di am m issibilità alle agevolazioni provvedono 
il comitato di cui al precedente comma 4 e la Cassa depositi e prestiti secondo criteri 
e modalità fissati dal decreto di cui al comma 2  del presente articolo.

10-bis. Ferme restando le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646 (7), tutte 
le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dei progetti ammessi alle 
agevolazioni si intendono rilasciate ove entro novanta giorni dalla regolare richiesta 
l ’autorità che doveva provvedervi non le abbia esplicitamente rifiutate.

10-ter. Il termine di cui a ll’articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 
1986 (8 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio 
delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anche ai fini dei benefici pre
visti dal presente decreto, è prorogato al 31 marzo 1987.

1 1 . Le d isponib ilità  finanziarie di cui al successivo comma 14 sono versate alla Cassa 
depositi e prestiti che istitu isce apposita contabilità separata per la erogazione delle 
agevolazioni di cui al presente decreto.

12. Periodicamente, e almeno due volte l ’anno, il Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di at
tuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate mag
giormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla Commissione parla
mentare per l ’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e l ’attuazione degli 
interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

13. Il M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del comitato 
di cui al comma 4 del presente articolo, può disporre la revoca imm ediata del finanzia
mento dei progetti, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali 
le agevolazioni sono state concesse, accertato anche mediante ispezioni e verifiche d i
sposte dal com itato stesso.

14. A ll’onere di lire 120 m iliardi derivante, per l’anno 1985, da ll’attuazione degli inter
venti di cui al presente articolo — ivi comprese le spese di funzionam ento fissate,

(7) La legge n. 646/1982 reca disposizioni in materia di m isure di prevenzione di carattere patrimoniale, integra
zioni delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurez
za e per la pubblica moralità), 10 febbraio 1962, n. 57 (Istituzione dell’albo nazionale dei costruttori) e 31 maggio 1965, 
n. 575 (Disposizioni contro la mafia); istituisce infine una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

(8) L'art. 1 del decreto 18 gennaio 1986 proroga al 31 marzo 1986 il term ine di cui al primo comma deN'art.
1 del decreto 4 luglio 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1985, n. 197) del seguente tenore:

«Dall’entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine de ll’anno 1985, entro il quale saranno emanati i prov
vedimenti concernenti il riassetto del mercato de ll’autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede aH'incremento 
delle autorizzazioni senza vincoli e lim iti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso comples
sivo superiore a 115 quintali».
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con i relativi criteri, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno, di concerto con il M inistro del tesoro — si provvede mediante riduzione dello 
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del M inistero del tesoro 
per l ’anno 1985, a ll’uopo utilizzando l ’accantonamento «Interventi a favore delle im pre
se del Mezzogiorno diretti ad incrementare l’occupazione giovanile», a tito lo di anticipa
zione degli stessi interventi per il triennio 1986-88.

14-bis. Con l ’entrata in vigore del provvedimento legislativo concernente «Disciplina or
ganica de ll’intervento straordinario nel Mezzogiorno» (9) l ’autorizzazione di spesa reca
ta dal presente decreto è incrementata di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi 
per il 1987 e lire 780 m iliardi per il 1988. Alla relativa copertura si provvede ne ll’ambito 
degli stanziamenti autorizzati con il predetto provvedimento legislativo concernente «Di
sciplina organica de ll’intervento straordinario nel Mezzogiorno».

15. Il M inistro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.

• Art. 2 — 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 24 dicembre 1985. 

(Il comma 2 è soppresso).

• Art. 3 — Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la 
conversione in legge.

N.B. - L ’art. 2 della legge di conversione dispone quanto appresso: «Restano validi gli 
atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti g iurid ici sorti in applicazio
ne delle norme del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561 (10)».

L’art. 3 della predetta legge dispone che la legge stessa entri in vigore il giorno succes
sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli.

(9) Si tratta della legge 1° marzo 1986, n. 64.

(10) Vedere la precedente nota (6).
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DECRETO 3 LUGLIO 1986
Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promo
zione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

('Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1986, n. 255)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

di concerto con

I MINISTRI DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
E D ELL’ INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

Visto il decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 1986, n. 44 (1), recante m isure straordinarie per la promozione e lo 
sviluppo della im prenditoria lità  giovanile nel Mezzogiorno;

Viste in particolare le disposizioni de ll’art. 1, commi 2 e 10, del citato decreto legge 
n. 786 le quali stabiliscono che le agevolazioni finanziarie da esso previste sono con
cesse secondo criteri e m odalità stabiliti con decreto del M inistro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i M inistri del tesoro, del lavoro e della 
previdenza sociale, e de ll’ industria, del commercio e de ll’artigianato;

DECRETA:

• Art. 1 — (Progetti finanziabili).

Al fine di consentire lo sviluppo di nuova im prenditorialità giovanile nel Mezzogiorno 
e per l ’am pliam ento della base produttiva e occupazionale, sono ammissibili alle agevo
lazioni di cui al decreto legge 30 dicem bre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 (2), i progetti per nuove attività per le quali sussista
no i seguenti requisiti:
1 ) predisposizione e presentazione da parte di cooperative o società di cui al successi
vo art. 2 ;
2 ) produzione di beni nei settori de ll’agricoltura, de ll’artig ianato e dell’ industria; forn itu
ra di servizi nei settori de ll’agricoltura, de ll’ industria e del turism o e a favore delle im 
prese appartenenti a qualsiasi settore;
3) ampliamento della base occupazionale sia attraverso l’associazione in cooperative
o società sia attraverso l ’assunzione dei lavoratori dipendenti. A tal fine i soggetti indi
cati, nel caso di assunzione di lavoratori dipendenti, dovranno occupare, tra gli altri, 
anche lavoratori iscritti nella prima e seconda delle liste di collocam ento ai sensi della 
legge 29 aprile 1949, n. 264(3) e successive modificazioni ed integrazioni.

(1) Vedere pag. 417.

(2) Vedere pag. 417.

(3) Legge 29 aprile 1949, n. 264 •■Provvedimenti in materia di avviamenti al lavoro e di assistenza dei lavoratori 
involontariamente disoccupati». I lavoratori iscritti nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'art. 
10, secondo comma, sono rispettivamente: 1) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
im mediatamente precedente al loro stato di disoccupazione; 2) giovani disoccupati di età inferiore ai 21 anni, ed altre 
persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi.
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Sono com unque tem poraneamente esclusi i settori per la produzione di beni che risulti
no sospesi ai sensi della delibera CIRÉ 31 maggio 1977 e successive m odificazioni (4).

Nella concessione delle agevolazioni viene data priorità ai progetti: a) indicati a ll’art. 
1, comma 3, dei citato decreto legge intendendosi come importazioni soltanto gli acqui
sti di merci provenienti dai Paesi non appartenenti alla Com unità Economica Europea;
b) relativi a produzione di beni e forniture di servizi che hanno fatto registrare un parti
colare sviluppo nel quadro generale de ll’economia nazionale e che rilevano un sign ifi
cativo ritardo di presenza nei territori meridionali di cui a ll’art. 1 del testo unico approva
to con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo 1978, n. 218 (5); c) relativi allo 
sfruttam ento di beni o in frastrutture già esistenti o alla valorizzazione e allo sfruttam en
to di risorse e prodotti particolarm ente disponibili nella zona di operatività del progetto;
d) aventi un elevato indice di redditività assoluta; e) corredati da studi di fa ttib ilità  che 
comprovino le prospettive di mercato, l ’economicità di gestione e le esperienze profes
sionali dei soggetti partecipanti; f) ubicati nelle zone a più alto livello di disoccupazione; 
g) che, a parità di condizioni economiche e produttive, siano presentati da cooperative 
e società a prevalente composizione fem m inile; h) che prevedano l ’ampliamento della 
base occupazionale sia attraverso l’associazione in cooperative o società, sia attraver
so l ’assunzione di lavoratori d ipendenti secondo le indicazioni di cui al n. 3 del comma
1 del presente articolo.

• Art. 2 — (Soggetti beneficiari).

Possono beneficiare delle agevolazioni i progetti presentati dai soggetti per i quali sus
sistano i seguenti requisiti:
1) costituzione come società cooperativa, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Co
dice Civile (6 ), avente le caratteristiche di cui a ll’art. 1, comma 1-fer, del decreto legge 
30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, 
n. 44 (7), ovvero in uno dei tipi di società previsti dal primo e secondo comma de ll’arti
colo 2249 del codice civile (8 );
2 ) maggioranza assoluta, alla data di presentazione della dom anda di ammissione del
le agevolazioni, del numero dei partecipanti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e resi
denti nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 ottobre 1985,

(4) Il CIRI, con propria delibera del 16 luglio 1986. - «Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie 
previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali» (vedere 
pag. 94), ha provveduto ad aggiornare l’elenco dei settori e comparti produttivi ammissibili alle agevolazioni finanziarie, 
nonché di quelli sospesi ed esclusi daH’amm issibilità alle agevolazioni finanziarie del Testo unico n. 218/78 di cui alla 
delibera CIPE del 31 maggio 1977 e successive integrazioni.

(5) Vedere pag. 377.

(6) Gli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile rientrano nel Titolo VI, dedicato alle imprese cooperative e alle 
mutue assicuratrici.

(7) Vedere pag. 417.

(8) L ’art. 2249 del Codice Civile concerne i «Tipi di società» e stabilisce che:
«Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei 

tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo (2291 s.).
«Le società che hanno per oggetto l ’esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società 

semplice (2251 s.), a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tip i regolati nei capi
III e seguenti di questo titolo (2291 s.).

«Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative (2511 s.) e quelle delle leggi speciali che per l’eser
cizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secodo un determ inato tipo».
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n. 561 (9), o in data anteriore, nonché della relativa partecipazione finanziaria che do
vrà permanere per almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
3) sede legale, am m inistrativa ed operativa nei territori meridionali di cui a ll’art. 1 del 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo 1978, 
n. 218 (1 0 ).

• Art. 3 — (Misura del contributo in conto capitale e del credito agevolato e spese 
ammissibili).

Il contributo in conto capitale sulle spese per l ’ impianto e per le attrezzature è concedi
bile nella m isura del sessanta per cento per i progetti per i quali sussista la priorità 
prevista dal precedente art. 1 , comma terzo, lett. a); per gli altri progetti il contributo 
è concedibile nella m isura del quaranta per cento elevabile di un ulteriore cinque per 
cento in presenza di ognuna delle priorità indicate alle successive lettere b), c), d), e),
f), g) e h), fermo restando il lim ite massimo complessivo del sessanta per cento.

Comunque il contributo in conto capitale è concedibile lim itatamente ai prim i cinque 
miliardi di investim ento per le spese di impianto e per le attrezzature.

Il mutuo è concesso nella m isura fissa del trenta per cento delle spese per l ’ impianto 
e le attrezzature, ad un tasso di interesse pari al trenta per cento del tasso di riferi
mento.

Le voci di spesa, per l ’ im pianto e le attrezzature, ammissibili al contributo e al mutuo, 
al netto de ll’ IVA, comprendono:
— spese di progettazione, di studio di fa ttib ilità  e di analisi di mercato;
— oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia;
— opere m urarie già eseguite o da eseguire, di allacciam ento ed assimilate;
— macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica e acquisto di brevetti.

Lim itatam ente alla concessione del mutuo agevolato, tra le spese ammissibili è altresì 
compresa quella relativa a ll’acquisto del terreno.

Le spese relative alla realizzazione delle opere murarie e assim ilate sono ammissibili 
alle agevolazioni nel lim ite del 40 per cento della spesa complessiva per la realizzazio
ne del progetto. In casi eccezionali tale lim ite può essere elevato da parte del Comitato 
per lo sviluppo di nuova im prenditorialità  giovanile, in relazione alla particolarità del set
tore e della attività.

Per i progetti concernenti la produzione di beni nel settore de ll’agricoltura le spese per 
l ’acquisto del terreno sono ammissibili, oltre che al punto agevolato, anche al contribu
to in conto capitale.

Sono escluse da entrambe le agevolazioni le spese per la costruzione e per gli acquisti, 
anche mediante locazione finanziaria, di immobili previsti in progetti relativi alla forn itu
ra di servizi in qualsiasi settore ed a qualsiasi impresa.

(9) Il decreto-legge n. 561/85 recava misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo de ll’ imprenditorialità 
giovanile nel Mezzogiorno. La data della sua entrata in vigore era fissata daH’art. 2 per il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (data di pubblicazione 24 ottobre 1985; data di entrata in vigore 25 
ottobre 1985). Per effetto de ll’art. 2 della legge di conversione n. 44/86 (vedere pag. 421), permane la validità degli 
atti e dei provvedimenti adottati e hanno efficacia i rapporti g iuridici sorti in applicazione delle norme del predetto de
creto.

(10) Vedere la precedente nota (5).
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Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente 
alla data di presentazione della dom anda di agevolazioni, sono escluse dalla concessio
ne delle agevolazioni medesime.

Le agevolazioni finanziarie del presente articolo non sono cum ulabili con altre agevola
zioni finanziarie regionali, nazionali e comunitarie.

•  Art. 4 — (Contributo per le spese di gestione).

Il contributo per le spese di gestione è concedibile, nel lim ite del volume di spesa previ
sto nel progetto, per le seguenti spese che siano effettivam ente sostenute e docum en
tate:

— spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti fin iti e merci;

— spese per prestazioni di servizi ricevuti, ad esclusione dei canoni per affitto di 
aziende;

— interessi, sconti e altri oneri finanziari verso banche o altri sovventori, esclusi gli 
interessi relativi ai mutui a tasso agevolato.

Nel caso in cui la dom anda di ammissione alle agevolazioni sia stata presentata da 
una cooperativa la m isura del contributo è graduata come segue:

— per il primo anno
1) 75 per cento per i prim i 500 milioni di spese ammissibili;
2) 50 per cento per gli u lteriori 500 m ilioni;
3) 25 per cento per le spese eccedenti il m iliardo di lire;

— per il secondo anno
1) 50 per cento per i prim i 500 milioni di spese ammissibili;
2) 30 per cento per gli ulteriori 500 milioni;
3) 20 per cento per le spese eccedenti il m iliardo di lire;

— per il terzo anno
1) 25 per cento per il primo miliardo di spese ammissibili;
2) 15 per cento per le spese eccedenti il m iliardo di lire.

Nel caso in cui la dom anda di ammissione alle agevolazioni sia stata presentata da 
una società la m isura del contributo è graduata come segue:

— per il primo anno
1) 75 per cento per i prim i 400 m ilioni di spese ammissibili;
2) 50 per cento per gli ulteriori 600 m ilioni;
3) 25 per cento per le spese eccedenti il m iliardo di lire;

— per il secondo anno
1) 50 per cento per i prim i 350 m ilioni di spese ammissibili;
2) 30 per cento per gli ulteriori 650 milioni;
3) 20 per cento per le spese eccedenti il m iliardo di lire;

— per il terzo anno
1) 25 per cento per i prim i 800 m ilioni di spese ammissibili;
2 ) 15 per cento per le spese eccedenti gli 800 milioni di lire.

Il contributo di cui ai precedenti due commi, che tiene conto delle d iffico ltà  relative ai 
prim i esercizi, per il terzo anno è concedibile sempreché dagli allegati alla domanda 
di ammissione alle agevolazioni prevista da ll’articolo 5 risulti che lo stesso è necessario 
per far sì che il b ilancio relativo a que ll’anno sia il più vicino possibile al pareggio.
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Comunque il contributo per la gestione concedibile non può superare l ’ importo com
plessivo di un m iliardo per il primo anno, di 750 milioni per il secondo anno e di 500 
milioni per il terzo anno.

La m isura de ll’anticipazione per il primo anno sul contributo per le spese di gestione 
non può superare il 40 per cento del contributo previsto.

• Art. 5 — (Domanda di ammissione alle agevolazioni).

La domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta in duplice copia secondo il fac
sim ile di cui a ll’allegato al presente decreto, d iretta al M inistro per gli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno, è presentata ai soggetti individuati ai sensi de ll’art. 1, comma
7, del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla leg
ge 28 febbraio 1986, n. 44(11), competenti per territorio.

A lla  dom anda vanno allegati i seguenti documenti in duplice copia:

1) estratto notarile de ll’atto costitutivo della cooperativa o della società. Nella ipotesi 
di società semplice l ’esistenza della stessa dovrà provarsi mediante atto notarile;
2 ) estratto notarile del libro soci; qualora prima della presentazione della dom anda sia
no mutati i soci della cooperativa o della società, ovvero, ove tale libro non dovesse 
essere tenuto, dichiarazione resa da tutti i soci davanti ad un notaio o ad un pubblico 
ufficiale comprovante l’età dei soci che formano la m aggioranza assoluta;

3) certificato attestante la residenza alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 
ottobre 1985, n. 561 (12) o a data anteriore, per i partecipanti di età compresa tra i 
18 e i 29 anni;
4) certificato comprovante che la sede legale, am m inistrativa ed operativa del soggetto 
è ubicata nei territori meridionali;

5) due copie del progetto che si intende realizzare con l ’ indicazione della relativa loca
lizzazione, degli eventuali fabbisogni formativi e di qualificazione professionale, degli 
e lementi che consentano di attribuire al progetto presentato uno o più dei caratteri di 
priorità previsti da ll’articolo 1 , comma terzo, del presente decreto e dei livelli di occupa
zione aggiuntiva determ inati da ll’ iniziativa.
A tal fine i progetti stessi indicheranno, distinti per qualifica, il numero dei lavoratori 
d ipendenti che saranno assunti e la data presum ibile di assunzione, specificando le 
assunzioni dei lavoratori dipendenti che saranno effettuate, ai sensi della legislazione 
vigente, secondo il criterio di cui al n. 3 del comma 1 de ll’art. 1.

6 ) i conti patrim oniali ed i conti economici presuntivi relativi a ciascuno dei tre esercizi 
successivi a quello di ammissione alle agevolazioni tenendo conto delle agevolazioni 
richieste. Detti conti dovranno essere prediposti, anche per i casi in cui non sia a ltri
menti obbligatorio, secondo i criteri dettati rispettivam ente dagli articoli 2424 e 2425 
bis del codice civile (13).

7) l ’analisi dei flussi di cassa annuali prevedibili condotta sulla base dei conti di cui 
al numero precedente.

I soggetti di cui al comma 1 che ricevono la domanda, dopo aver accertato la regolarità 
e completezza della stessa e della relativa documentazione, la trasm ettono al Comitato

(11) Vedere pag. 419.

(12) Vedere la precedente nota (9).

(13) L’art. 2424 del Codice Civile concerne il contenuto del bilancio, mentre il 2425 bis si riferisce al contenuto 
del conto dei profitti e delle perdite.

426



IASM DECRETO 3.7.1986

per lo sviluppo di nuova im prenditorialità giovanile inviando l ’altra copia, mediante rac
com andata con avviso di ricevimento, alla Regione competente per territorio  per il pre
scritto parere.

• Art. 6 — (Provvedimenti di ammissibilità alle agevolazioni).

Il Comitato per lo sviluppo di nuova im prenditorialità giovanile provvederà a darsi un 
regolamento interno di funzionamento.

Il Comitato, avvalendosi dei soggetti individuati ai sensi de ll’articolo 1, comma 7, del 
decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, della legge 28 
febbraio 1986, n. 44 (14), della segreteria tecnica e de ll’apposito nucleo di valutazione, 
form ula al M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il term ine di 
sessanta giorni dalla ricezione della domanda, la proposta di am m issibilità alle agevola
zioni stesse e de ll’eventuale anticipazione sul contributo per le spese di gestione non
ché l’ammontare degli investimenti ammissibili.

Il M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in base alla proposta del Co
mitato, delibera l ’am m issibilità alle agevolazioni con proprio decreto contenente gli ele
menti di conoscenza che caratterizzano l’ iniziativa, i term in i per la realizzazione del 
progetto e gli elementi di cui al comma precedente.

Inoltre il provvedimento di am m issibilità stabilisce a carico de ll’operatore l ’obbligo di 
non distogliere da ll’uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di 
inizio della attività, i macchinari e le attrezzature ammessi alle agevolazioni e a non 
destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni stesse ad usi diversi da quelli pre
visti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data anzidetta.

Il provvedimento di am m issibilità alle agevolazioni è comunicato da parte del M inistro 
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al soggetto richiedente, alla Regione ter
ritorialm ente competente e, per l ’attuazione, alla Cassa depositi e prestiti.

N e ll’ ipotesi in cui il M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non ritenga 
am m issibile alle agevolazioni il progetto proposto dal Comitato, lo rinvia al Comitato 
stesso, con l’ indicazione delle motivazioni del diniego di ammissione, per un ulteriore 
defin itivo esame, e delle eventuali m odificazioni progettuali.

•  Art. 7 — (Attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni).

Per l’attuazione del provvedimento di am m issibilità del M inistro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno, il D irettore Generale della Cassa depositi e prestiti provvede 
alla concessione, a favore dei soggetti beneficiari, del contributo in conto capitale, del 
mutuo agevolato e dei contributi per le spese di gestione.

Il tasso di riferim ento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determ inato ai 
sensi dell’articolo 64 del testo unico 6  marzo 1978, n. 218(15), è quello vigente per 
il bimestre nel quale avviene la concessione.

(14) Vedere pag. 419.

(15) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». Il tasso di riferimento, 
determ inato con decreto del Ministro del tesoro, viene ora automaticamente aggiornato ogni mese (ed il relativo decreto 
è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) sulla base del costo medio di provvista dei tito li sostenuto dagli Istituti di credito, 
da determ inarsi mensilmente, e di una commissione omnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri relati
vi alla loro attività, fissata annualmente.
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La Cassa depositi e prestiti provvede alla erogazione del contributo in conto capitale 
e del mutuo, previo apposito nulla osta rilasciato dal Comitato per lo sviluppo di nuova 
im prenditorialità  giovanile o dagli organismi periferici a ll’uopo da esso incaricati, sulla 
base degli stati di avanzamento lavori od altro idoneo documento giustificativo della 
spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma 6 . Dopo ciascuna erogazione 
effettuata dalla Cassa depositi e prestiti, il predetto Comitato o gli organism i periferici 
provvedono a tem pestivi accertamenti sulla destinazione delle somme erogate, subord i
nando ad essi il nulla osta per il pagamento del successivo stato di avanzamento.

Le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate alla acquisizione di idonee 
garanzie reali acquisib ili ne ll’ambito degli investimenti da realizzare.

L’accertamento sulla idoneità delle garanzie prestate, nonché sulla rispondenza degli 
atti presentati per l ’erogazione delle agevolazioni, spetta al Comitato o agli organism i 
periferici incaricati.

Le erogazioni delle agevolazioni di cui al comma 3 vengono effettuate per stati di avan
zamento in cinque soluzioni di cui quattro nelle m isure fisse del 2 0  per cento la prima, 
20 per cento la seconda, 25 per cento la terza e 25 per cento la quarta, imputando 
la spesa prioritariam ente sul contributo in conto capitale e l’ ultima a saldo, previa certi
ficazione del predetto Comitato o degli organism i periferici che l’ iniziativa sia compieta- 
mente realizzata conformemente al progetto.

Il contributo per le spese di gestione è erogato semestralmente, sulla base de! nulla 
osta del Com itato o degli organismi periferici, che attesti che tali spese sono state e ffe t
tivam ente sostenute e risultano documentate, anche mediante elenchi di fatture e di 
altri titoli di spesa per i quali un attestato notarile d ichiari la conform ità ai documenti 
originali.

L ’erogazione de ll’eventuale anticipazione prevista dal provvedimento di am m issibilità 
può essere richiesta dai beneficiario ad attività avviata, previa relativa attestazione del 
Comitato o dei predetti organismi periferici, senza necessità di acquisire alcuna ulterio
re garanzia.

I mandati di pagamento della Cassa depositi e prestiti, su richiesta in carta semplice 
del beneficiario, possono essere estinti anche mediante accreditam ento sul conto cor
rente postale o bancario indicato dal beneficiario medesimo.

II mutuo è posto in am mortamento decennale dal primo gennaio successivo alia prima 
erogazione e il mutuatario provvede alla relativa restituzione in rate semestrali postic i
pate versandole, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in apposito conto 
corrente postale intestato alla «Cassa depositi e prestiti — Im prenditoria lità giovanile 
nel Mezzogiorno». Per i prim i tre anni relativi al pream mortamento le rate sono costitu i
te dalla sola quota interessi.

In caso di ritardato versamento verrà applicata sulla somma dovuta una indennità di 
mora calcolata al tasso di riferim ento preso a base per il mutuo relativo.

Il Comitato per lo sviluppo di nuova im prenditorialità  giovanile dispone ispezioni e verifi
che intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi, oggettivi ed occupazio
nali che hanno determ inato la concessione delle agevolazioni.

Qualora dalle predette ispezioni e verifiche o comunque da qualsiasi altro accertam ento 
risulti che i requisiti in questione non sono più sussistenti, il M inistro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del Comitato, dispone la im m ediata revoca 
del finanziam ento dei progetti.

Per l’espletam ento dei compiti di cui al presente decreto il Comitato stipula apposite
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convenzioni ai sensi delle disposizioni di cui a ll’articolo 1 , comma 6 , del decreto legge 
30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, 
n. 44(16).

•  Art. 8 — (Disposizioni transitorie).

Fino a quando il Comitato, d ’ intesa con le singole Regioni meridionali, non abbia prov
veduto a quanto stabilito ne ll’articolo 1, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 1985, 
n. 786, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 (17), il compito 
di ricevere le domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasm issione al Co
mitato medesimo, previo accertamento della regolarità e com pletezza delle domande 
stesse e della relativa documentazione, è svolto dalle Camere di com m ercio, industria, 
artig ianato ed agricoltura competenti per territorio.

I soggetti che al 2 marzo 1986, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, 
n. 44, avessero già presentato dom anda di ammissione alle agevolazioni possono inte
grarla per tener conto delle m odificazioni ed integrazioni recate dalla legge stessa e 
dal presente decreto.

II presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, lì 3 luglio 1986

Il Ministro per g li interventi straordinari nel Mezzogiorno, De Vito
Il Ministro del tesoro, Goria
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, De M ichelis
Il Ministro de ll’industria, del commercio e de ll’artigianato, Altissimo

Registrato alla Corte dei Conti, addì 9 settembre 1986.
Registro n. 8 Presidenza, n. 365

(16) Vedere pag. 419.

(17) Vedere pag. 419.
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Fac-simile di domanda di ammissione alle agevolazioni.

Al Ministro per g li interventi straordinari
nel Mezzogiorno
ROMA

La sottoscritta  ^ o p e ra tiv a  ................................................................................................................
società

costitu ita ai sensi de ll’articolo .............. del codice civile, in data .....................................

come da allegato, avendo per soci i soggetti in d ic a t i-----------nell atto costitutivo-----------
nella dichiarazione sostitutiva (1 )

avendo la sede legale a ...................................................................... , quella am m inistrativa

a ..........................................................  e quella operativa a ..........................................................

e intendendo realizzare nel settore (2 ) ........................................................................................
il nuovo progetto allegato.

CHIEDE

di essere ammessa alle agevolazioni previste dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44.
A tal fine si allegano, in duplice copia, i documenti di cui a ll’art. 5 del decreto m iniste
riale 3 luglio 1986.

Nq^ ' . richiede l’anticipazione per il primo anno sul contributo per le spese di 

gestione.

^7-— — 7 richiede l ’assistenza tecnica nella fase di avvio de ll’ in iziativa con l ’ indicazione 
Non si
dei seguenti fabbisogni di formazione e di qualificazione professionali: ........................

Città, data ..................................................................................................................................................

Il rappresentante della C00Perat,va
società

(1) Trattasi della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 5, comma 2, n. 2), del decreto ministeriale 3 luglio 1986.
(2) Indicare il settore con riferimento a quelli di cui all’art. 1, comma 1, n. 2), del decreto ministeriale 3 luglio 1986.





L ’elenco della documentazione e delle certificazioni da inviare agli Istituti istruttori ed i moduli per la richiesta delle agevo
lazioni finanziarie riportati in questa Appendice sono parte integrante — come allegato — del decreto 3 maggio 
1989 - «Regolamento ministeriale concernente le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni 
finanziarie per le attività previste dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con DPR 6 marzo 
1978, n. 218, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64» (vedere pag. 279).
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Documentazione e certificazione da inviare agli istituti istruttori 
unitamente al modulo di richiesta delle agevolazioni finanziarie

I - DOCUMENTAZIONE TECNICA

a) Suolo:

estratto legale di mappa relativo all'intero suolo aziendale, ovvero copia autenticata del contrat
to, dal quale deriva la disponibilità del suolo e al quale sia allegata la planimetria dello stesso 
suolo.

b) Opere murarie, di allacciamento ed assimilate:

1) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione 
del suolo aziendale e siano specificate le superfici coperte per edifici destinati alla produzione, 
ad uffici, a magazzini, a servizi sociali o ad altri usi, nonché le superfici sistemate a viabilità 
interna ed inoltre le superfici eventualmente disponìbili.
Tale planimetria va corredata di tabella riepilogativa delle predette singole superfici.
Quando l’iniziativa concerne ampliamento di stabilimento preesistente, la planimetria generale 
deve riportare ed evidenziare la parte preesistente e la tabella riepilogativa delle superfici deve 
essere riferita, distintamente, alla parte preesistente ed a quella relativa al nuovo programma;
2) per ciascun fabbricato: piante dei singoli piani (con indicazione della destinazione dei singoli 
ambienti), sezioni e prospetti in adeguata scala, debitamente quotati. Qualora siano previste 
opere di fondazione di particolare rilevanza od onerosità si richiedono piante e sezioni delle 
stesse;
3) computi metrici estimativi (per ciascun fabbricato; per ciascun impianto che comporti opere 
murarie; per singoli basamenti di impianti e macchinari), con opportuni richiami ai grafici atti
nenti.
Per costruzioni comportanti più vasta elaborazione tecnica possono essere presentati computi 
preventivi sintetici.
Per gli impianti generali relativi alle opere murarie (igienico-sanitari, idrico per usi civili, fognature 
per acqua di rifiuto di qualsiasi genere, di illuminazione, di riscaldamento e/o di condizionamento 
per benessere umano, telefonico, antifulmine) il computo può essere sostituito da adeguata de
scrizione con l ’indicazione deN’importo per ciascun impianto.
Tutti gli elaborati innanzi elencati debbono essere firmati, a norma di legge, dal progettista e 
controfirmati dall’imprenditore o dal rappresentante legale della Società.
4) esauriente descrizione e documentazione deve essere presentata nel caso di acquisto di im
mobili da destinare ad attività industriali.

c) Macchinari, impianti ed attrezzature:

elenco analitico dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature del programma con l’indicazio
ne delle caratteristiche principali, del fornitore e del costo, nonché di eventuali spese di traspor
to, montaggio ed assemblaggio. Per le forniture di maggiore rilievo debbono essere allegati i 
preventivi delle ditte fornitrici.
Vanno assimilati a questa voce gli impianti generali quali: impianto di forza motrice a valle delle 
cabine di trasformazione, impianto produzione e distribuzione energia elettrica, vapore ed aria 
compressa, impianto di distribuzione metano a valle della cabina di decompressione, impianto 
dell’olio combustibile, impianto idrico per usi industriali comprese le apparecchiature per tratta
mento di qualsiasi genere, impianto antincendio, impianto di condizionamento relativo al ciclo 
produttivo, impianto antifortunistico.

d) Impianti antinquinamento:

Dettagliata descrizione delle opere necessarie, nonché delle spese per la loro realizzazione.

Il - DOCUMENTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Debbono essere fornite le documentazioni seguenti:
— per le società di capitali già costituite e per le ditte e le società di persone equiparate alle 
precedenti ai fini deN’accertamento delle imposte sui redditi: bilanci in copia legale relativi agli 
ultimi due esercizi corredati di allegati esplicativi. Qualora l’ultimo bilancio non fosse stato anco



ra approvato potrà essere trasmessa temporaneamente la bozza del bilancio stesso, sottoscritta 
dai legali rappresentanti della società e corredata degli allegati esplicativi delle varie poste.

Ili - CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE

Oltre alle documentazioni precedentemente indicate le ditte richiedenti debbono inviare:
— certificati di iscrizione alla competente CCIAA;
— concessione edilizia o idonea dichiarazione delFAutorità comunale, attestante la possibilità 
di rilascio della concessione anzidetta a seguito dell’intervenuto parere della competente com
missione edilizia;
— grafici di progetto esaminati dal Comune (in originale o copia autenticata);
— la parte istante può allegare alla domanda, qualora siano trascorsi 60 giorni dalla presenta
zione della richiesta di concessione, senza che l’Amministrazione si sìa pronunciata, una dichia
razione sottoscritta e giurata di un ingegnere civile e di un architetto urbanista, iscritti ai rispettivi 
albi e liberi professionisti, nella quale sia descritta la conformità delle opere progettate agli stru
menti urbanistici e alla normativa edilizia e urbanistica vigente;
— la dichiarazione sostitutiva non equivale in alcun modo ad esonero dall’osservanza delle nor
me e dei procedimenti relativi alle distinte forme di utilizzazione del territorio; la concessione 
dovrà esser comunque presentata prima dell’erogazione delle agevolazioni;
— qualora trattasi di «opere interne», come definite deH’art. 26 della legge n. 47 del 28 febbraio 
1985 (1), copia autenticata della relazione presentata al Sindaco a firma di un professionista abi
litato, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme 
igienico-sanitarie vigenti;
— copia dell’atto di acquisto del suolo o deN’immobile aziendale, o eventualmente, del compro
messo di vendita (prima dell’erogazione è necessario, comunque, produrre il contratto di com
pravendita). In caso di acquisto di immobile è necessario che, unitamente aN’atto di acquisto, 
sia prodotto certificato comunale sulla destinazione d’uso;
— ove l’ impresa non sia proprietaria del suolo o del fabbricato aziendale dovrà essere presenta
ta copia autenticata de! contratto dal quale deriva la disponibilità del suolo o del fabbricato, per 
un periodo minimo di cinque anni consecutivi, se le agevolazioni richieste concernono solo mac
chine; o di dieci anni consecutivi, se le stesse agevolazioni riguardano opere edilizie. L’impresa 
dovrà allegare certificato comunale sulla destinazione, l’uso del fondo o del fabbricato;
— il certificato concernente la destinazione d’uso può essere sostituito, se si è formato il silen
zio del Comune sulla richiesta di certificato, dalla dichiarazione giurata di un ingegnere civile 
o di un architetto urbanista, iscritti ai rispettivi albi e liberi professionisti, ed avente ad oggetto 
la destinazione d’uso. La dichiarazione sostitutiva non equivale in alcun modo ad esonero dal
l’osservanza delle norme urbanistiche;
— in caso di iniziative diverse dal nuovo impianto: certificato dell’INPS attestante ii settore di 
inquadramento della ditta;
— certificato della competente CCIAA o del Comune, attestante la data di inizio dei lavori relativi 
all’iniziativa, ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà dell’operatore attestante la data di inizio 
medesimo;
— per le società regolarmente costituite, atto costitutivo e relativo statuto nonché estratto legale 
dal libro dei soci per le società non quotate in borsa.

(1) Legge 28 febbraio 1985, n. 47 «Norme in materia di controllo de ll’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupe
ro e sanatoria delle opere abusive». L’art. 26 prende in esame le opere interne che non richiedono provvedimenti di 
concessione o autorizzazione. Si tratta, testualmente, delie «opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto 
con gli strum enti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sago
ma, della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non m odifichino 
la destinazione d ’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica deH’immobile 
e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A de ll’articolo 2 del decreto m inisteriale
2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costrutti
ve. Ai fin i de ll’applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l ’e lim inazione o lo spo
stamento di pareti interne o di parti di esse».
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MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER LE INIZIATIVE
INDUSTRIALI E DI SERVIZI ESTRANEE ALLA COMPETENZA DEL CIPI

Il modulo deve essere compilato in quattro esemplari, di cui due —  corredati di tutta la documentazione prevista —  
per l’istituto bancario istruttore e due per l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, Sono ammesse 
fotocopie purché datate e firmate in originale.

Riservato ail’lstituto Istruttore
Dom anda n ......................................
Data di carico

Riservato a ll’
Prog. n ............

«Agenzia»
/CI

> » j » /CIFI
M atric. n ......... ..................................../ ... . . .  / ..........

Cod. ISTAT

Spett.le (1)

Spett.le Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del 
Mezzogiorno 
Piazza Kennedy, 20

00144 R O M A

La D it ta .............................................................................................................................. ..............

sede legale i n ....................................................................................... (Cap....................... ) (Prov.

V ìa .............................................................. ..............................................T e l...................... / ...................

CHIEDE

che le spese di seguito descritte, relative a (2):

— nuovo impianto □  — ammodernamento □  —  ristrutturazione □

— am pliam ento □  — riattivazione □  —  riconversione □

— in iziativa «sostitutiva» □  — iniziativa in contrattazione program m ata □

de il’ impianto sito nel Comune d i ..........................................................................................................................

per la produzione / il servizio (3) d i .......................................... .............................................. .......... .... ............

vengano ammesse a beneficiare del (2) :

— contributo in conto capita le □

— finanziam ento a tasso agevolato □

N.B. Le imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire debbono richiedere 
le agevolazioni finanziarie alle regioni competenti per territorio.

(1) Indirizzare la domanda ad uno degli Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno;
(2) barrare le caselle interessate;
(3) cancellare la dizione che non interessa.



1) - Notizie sulla ditta richiedente

1.1 — Denominazione o ragione socia le ..............................................

1.2 — Sede legale: ......................................................................................

1.3 — Forma giuridica, data dell’atto costitutivo e scopo sociale:

1.4 — Rappresentanti legali e loro domicilio:

1.5 —  Capitale sociale, principali soci, percentuali di partecipazione:

1.6 — Classificazione ISTAT (1 9 8 1 )....................................................................................

1.7 — Iscrizione alla C.C.I.A.A. d i .................. ...............................al n.......................................................

dal ............ ..............................................se tto re ..................... ............................................ .................. .

1.8 — Iscrizione presso il Tribunale d i ..................................................... al n...........................................

d a l .......................................................... settore ................................ ......................................................

1.9 — Iscrizione all’I.N.P.S., Ufficio di ................................................................... ............. .......................

dal ..........................................................se tto re .......................................... ......... ..................................

2) • Agevolazioni (contributi e finanziamenti su leggi nazionali, regionali o comunitarie); altri 
stabilimenti o società di proprietà

La Ditta, sotto propria responsabilità, dichiara di (1):

a) non essere/essere proprietaria di altri stabilimenti industriali o società siti nello stesso Comune 
ovvero contigui;

b) non avere/avere collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo con altri stabilimen
ti o società ubicati nello stesso Comune ovvero contigui;

c) non avere/avere ottenuto o chiesto, per il programma di investimenti oggetto della presente do
manda, agevolazioni finanziarie in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie;

d) non avere/avere ottenuto o chiesto agevolazioni finanziarie per il medesimo stabilimento o società.

(1) In caso affermativo indicare le caratteristiche tecnico-economiche degli altri stabilimenti o società, l’attività svolta, gli eventuali colle
gamenti e le agevolazioni richieste od ottenute precisando date, importi, tipologie d'investimento e di agevolazione, leggi e Istituti istruttori.
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3) - Notizie tecnico-economiche riguardanti l’iniziativa:

3.1 — Il program m a di investim enti oggetto della presente rich iesta  riguarda un im pianto/socie

tà per produzione/servizi di ................................................................................................................

e che precedentem ente si occupava di ( 1 ) ...............................................................  ...... .........

3.2 — Ubicazione esatta ed indirizzo de ll’ im p ia n to .................................................................................

incluso nel (2) industria le di

3.3 — Sintesi del ciclo di lavorazione: ...........................................

3.4 — Presupposti tecnico-economici de ll’ in iziativa e prospettive di mercato:

3.5 — Produzioni previste:

Prodotti principali o servizi 
(analiticamente)

Unità di 
misura

Prezzi
Unitari

Quantità annua

Massima Effettiva

Precec 

Finale a

lente

regime

(1) per investimenti diversi dal nuovo impianto.
(2) area, agglomerato o nucleo.



3.6 - Si prevede che l’impianto lavorerà su n............................... turni giornalieri e per n......................

giornate lavorative annue.

3.7 - Fabbisogno annuo di materie prime, semilavorati e materie ausiliarie, riferito alla produzione

effettiva:

Materie prime-semilavorati 
- materie ausiliarie

Unità di 
misura

Prezzi
Unitari

Quantità annua

Precedente Finale

3.8 - Destinazione della produzione/servizio (in percentuale):

Destinazione Regione altre Paesi altri paesi (1)
TOTALERegioni CEE europei extraeuropei

- Precedente % % % % % 100%

- Finale a Regime % % % % % 100%

(1) indicare quali

3.9 - Personale occupato nell’impianto

Qualifica Precedente Incrementale
prevista Finale

Titolari, soci, loro familiari che NON HANNO 
qualifica di dipendenti

Personale dipendente NON addetto alla produzione 
industriale/servizio:

- dirigenti e impiegati

- operai

Totale A

Personale dipendente addetto alla produzione 
industriale/servizio:

- dirìgenti e impiegati

- operai e apprendisti

Totale B 

Totale A + B

n. n. n.

n. n. n.

n. n. n. (1)

(1) di cui n ................operai sono stagionali e lavorano ciascuno mediamente n................. giornate all'anno per un totale complessivo
di n.....................giornate annue lavorative.
N.B. : per i programmi di investimento inferiore ad 1 miliardo di lire basta fornire i dati totali esposti all'ultima riga.
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3.10 - Conto econom ico annuo di previsione (im porti in m ig lia ia di lire)

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Precedente (1) A regime (2)
(anno (anno

1) Ricavi netti per vendite 
( distinti per prodotti):

2) A ltri proventi L ........ L ................

3) Totale ricavi e a ltri proventi (1+ 2 ) L ........ L................

4) Costo dei p rodotti venduti:

a) Rimanenze iniziali L ........ L................

b) Costi rilevati nell’esercizio:

— materie prime L ........L.................

— materie ausiliarie L ........L.................

— energia motrice e combustibili L ........L.................

— costo del personale addetto alla produzione L ........L.................

— spese accessorie d’acquisto L ........L................

— manutenzione e riparazioni L ........L ................

— costi vari industriali L ....... L................

— ammortamenti L ....... L................

Totale b) L ....... L............. .

c) Rimanenze finali L ....... L .................

5) Totale costi (a+ b-c) L .......L .................

6) Reddito lordo sulle vendite (3 - 5) L   L..............

7) Spese generali:

— commerciali L................. .......................  L..............

— amministrative L  L ..............
(di cui L ...................................... per personale NON  
addetto alla produzione)

8) Reddito lordo d ’esercizio ( 6 - 7 )  L  L..............

9) Oneri finanziari L   L.............

10) Oneri tribu ta ri L   L.............

11) Reddito netto d ’esercizio (8 - 9 - 10) L  L.............

N.B.: per i programmi di investimento inferiore ad 1 miliardo di lire basta fornire i dati totali (righe 3, 5, 7, 9 e 10).

(1) Nei caso di ampliamenti, ammodernamenti, riattivazioni, riconversioni, ristrutturazioni esporre in questa colonna i dati relativi all’eser
cizio precedente l’iniziativa in esame.
(2) Previsione in valori correnti alla data di compilazione del modulo
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4) - PREVISIONE DELLA SPESA (importi in migliaia di lire)
Voci di spesa (al netto dell’IVA):
4.1 — Suolo aziendale mq................. L.

4.2 — Spese di progettazione e generali
spese per progettazione, direzione lavori, 
collaudi di legge, oneri concessioni, studi
di fattibilità, d ’impatto ambientale, ecc. L.

4.3 — Spese per brevetti e licenze (1) L.

4.4 — Opere murarie ed assimilate Quantità (2) Costi unitari Spesa prevista
- sistemazione del terreno e indagini

geognostiche m c/m q........... L.....................  L 
- capannone o fabbricato industriale 

comprensivo del costo degli impianti 
generali (riscaldamento, idrico, elettri
co, condizionamento, ecc.) m c/m q........... L.....................  L.......................

- fabbricato per uffici e servizi m c/m q........... L.....................  L.......................
- corpi di fabbrica accessori e per servizi

generali (tettoie, cabine elettriche, ecc.) m c/m q........... L.....................  L.......................
-formazione di strade e piazzali interni 

all’area industriale m q .................  L.....................  L.......................
- recinzione area m i..................  L.....................  L.......................
- attrezzature cabina elettrica L.......................
- basamenti per macchinari L.......................
- pozzi idrici L.......................
- altre (3) L.......................
Totale 4.4 L.......................

4.5 — Impianto antinquinamento (complessivamente) |_.

4.6 — Macchinari, impianti, attrezzature ed apparecchiature
elettrocontabili (4) L.

— Software commisurato alle esigenze produttive del
l’impresa L. 
Totale da 4.1 a 4.6 L.

4.7 — Impianto uffici direzionali, amministrativi e tecnici
- fabbricato per uffici L.
- mobili, attrezzature, apparecchiature, ecc. |_. 
Totale 4.7 L.

4.8 — Impianto rete distributiva
- opere murarie per impianti di stoccaggio, sale di esposi

zione e simili L.
- attrezzature, apparecchiature elettrocontabili, macchinari

di movimentazione interna, ecc. L.
Totale 4.8 L.

4.9 — Investimenti non ammissibili
a) macchinari, impianti ed attrezzature usati |_.
b) spese sostenute anteriormente ai due anni dalla data di

presentazione della domanda di agevolazioni l .
c) altre spese concorrenti nel programma di investimenti, 

anche se non di proprietà della ditta (immobilizzi in lea
sing, locazione, comodato) L.

Totale 4.9 L.

(1) i brevetti e licenze non possono formare oggetto di trasferimento per un periodo di almeno 5 anni dalla data di acquisto.
(2) cancellare l’unità di misura non utilizzata.
(3) specificare.
(4) ivi comprese quelle apparecchiature mobili necessarie per il completamento del ciclo di produzione, o per il trasporto in conservazio

ne condizionata, sempre che siano singolarmente identificabili, nonché le spese per il trasporto, installazione, montaggio e assem
blaggio.
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4.10 — Investimenti preesistenti, ivi, compresi quelli realizzati in base a locazione finanziaria (1)

al netto degli ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario,
al .......................  (data immediatamente precedente l’inizio del programma
in esame)
Suolo aziendale L............. .............
Opere murarie ed assimilabili L..........................
Macchinari ed attrezzature L..........................
Totale 4.10 L..........................

5)- TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA:

Data di entrata in esercizio deH’impianto originario ( 2 ) ..... / ....... / .......
Data di ultimazione degli eventuali precedenti investimenti ..... / ....... / .......
Data di acquisto del te rren o ..... / ....... / ........
Data di inizio delle nuove opere murarie ed assimilate ( 3 ) ..... / ....... / ...........
(Concessione edilizia n.................... del Comune d i ........................ rilasciata i l ..... / ....... / ........... )
Data della prima fattura di acquisto del nuovo m acchinario..... / ....... / ...........
Data prevista per l’ultimazione del program m a..... / ....... / ...........
Data prevista per l’entrata in funzione dell’im pianto..... / ....... / ...........
Data prevista per l’entrata a regime dell’im pianto...../ ....... / ...........
Stato della realizzazione degli investimenti del programma (in percentuale) alla data 
d e l ...... / ....... / ...........:

Opere murarie ed assim ilate.......... %
Macchinari, impianti ed attrezzature........... %
Altri ( 4 ) ..............%

6 )- PIANO FINANZIARIO PER LA COPERTURA INTEGRALE DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI
DALL'IN IZIA TIVA E DEL CAPITALE DI ESERCIZIO (5)

1) Fabbisogno

— Immobilizzi agevolabili L...............................

—  Scorte agevolabili (6) L...............................  L....................................

— Immobilizzi non agevolabili L.

— Scorte non agevolabili L.

— Circolante

Totale

(1) limitatamente agli immobilizzi che continueranno ad essere utilizzati a seguito dell’ iniziativa oggetto delle agevolazioni.
(2) in caso di riattivazione indicare la data di cessata attività.
(3) come da certificazione pubblica ( per le opere non iniziate indicare la data probabile).
(4) specificare.
(5) l’azienda deve dare dimostrazione di disporre di mezzi propri per un importo non inferiore al 30% degli immobilizzi agevolabili.
(6) materie prime e semilavorati nei limiti delle effettive esigenze produttive e comunque non oltre il 40 % degli immobilizzi del programma.
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2) Fonti di copertura

Finanziamento agevolato:

- per immobilizzi L.........

- per scorte L.........

Contributo in c/capitale 

Finanziamenti non agevolati 

Capitale sociale (apporti nuovi)

Utili da reinvestire

Altre disponibilità (specificare)

Totale

La sottoscritta ditta dichiara sotto la sua responsabilità:

— che intende usufruire dell’anticipazione del 50%  del contributo in c/capitale ai sensi dell’art. 9 
della Legge 64/86 SI □  NO □

—  che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente questionario e nei relativi allegati corri
spondono al vero, impegnandosi altresì ad esibire l’ulteriore documentazione che gli Istituti pre
posti all’istruttoria dovessero richiedere;

— di accettare, senza eccezione alcuna, l’applicazione di tutte le norme delle leggi vigenti nonché 
quelle statutarie e regolamentari dell’ Istituto istruttore;

— di autorizzare l’istituto istruttore e l’Agenzia ad effettuare tutte le indagini tecniche ed ammini
strative, ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle age
volazioni;

—  di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modificazione delle notizie esposte nel pre
sente modulo.

(timbro e firma leggibile del legale rappresentante)

,  l i .................................... 1 9 ........
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MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER LE INIZIATIVE 
INDUSTRIALI E DI SERVIZI DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DEL CIPI

Il modulo deve essere compilato in cinque esemplari, uno per il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, 
due per l’istituto bancario istruttore —  corredati di tutta la documentazione prevista — , due per l’Agenzia per la Promo
zione dello Sviluppo del Mezzogiorno. Sono ammesse fotocopie purché datate e firmate in originale.

Riservato all’istituto Istruttore
Domanda n........... ...........................
Data di carico

Riservato all’ «Agenzia»
Prog. n........................................ /CI
” ” ................................../CIFI

Matric. n.............. ... ..... / ..... / ......
Cod. IS T A T .....................................

On. Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 
Via Boncompagni, 30

00187 R O M A

Spett.le Istituto (1)

Spett.le Agenzia per la Promozione dello Sviluppo 
del Mezzogiorno 
Piazza Kennedy, 20

00144 R O M A

La D itta .........................................................................................................

sede legale i n ....................................................................................... (Cap.

V ia ............................................................. ..............................................Te l.........

) (Prov.

CHIEDE

che le spese di seguito descritte, relative a (2):

— nuovo impianto □  — ammodernamento □  — ristrutturazione □

— ampliamento □  —  riattivazione □  — riconversione □

— iniziativa «sostitutiva» □  —  iniziativa in contrattazione programmata □

dell’impianto sito nel Comune d i ..........................................................................................................................

per la produzione / il servizio (3) d i .......................................... ............. .................

vengano ammesse a beneficiare del (2) :

— contributo in conto capitale □

— finanziamento a tasso agevolato □

(1) Indirizzare la domanda ad uno degli Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno;
(2) barrare le caselle interessate;
(3) cancellare la dizione che non interessa.



1) • Notizie sulla ditta richiedente

1.1 — Denominazione o ragione socia le ................................. ............

1.2 — Sede legale: ......................................................................................

1.3 — Forma giuridica, data dell’atto costitutivo e scopo sociale:

1.4 — Rappresentanti legali e loro domicilio:

1.5 — Capitale sociale, principali soci, percentuali di partecipazione:

1.6 —  Classificazione ISTAT (1981) ,..................................................................... ..... ........ ...... .................

1.7 — Iscrizione alla C.C.I.A.A. d i ............. ....................................al n.......................................................

dal ....................... .................................. setto re .............................................  .......................... ...........

1.8 — Iscrizione presso il Tribunale d i .....................................................al n...........................................

dal .......................................................... se tto re ......................................................, ....... .......................

1.9 — Iscrizione all’I.N.P.S., Ufficio d i ............. ............................................ ........ ........ ......................

dal ..........................................................se tto re .............. .......................................................................

2) - Agevolazioni (contributi e finanziamenti su leggi nazionali, regionali o comunitarie); altri 
stabilimenti o società di proprietà

La Ditta, sotto propria responsabilità, dichiara di (1):

a) non essere/essere proprietaria di altri stabilimenti industriali o società siti nello stesso Comune 
ovvero contigui;

b) non avere/avere collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo con altri stabilimen
ti o società ubicati nelio stesso Comune ovvero contigui;

c) non avere/avere ottenuto o chiesto, per il programma di investimenti oggetto della presente do
manda, agevolazioni finanziarie in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie;

d) non avere/avere ottenuto o chiesto agevolazioni finanziarie per il medesimo stabilimento o società.

(1) In caso affermativo indicare le caratteristiche tecnico-economiche degli altri stabilimenti o società, l'attività svolta, gli eventuali colle
gamenti e le agevolazioni richieste od ottenute precisando date, importi, tipologie d’investimento e <S agevolazione, leggi e Istituti istruttori.
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3) - Notizie tecnico-economiche riguardanti l’iniziativa:

3.1 — Il programma di investimenti oggetto della presente richiesta riguarda un impianto/

società per produzione/servizi di ...................................................................................................

e che precedentemente si occupava di (1) ..............................................................................

3.2 — Ubicazione esatta ed indirizzo deirimpianto .............................................................................

incluso nel (2) ...................................................  industriale di ....................................................

3.3 — Ciclo tecnologico delle produzioni previste e/o di quelle effettuate (per le principali pro

duzioni indicare specificatamente il procedimento di produzione attraverso cui dalle 

materie prime, dai semilavorati e dalle materie ausiliarie si perviene al prodotto finito)

3.4 — Presupposti tecnico-economici dell’iniziativa e prospettive di mercato:

a) Ragioni che giustificano l’iniziativa (anche in relazione ad altri stabilimenti di pro

prietà della Ditta nel territorio nazionale ed ail’estero) ..................................................

b) Notizie sui previsti mercati interni, regionali e nazionali, di consumo dei prodotti 

(fornire possibilmente anche dati di produzione e di consumo nazionale, di importa

zione e di esportazione dei principali prodotti cui lo stabilimento è interessato) e 

possibilità di esportazione (indicare la percentuale della produzione effettiva che, 

in atto e prevedibilmente, viene o sarà esportata precisando anche, con i principali 

prodotti e mercati di collocamento, i contratti in essere, le trattative, etc.) ..........

c) Notizie sullo stato della concorrenza (locale, regionale, nazionale, estera) in rappor

to ai mercati di consumo previsti (indicare anche i principali concorrenti e possibil

mente i prezzi praticati dagli stessi per prodotti analoghi a quelli della ditta richie

dente) ..................................................... ............................................................................................

d) Notizie sull’organizzazione commerciale dell’azienda

e) Operatori o gruppi con i quali sussistono intese — e quali — di produzione e/o di 

collocamento dei prodotti (brevetti, licenze, accordi di vendita, etc.) .......................

f) Collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo con altri stabilimenti 

ubicati nello stesso Comune ovvero contigui, anche di imprese giuridicamente di

stinte e indicazione di eventuali altri stabilimenti di proprietà della Dittà già esistenti 

in territorio nazionale o all’estero (indicare ubicazione e produzioni effettuate)

(1) per investimenti diversi dal nuovo impianto.
(2) area, agglomerato o nucleo.



3.5 — Produzioni previste - Capacità produttiva e produzione effettiva previste ad iniziativa ultima

ta e raffronto eventuale con quelle precedenti.

Prodotti principali o servizi 
(analiticamente)

Unità di 
misura

Prezzi
Unitari

Quantità annua

Massima Effettiva

Precedente

Finale a regime

3.6 - Si prevede che l’impianto lavorerà su n............................... turni giornalieri e per n.

giornate lavorative annue.

3.7 - Fabbisogno annuo di materie prime, semilavorati e materie ausiliarie, riferito alla produzione 

effettiva:

Materie prime-semilavorati 
- materie ausiliarie

Unità di 
misura

Prezzi
Unitari

Quantità annua

Precedente Finale

3.8 - Destinazione della produzione/servizio (in percentuale):

Destinazione Regione altre Paesi altri paesi (1)
TOTALERegioni CEE europei extraeuropei

- Precedente % % % % % 100%

- Finale a Regime % % % % % 100%

(1) indicare quali

(1) per investimenti diversi dal nuovo impianto.
(2) area, agglomerato o nucleo.
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3.9 - Personale occupato ne ll’ im pianto

Qualifica Precedente Incrementale
prevista Finale

Titolari, soci, loro familiari che NON HANNO 
qualifica di dipendenti

Personale dipendente NON addetto alla produzione 
industriale/servizio:

- dirigenti e impiegati

- operai

Totale A

Personale dipendente addetto alla produzione 
industriale/servizio:

- dirigenti e impiegati

- operai e apprendisti

Totale B 

Totale A + B

n. n. n.

n. n. n.

n. n. n. (1)

(1) di cui n................operai sono stagionali e lavorano ciascuno mediamente n................. giornate all’anno per un totale complessivo
di n.....................giornate annue lavorative.

a) Reperimento e formazione di mano d ’opera specializzata e qualificata:
— il nuovo programm a di investimenti richiede addestram ento del personale:

SI NO

— come Sa d itta  si propone di p ro vved e re :.............................................................................

— oneri che la d itta pensa di dover sostenere per l ’addestram ento del personale:

b) L ’ investimento com porterà la riduzione di posti di lavoro presso altri stabilim enti appartenenti 
aila stessa impresa: ____

SI NO

in caso affermativo: n ...........................posti, nella seguente re g io n e .......................

c) Si sono verificati ricorsi alla Cassa Integrazione Guadagni nell’ultimo triennio:

SI NO

(In caso affermativo fornire notizie in merito)

3.10 - Capitale di esercizio occorrente (in L/m ilioni)

Componenti Precedente Incremento Finale Per giorni

— materie prime . . . .

— sem ilavorati....................

— f i n i t i ..............................

— circolante.........................

Totale

L................................ L............................... L.

L................................ L................................ L.

L................................ L................................ L.

L................................ L.

L................................ L.

Criteri in base ai quali è stato determ inato il capitale di esercizio:
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3.11 - Conto economico annuo di previsione (im porti in m igliaia di lire)

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Precedente (1) 
(a n n o ................. (anno

A regime (2)

1) Ricavi netti per vendite 
( distinti per prodotti):

2) A ltri proventi L ................................................. L ...............

3) Totale ricavi e a ltri proventi ( 1+2)  L................................................. L................

4) Costo dei prodo tti venduti:

a) Rimanenze iniziali ' L................................................. L................

b) Costi rilevati nell’esercizio:

— materie prime L........................ ................ ........L......... :.....

— materie ausiliarie L.................................................L................

— energia motrice e combustibili L .................................................L...............

— costo del personale addetto alla produzione L.................................................L...............

— spese accessorie d’acquisto L.................................................L...............

— manutenzione e riparazioni L.................................................L...............

— costi vari industriali L.......................... .............. ........L...............

— ammortamenti L.................................................L...............

Totale b) L................................ * ...... ........L...............

c) Rimanenze finali L................................................ L................

5) Totale costi (a+  b-c) L................................................ L...............

6) Reddito lordo sulle vendite (3 - 5) L................................................ L................

7) Spese generali:

— commerciali L................................................ L................

— amministrative L................................................ L................
(di cui L ...................................... per personale N O N ----------------------------------------------------------------
addetto alla produzione)

8) Reddito lordo d ’esercizio (6 - 7) L................ ...............................L...............

9) Oneri finanziari L........ .......................................L...............

10) Oneri tribu ta ri L........................ .......................L...............

11) Reddito netto d ’esercizio (8 - 9 - 10) L................................................L............

N.B.: per i programmi di investimento inferiore ad 1 miliardo di lire basta fornire i dati totali (righe 3, 5, 7, 9 e 10).

(1) Nel caso di ampliamenti, ammodernamenti, riattivazioni, riconversioni, ristrutturazioni esporre in questa colonna i dati relativi all’eser
cizio precedente l’iniziativa in esame.
(2) Previsione in valori correnti alla data di compilazione del modulo
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4) - PREVISIONE DELLA SPESA (importi in migliaia di lire)

Voci di spesa (al netto deli’IVA):

4.1 — Suolo aziendale mq................  I_........................

4.2 — Spese di progettazione e generali
spese per progettazione, direzione lavori, 
collaudi di legge, oneri concessioni, studi
di fattibilità, d’impatto ambientale, ecc. L........................

4.3 — Spese per brevetti e licenze (1) L........................

4.4 — Opere murarie ed assimilate Quantità (2) Costi unitari Spesa prevista
(ivi compreso l’acquisto di fabbricati esi
stenti):
- sistemazione del terreno e indagini 

geognostiche (salvo che la spesa relati
va non sia a carico di amministrazioni 
pubbliche) quali: scavi generali di sban
camento, riempimenti, bonifica da ordi
gni esplosivi, indagini geognostiche e 
geotecniche, spostamento di pubblici
servizi m c/m q.................... L......................  L.

- edifici industriali m c/m q.................... L......................  L.

- edifici per servizi generali (magazzini,
centrali ecc.) m c/m q.................... L......................  l .

- edifici per uffici (pertinenti l’attività indu
striale locale) m c/m q.................... L......................  |_.

- edifici per servizi sociali (mensa, infer
meria, spogliatoi ecc.) m c/m q.................... L......................  L.

- recinzioni e zone a verde m c/m q.................... L......................  L

- viabilità e tronchi ferroviari interni m c/m q.................... L......................  L.

- opere di sostegno e di installazione di
macchinari ed impianti produttivi (3) m c/m q.................... L......................  L.

- reti aziendali interne allo stabilimento 
(4) per distribuzione idrica, energetica e 
di illuminazione, reti di fognatura (esclu
si gli impianti depurativi e di trattamen
to antinquinamento di cui al successivo 
punto 4.6), impianti di riscaldamento, 
condizionamento di benessere umano, 
impianti antifulmine, impianti telescri
venti, radio e telefonici L.

Totale 4.4 L.

(1) i brevetti e licenze non possono formare oggetto di trasferimento per un periodo di almeno 5 anni dalla data di acquisto.
(2) cancellare l’unità di misura non utilizzata.
(3) per le opere d’ installazione e sostegno dei macchinari ed impianti produttivi si intendono solamente le opere murarie propriamente 

dette nonché l’eventuale assistenza muraria.
(4) esclusi gli allacciamenti alle reti esterne da includere nel successivo punto 4.5.
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Opere di infrastruttura specifica (aziendali) quali:

- allacciamenti stradali e/o ferroviari dello stabilimento, solo per insediamenti esterni 
agli agglomerati industriali, o interni qualora non intervenga il Consorzio di Indu

strializzazione. (La rete di viabilità interna, i piazzali e i tronchi ferroviari interni nel
l’area aziendale dovranno figurare alla precedente voce “viabilità e tronchi ferrovia
ri interni”)

In totale L......................................

- allacciamenti agli acquedotti e fognature esterni allo stabiiimento (l’impianto fo
gnante per acque di rifiuto di qualsiasi natura dovrà figurare alla precedente voce 

“ reti di fognature”)

In totale L......................................

- scavo di pozzi e relative opere di convogliamento (solo per gli insediamenti esterni 
agli agglomerati industriali e per quelli in agglomerati sprovvisti di acquedotto):

In totale L......................................

- allacciamenti elettrici, sottostazioni e cabine di trasformazione, limitatamente ai tra
sporti in alta e/o media tensione ed alle cabine di trasformazione alta/media e me
dia/bassa tensione (ivi compreso eventuali generatori autonomi)

In totale L.

- allacciamenti alla rete informatica:

In totale L......................................

- allacciamenti a metanodotti, compreso cabine di decompressione, oleodotti, etile- 
nodotti, e fonti geotermiche e ai centri di raccolta o depositi di olii minerali

In totale L.

Totale 4.5 L.



4.6 — Impianti per eliminare ogni forma di inquinamento (compreso relative opere 
murarie)

- opere per l’eliminazione e la bonifica dei residui dannosi solidi ed aeriformi delle 
lavorazioni:

L............................ :........

- opere per il trattamento a ciclo completo delle acque di lavorazione industriale, e/o 
nere qualora non separatamente immesse nelle fogne pubbliche (per gli insedia
menti esterni agli agglomerati industriali e per quelli interni agli agglomerati, qualo
ra questi ultimi non siano dotati di impianti di trattamento a carattere consortile. 
In caso di esistenza di tali impianti consortili la spesa ammissibile è limitata al trat
tamento parziale per l’eliminazione e/o la correzione di specifici residui non elimina
bili dagli impianti consortili stessi):

L.

Totale 4.6 L.

4.7 — Macchinari, impianti produttivi, impianti generali industriali, attrezzature e appa
recchiature elettrocontabili (1)

- di produzione nazionale:

L.

- di produzione estera:

L.

Totale 4.7 L.

4.8 — Software commisurato alle esigenze produttive dell’impresa:

Totale 4.8  

Totale da 4.1 a 4.8

(1) ivi comprese quelle apparecchiature mobili necessarie per il completamento del ciclo di produzione, o per il trasporto in conserva
zione condizionata, sempre che siano singolarmente identificabili, nonché le spese per il trasporto, installazione, montaggio e assem
blaggio. Vanno compresi in questa voce anche gli impianti generali e cioè: impianto elettrico di forza motrice a valle deila cabina 
di trasformazione; impianto produzione e distribuzione del vapore; impianto produzione e distribuzione aria compressa; impianto d istri
buzione metano a valle della cabina di decompressione; impianto dell’olio combustibile; impianto idrico per uso industriale, comprese 
le apparecchiature per trattamenti di qualsiasi genere; impianto antincendio; impianto di condizionam ento richiesto dal ciclo produt
tivo, impianti antinfortunistici. E lencare separatamente quelle apparecchiature che la Ditta intende costruire direttam ente in economia. 
Sono ammissibili alle agevolazioni soltanto quelle attrezzature il cui ammortamento tecnico supera la durata del cicio di lavorazione.

L.

L.
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4.9 — Impianto uffici direzionali, amministrativi e tecnici

- fabbricato per uffici L.
- mobili, attrezzature, apparecchiature ecc. L.

Totale 4.9 

4.10 — Impianto rete distributiva:

- opere murarie per impianti di stoccaggio, sale di 
esposizione e sim ili L.

- attrezzature, apparecchiature elettrocontabili, mac
chinari di movimentazione interna, ecc. L.

Totale 4.10 L.

4.11 — Investimenti non ammissibili:

a) acquisto preesistenti impianti da riattivare (1)
b) macchinari ed attrezzature usati (allegare elenco)
c) spese sostenute anteriormente ai due anni dalla 

data di presentazione della dom anda di agevola
zioni

d) altre spese concorrenti nel programm a di investi
menti, anche se non di proprietà della d itta (immo
bilizzi in leasing, locazione, comodato)

Totale 4.11 L.

4.12 — Scorte di materie prime e/o di semilavorati:
..................................................................................................... L.

Totale 4.12 L.

4.13

■ 1  1 1  r J  i l i  , fi

(1) occorrerà fornire una dettagliata descrizione deN’impianto acquistato precisando l’attività svolta nel preesistente stabilim ento, i 
proprietari, la ragione sociale, la data in cui ha cessato l’attività.

— Documentazione finale di spesa:

Consisterà in:

- fatture □
- elenchi vistati da notaio o corredati da dichiarazione 

sostitutiva del legale rappresentante □
- elaborati m eccanografici accom pagnati da dichiarazioni, ecc. □
- elaborati informatizzati □

L.
L.

L.

L.
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4.14 — investimenti preesistenti, ivi compresi quelli realizzati in base a locazione finan
ziaria (1)

al netto degli ammortamenti e delle rivalutazioni per congua
glio monetario, al ................... (data immediatamente prece
dente l’ inizio del programma in esame)

Suolo aziendale L.

Opere murarie ed assimilabili L.

Macchinari ed attrezzature L.

Totale 4.14 L.

5) - TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA:

Data di entrata in esercizio dell’impianto originario (2) ....../ ........  / ......
Data di ultimazione degli eventuali precedenti investimenti ...... / ........  / ......
Data di acquisto del terreno ....../ ........ / ........
Data di inizio delle nuove opere murarie ed assimilate (3) ...... / ........ / ........
(Concessione edilizia n.....................  del Comune di ..................  rilasciata il ......  / ...... / ...... )
Data della prima fattura di acquisto del nuovo macchinario ....../ ........  / ......
Data prevista per l’ultimazione del programma ...... / ........ / ........
Data prevista per l’entrata in funzione dell’impianto ...... / ...... / ........
Data prevista per l’entrata a regime deH’impianto ...... / ........ / ........
Stato della realizzazione degli investimenti del programma (in percentuale) alla data

del ...... / ........ / ........
Opere murarie ed assimilate ......%
Macchinari, impianti ed attrezzature ......%
Altri (4) ......°/o

(1) limitatamente agli immobilizzi che continueranno ad essere utilizzati a seguito dell’iniziativa oggetto delle agevolazioni.
(2) in caso di riattivazione indicare la data di cessata attività.
(3) come da certificazione pubblica (per le opere non iniziate indicare la data probabile).
(4) specificare.
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6) - NOTIZIE SUI FABBISOGNI IDRICI, ENERGETICI E DI SERVIZI, SULLE INFRASTRUT
TURE SPECIFICHE E SUI PROBLEMI DI INQUINAMENTO CONNESSI ALL’INIZIATIVA

6.1 — Fabbisogno idrico:
Precedente Finale 

(1)

di raffreddam ento mc/h ..................................................
a) per usi industria li

di processo mc/h ..................................................

Totale mc/h ........................ ..................

b) per uso potabile mc/g ..................................................

- Indicare la copertura di tali fabbisogni (da acqua di mare, da acquedotti esistenti, 

da acquedotti in corso di realizzazione, da pozzi, etc.) e le rispettive quote di co
pertura ..................................................................................................................................................

- Indicare se sono previsti impianti, e con quali caratteristiche, di riutilizzazione e di 
riciclo .......................................................................................................................................

- Indicare se per l ’acqua per uso industria le sono necessarie particolari caratteristiche 
qualitative (di durezza, torbidità, contenuto in sali, purezza batteriologica, etc.) e spe
cificare quali trattam enti sono pertanto previsti .......................... ........................................

- Indicare le caratteristiche (quantità e qualità) delle acque residue di lavorazione 

e specificare le necessità di trattamento (e quali) prima del loro recapito finale

- Indicare il recapito finale delle acque di scarico (fogna pubblica, lago, fiume, torren
te, canale, mare) ..................................................................................................... ........................

(1) in caso di ampliamento.
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6.2 — Fonti di energia ed utilizzazione:
Precedente Finale 

(1)
a) energia elettrica: potenza mediam ente assor

bita ( 2 ) ....................................................................KW .......................................................

— potenza installata da cabina principale . KVA .............................................

— potenza installata (somma delle potenze di
targa di tutti i m o to r i) .......................................KW ......................................................

— potenza installata per illum inazione . KW ............................................

b) energia termica:
— ricavabile da com bustibili di qualsiasi na

tura ( 2 ) ....................................................................Cal/h ..................................................

— natura dei combustibili: ....................................

fabbisogno annuo e provenienza .................. ............................................

6.3 — Area to ta le  d isp o n ib ile  per l ’ in iz ia tiva  in d us tria le
Precedente Finale 

(1)

Come da p la n im e t r i a ................................................ m q........................................................

di cui:

a) c o p e r t i ....................................................................m q........................................................

b) sistemati a viabilità  interna (strade e piazzali) m q...............................................

c) per altri impieghi (specificarli) ............................... m q...............................................

d) residuamente d is p o n ib i l i .......................................m q........................................................

Totale mq. .....................  ...............

6.4 — Notizie sui problemi di infrastrutture generali connessi alla localizzazione dello 
stabilimento

(1) in caso di ampliamento.
(2) in riferimento alla produzione in regime normale.
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— Indicazione delle infrastrutture pubbliche o a carattere collettivo — diverso dalle 
opere di infrastruttura specifica di cui al precedente punto 4.5 — delle quali si 
ritiene necessaria la realizzazione e dimostrazione delle necessità delle stesse
(per dette infrastrutture l ’azienda dovrà anche fornire una relazione tecnica illustrativa 
con adeguate cartografie) ................................................................................................................

Notizie sulla movimentazione di materie prime e merci in arrivo e in partenza:

— su strada numero medio veicoli/g. .................................

e relativo tonnellaggio .................................

— su rotaia numero medio carri/g. .................................

— via mare carichi liquidi tonn./a. .................................

carichi secchi tonn./a. .................................

massimo fondale necessario .................................

— Notizie su scarichi acque nere e industriali:

— acque n e r e .................................................................... m c/g .....................................

— acque i n d u s t r i a l i ..........................................................  m c/g .....................................

ed esigenze in ordine alla elim inazione ecc. dei residui solidi, liquidi o gassosi delle 
lavorazioni e mezzi che si intendono adottare per evitare ogni form a di inquinam ento 
tenuto conto della normativa vigente .........................................................................................



7) - RIEPILOGO DEGLI INVESTIMENTI CON INDICAZIONE DI QUELLI PER I QUALI SI 
CHIEDONO LE AGEVOLAZIONI:

VALORE DELL’INVESTIMENTO

TIPO DI INVESTIMENTO Dj cui si
Totale chiedono le

agevolazioni

4.1 - Suolo aziendale ( 1 ) ................................................. L..................................... L.......................

4.2 - Spese di progettazione e g e n e ra li.........................L..................................... L.......................

4.3 - Spese per brevetti e l ic e n z e ...................................

4.4 - Opere murarie e assimilate ( 2 ) ..............................

4.5 - Opere di infrastruttura specifica (aziendali) . . .

4.6 - impianti antinquinam ento ........................................

4.7 - Macchinari, impianti e attrezzature:

— di produzione nazionale ..................................

— di produzione e s te ra ............................................

4.8 - S o f tw a re .....................................................................

4.9 - Impianto uffici direzionali, amministrativi e tecnici

4.10 - Impianto rete d is t r ib u t iv a ........................................

da 4.1 a 4.10:

Totale nuovi investimenti f is s i ..............................L......................................... L.

4.11 - Investimenti non a m m is s ib ili...................................L......................................... L.

4.14 - Investimenti preesistenti............................................ L..................................... ....L.

Totale generale investimenti fissi ....................L.............................. ;..........L_

4.12 - S c o r te .......................................................................... L.........................................L.

(1) la spesa per l'acquisto del suolo aziendale è ammissibile al solo finanziamento a tasso agevolato. Ai fini della determ inazione 
degli investimenti fissi complessivi, il valore del suolo deve essere indicato anche nel caso in cui venga richiesto il solo contributo 
in conto capitale, nonché nella ipotesi in cui sia già di proprietà della Ditta.
(2) indicare l’eventuale acquisto di fabbricati esistenti precisando se hanno già fruito di agevolazioni finanziarie da parte della Cassa 
per il Mezzogiorno.



8) - PIANO FINANZIARIO PER LA COPERTURA INTEGRALE DEGLI INVESTIMENTI PRE
VISTI DALL’INIZIATIVA E DEL CAPITALE DI ESERCIZIO (1) (importi in migliaia di lire)

1) Fabbisogno

— Immobilizzi agevolabili

— Scorte agevolabili (2)
—  Immobilizzi non agevolabili

— Scorte non agevolabili

—  Circolante

Totale

2) Fonti di copertura

Finanziamento agevolato:
- per im m obilizzi L ..........

- per scorte L ..........

Contributo in c/capitale 

Finanziamenti non agevolati 
Capitale sociale (apporti nuovi)

Utili da reinvestire

Altre d isponib ilità  (specificare)
Totale

(1) l ’azienda deve dare dimostrazione di disporre di mezzi propri per un importo non inferiore al 30%  degli immobilizzi agevolabili.
(2) materie prime e semilavorati nei lim iti delle effettive esigenze produttive e comunque non oltre il 40%  degli immobilizzi del pro
gramma.

La sottoscritta d itta  d ich iara sotto la sua responsabilità:

— che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente questionario e nei relativi allegati corri
spondono al vero, impegnandosi altresì ad esibire l’ ulteriore docum entazione che gli Istituti 
preposti a ll’ istruttoria  dovessero richiedere;

— di accettare, senza eccezione alcuna, l ’applicazione di tutte le norme delle leggi vigenti non
ché quelle statutarie e regolamentari de ll’ istituto istruttore;

—  di autorizzare l ’ istituto istruttore e l ’Agenzia ad effettuare tutte le indagini tecniche ed am m ini
strative, ritenute necessarie sia in fase di istruttoria  che dopo l ’eventuale concessione delle 
agevolazioni;

— di impegnarsi a com unicare tem pestivam ente ogni m odificazione delle notizie esposte nel pre
sente modulo.

(timbro e firma leggibile del legale rappresentante)

, li .................................................. 19.

L........................

L ..........................  L.
L..........................

L..........................  L.
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ENTI ED ORGANISMI DELL’INTERVENTO STRAORDINARIO (*)

MINISTERO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO
Via Veneto, 56 
00187 Roma 
Tel. 06/481611 
Telefax 06/485419

DIPARTIMENTO 
PER IL MEZZOGIORNO
Via Veneto, 56 
00187 Roma 
Tel. 06/481611 
Telefax 06/485419

AGENZIA PER LA PROMOZIONE 
DELLO SVILUPPO 
DEL MEZZOGIORNO
Piazzale Kennedy, 20 
00144 Roma 
Tel. 06/59911 
Telefax 06/59917929 
Telex 612583 AG M I

FIME
Lungotevere R. Sanzio, 15 
00153 Roma 
Tel. 06/586061 
Telex 611630 FIMERM I

FINAM
Via Abruzzi, 3 
00187 Roma 
Tel. 06/46751 
Telefax 06/4871159

FORMEZ
Mostra d ’Oltremare 
80125 Napoli 
Tel. 081/7256111 
Telefax 081/615467 
Via Salaria, 229 
00199 Roma 
Tel. 06/84891 
Telefax 06/8489242 
Via Roma, 83 
09124 Cagliari 
Tel. 070/667382 
Telefax 070/666287

IASM
Viale Maresciallo Pilsudski, 124
00197 Roma 
Tel. 06/84721 
Telefax 06/872898 
Telex 622424 IASMRM I

INSUD
Via Silvio d ’Amico, 40 
00144 Roma 
Tel. 06/549181 
Telefax 06/5423683 
Telex 612607 INSUD I

(*) Per gli Istituti di credito speciale Isveimer, Irfis e Cis vedere la pagina seguente.
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ISTITUTI ABILITATI AL CREDITO A MEDIO TERMINE

ISVEIMER (*)
Istituto per lo Sviluppo Economico 
de ll’ Italia Meridionale 
Via A lcide De Gasperi, 71
80133 Napoli 
Tel. 081/7853111 
Telex 711020 ISVEIM I

1RFIS (*)
Istituto Regionale per il 
Finanziamento alle Industrie 
in S icilia
Via Giovanni Bonanno, 47 
90143 Palermo 
Tel. 091/300342 
Telex 910332 IRFISP I

CIS (*)
Credito Industriale Sardo 
C.so V. Emanuele, 68 
09100 Cagliari 
Tel. 070/6793.1 
Telex 790241 CISARD I

BANCO DI NAPOLI (*)
Sezione di Credito Industriale 
Via Forno Vecchio, 36
80134 Napoli
Tel. 081/7931111-06/67732432 
Telex 710525 BNIND I

BANCO DI SICILIA (*)
Sezione di C redito Industriale 
Via Giovan Battista Guccia, 19 
90141 Palermo 
Tel. 091/274111 
Telex 910050 SICIL I

BANCA NAZIONALE 
DEL LAVORO (*)
Sezione Speciale per il Credito
Industriale
Via Lombardia, 31
00187 Roma
Tel. 06/47021-47026593
Telex 610116 BNL ROM I

BANCA NAZIONALE 
DEL LAVORO
Sezione Speciale per il Credito 
alia Cooperazione 
P.za San Bernardo, 101 
00187 Roma 
Tel. 06/47021
Telex 680342 COPERCREDIT I

CREDIOP (*)
Consorzio di Credito 
per le Opere Pubbliche 
Via Quintino Sella, 2 
00187 Roma 
Tel. 06/47711 
Telex 611020 CRDPRO I

IMI (*)
Istituto Mobiliare Italiano 
Viale Dell’Arte, 25 
00144 Roma 
Tel. 06/54501 
Telex 610256 IMIROM I

CENTROBANCA (*)
Banca Centrale 
di Credito Popolare 
C.so Europa, 20
20122 Milano 
Tel. 02/78811 
Telex 320387 CENTRO I

EFIBANCA (*)
Ente Finanziario Interbancario
Via Po, 28
00198 Roma
Tel. 06/85991
Telex 611511 EFICRE I

INTERBANCA (*)
Banca per Finanziamenti 
a medio e lungo term ine 
Corso Venezia, 56 
20100 Milano
Tel. 02/77311-06/6785856/7/8 
Telex 320458 INTBAN I

MEDIOBANCA (*)
Banca di Credito Finanziario 
Via Filodrammatici, 10 
20121 Milano 
Tel. 02/88291 
Telex 311093 MEBAN I

ICLE
Istituto Nazionale di Credito 
per il Lavoro Italiano 
all'Estero
Via Sallustiana, 58 
00187 Roma 
Tel. 06/4828404 
Telex 612135 ICLE I

MEDIOCREDITO
LOMBARDO
Via Broletto, 20
20121 Milano 
Tel. 02/88701 
Telex 335335 MELOMB I

MEDIOCREDITO 
EMILIA-ROMAGNA - IMER (*)
Via G. Marconi, 10 
40122 Bologna 
Tel. 051/210111 
Telex 211567 IMERBO I

MEDIOCREDITO
TOSCANO
Viale G. Mazzini, 46 
50132 Firenze 
Tel. 055/2476345/6/7/8/9 
Telex 574057 METOSC I

MEDIOCREDITO
DELL’UMBRIA
Corso Vannucci, 66 
06100 Perugia 
Tel. 075/23643 
Telex 662023 MECREU I

MEDIOCREDITO 
DELLE MARCHE (*)
Via Menicucci, 4 
60100 Ancona 
Tel. 071/22971 
Telex 561829 MEDMAR I

MEDIOCREDITO 
DEL LAZIO
P.le delle Belle Arti, 2 
00196 Roma 
Tel. 06/396831 
Telex 621698 MI LAZIO I

MEDIOCREDITO
ABRUZZESE
P.za Garibaldi, 53 
64100 Teramo 
Tel. 0861/3331 
Telex 601114 MRATE I

(*) Anche per iniziative di grande dimensione da sottoporre a ll’esame del CIRI.
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MEDIOCREDITO 
DELLA PUGLIA (*)
Via Niceforo, 3 
70124 Bari 
Tel. 080/297111 
Telex 810834 MEDIOP

MEDIOCREDITO 
DELLA BASILICATA (*)
Via Sanremo, 76 
85100 Potenza 
Tel. 0971/444004 
Telex 812312 MECREB I

MEDIOCREDITO 
REGIONALE CALABRIA
Corso Mazzini, 181 
88100 Catanzaro 
Tel. 0961/8711 
Teiex 890179 MERCAL I

Limitatamente agli investimenti relativi ad attività zootecniche, mangimistiche e di trasformazio
ne di prodotti agricoli a carattere industriale, le domande potranno essere presentate anche ai 
seguenti Istituti:

CONSORZIO NAZIONALE 
PER IL CREDITO AGRARIO 
DI MIGLIORAMENTO
Viale Castro Pretorio, 118
00185 Roma 
Tel. 06/4823932 
Telex 680475 MELIOR I

MONTE DEI PASCHI 
DI SIENA
Sezione di Credito Fondiario 
P.za Salimbeni 
53100 Siena 
Tel. 0577/294111 
Telex 570080 PASDIR I

BANCO DI SARDEGNA
Sezione Speciale 
di Credito Agrario 
V iale Umberto, 36 
07100 Sassari 
Tel. 079/279111 
Telex 790049 SARBAN I

ISTITUTO BANCARIO 
S. PAOLO DI TORINO
Sezione di Credito Agrario 
Via Monte di Pietà, 32 
10122 Torino 
Tel. 011/55511 
Teiex 212040 CREFOND I

ISTITUTO FEDERALE 
DI CREDITO AGRARIO 
PER L’ITALIA CENTRALE
Via Zucchelli, 16 
00187 Roma 
Tel. 06/4755951 
Telex 622660 IFCAIC I
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SOCIETÀ CONVENZIONATE PER IL LEASING AGEVOLATO

AGRILEASING S.p.A.
Piazza Luigi Sturzo, 23 
00144 Roma 
Tel. 06/549141 
Telex 612124 AGRIL I

CREDIT LEASING S.p.A
V.le Eginardo, 29 
20149 Milano 
Tel. 02/48195240 
Telex 311344 LISFIN l

ITALEASE S.p.A.
Via Cino del Duca, 12
20122 Milano 
Tel. 02/77651 
Telex 313457 ITLEAS I

ARTIGIANFIN 
LEASING S.p.A. (*)
Via Ara Coeli, 3 
00186 Roma 
Tel. 06/6783502 
Telex 623036 ARTLIS I

ASSOLEASING S.p.A.
Via della Fontanella di 
Borghese, 48
00186 Roma 
Tel. 06/672081 
Telex 621463 ASLING I

BN LEASING S.p.A.
Riviera di Chiaia, 270 
80121 Napoli 
Tel. 081/5837111 
Telex 722260 BNB I

CENTRO LEASING S.p.A.
Via S. Caterina 
d ’Alessandria, 32/34 
50129 Firenze 
Tel. 055/49791 
Telex 571008 CELEA I

CO.FI.RI. LEASING S.p.A.
Via Piemonte, 127
00187 Roma 
Tel. 06/4870033

COMIT LEASING S.p.A.
Via degli Omenoni, 2 
20121 Milano 
Tel. 02/721231 
Telex 326597 CO LE I

ETRURIA LEASING 
S.p.A.(*)
Via Vittorio Alfieri, 3 
50121 Firenze 
Tel. 055/2340280

FEDERCONSORZI 
LEASING S.p.A.
Via Curtatone, 8
00185 Roma
Tel. 06/803727-872086

FEDERLEASING S.p.A.
Via G.G. Belli, 86
00193 Roma
Tel. 06/4747539-4747623

FIME LEASING S.p.A.
Riviera di Chiaia, 270 
80121 Napoli 
Tel. 081/7642155 
Telex 722174 FIMELE I

FINDATA LEASING S.p.A.
Via Chisola, 1 
10126 Torino
Tel. 011/6966966-6961188

FISCAMBI LEASING 
S.p.A.
Via Agnello, 12
20121 Milano 
Tel. 02/85701 
Telex 312683 FISCAM I

GENERAL LEASING S.p.A.
Via Mazzini, 161 
85100 Potenza 
Tel. 0971/37506-7

LAZIO LIS S.p.A.
Largo Antonio Sarti, 2 
00196 Roma 
Tel. 390885-3966369 
Telex 623138 LLIS I

LEASIMPRESA S.p.A.
Via Giambattista Bogino, 23 
10123 Torino 
Tel. 011/882666 
Telex 213537 LIMP I

LEASINDUSTRIA S.p.A.
Via Manin, 23
20121 Milano 
Tel. 02/62851 
Telex 316116 LOCHIT I

LEASINGROUP 
SICILIA S.p.A.
Via Nicolò Gallo, 14 
90139 Palermo 
Tel. 091/334322 
Telex 910405 LEAGSI I

LEASINT
Leasing
Internazionale S.p.A.
Corso Monforte, 19
20122 Milano 
Tel. 02/5456136 
Telex 335832 LEASIN I

LOCAT 
Locazione 
Attrezzature S.p.A.
Corso G. Ferraris, 32 
10128 Torino 
Tel. 011/55681 
Telex 220220 LOCA I

COOPERLEASING S.p.A.
Via Guglielmo Marconi, 1 
40128 Bologna 
Tel. 051/220292 
Telex 512563 COOPLE I

IFIM LEASING 
INTERNATIONAL S.p.A.
Via B. Peruzzi, 22 
41012 Carpi (Modena) 
Tel. 059/688240 
Telex 512346 IFIM I

MICROLEASING S.p.A.
Via della Fontanella di 
Borghese, 48
00186 Roma 
Tel. 06/6878022 
Telex 621463 ASLING I

(*) Per il solo leasing di macchinari.
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MONTE DEI PASCHI 
LEASING S.p.A.
Via Turati, 16/18 
20121 Milano 
Tel. 02/62872400 
Telex 324202 PALEAS I

NAZIONALFIN LEASING S.p.A.
Via Sicilia, 42
00187 Roma 
Tel. 06/4742841

OLIVETTI LEASING S.p.A.
Via De’ Serragli, 146 
50124 Firenze 
Tel. 055/223742-2299953 
Telex 570617 LEASO I

P. LEASING S.p.A.
Via Capruzzi, 234/240 
70124 Bari 
Tel. 080/363622 
Telex 811289 SOBAPU I

ROMALEASING S.p.A.
Viale Leone Dehon, 71 
00165 Roma 
Tel. 06/638991 
Telex 620024 ROLEAS I

ROLOLEASING S.p.A.
Via Zamboni, 20 
40126 Bologna 
Tel. 051/273664 
Telex 511280 ROLEAS I

SARDALEASING S.p.A.
Via IV Novembre, 27 
07100 Sassari 
Tel. 079/28900 
Telex 791067 SARLEA I

SAVA LEASING S.p.A.
C.so F. Ferrucci, 112 
10138 Torino 
Tei. 011/330113 
Telex 224301 SL TO I

SBS LEASING S.p.A.
Via Paganora, 4 
25100 Brescia 
Tel. 030/29761 
Telex 302071 BSECA l

SEAT LEASING S.p.A.
Strada del Lionetto, 6 
10146 Torino 
Tel. 011/4351.1

SELMA S.p.A. (*)
Via Rosellini, 4 
20124 Milano 
Tel. 02/69631 
Telex 340579 SELMA I

SERLEASING S.p.A.
Via Paolo di Dono, 3/A 
00143 Roma 
Tel. 06/59001 
Telex 611552 SERLEA I

SICILSUD LEASING S.p.A.
Via Principe 
di Belmonte, 103/c 
90139 Palermo 
Tei. 091/580133 
Telex 911013 LEASPA I

SIL-SOCIETÀ ITALIANA 
LEASING S.p.A.
Via Roma, 1 
16121 Genova 
Tel. 010/532081 
Telex 216528 SIL GE I

SPEI LEASING S.p.A.
Viale dell'Arte, 68 
00144 Roma 
Tel. 06/5916541 
Telex 611272 SPEI I

SUD LEASING S.p.A.
Via Roberto
da Bari, 120/bis
70122 Bari
Tel. 080/5241147
Telex 810549 SUD LEA I

TECHNOLEASING 
ITALIANA S.p.A.
Via Cesura, 9 
23100 Sondrio 
Tel. 0342/522111-522681

465



UFFICI E DELEGAZIONI IASM

Uffici del Mezzogiorno 
al Nord

Ufficio del Mezzogiorno
20145 Milano
Via Ariosto, 24
Tel. 02/4817636
Fax 02/4817639
Telex 332125 IASMMI I

Ufficio del Mezzogiorno 
10121 Torino 
Palazzo Galileo 
Via S. Quintino, 28 
Tel. 011/517421-515421 
Telex 220533 GALIL I

Ufficio del Mezzogiorno 
37100 Verona 
Via Tazzoli, 2 
Tel. 045/8007375-31899 
Fax 045/8007375 
Telex 481073 IASMVR I

Ufficio del Mezzogiorno 
40125 Bologna 
Via S. Stefano, 14/2 
Tel. 051/235015 
Fax 051/237867 
Telex 512804 IASMBO I

Delegazioni
IASM

IASM - Delegazione 
di Pescara
Via L’Aquila, 10 
Tel. 085/4211212 
Fax 085/290131 
Telex 602150 IASMPE I 
65100 Pescara

IASM - Delegazione 
di L’Aquila
Via XX Settembre, 29 
Tel. 0862/65840 
Fax 0862/419548 
Telex 601072 IASMAQ I 
67100 L’Aquila

IASM - Delegazione 
di Campobasso
P.za V. Emanuele II, 33 
Tel. 0874/96784 
Fax 0874/96678 
Telex 601133 IASMCB I 
86100 Campobasso

IASM - Delegazione 
di Napoli
Via S. Giov. in Corte, 7 
Tel. 081/287954 
Fax 081/285497 
Telex 721265 IASMNA I 
80133 Napoli

IASM - Delegazione 
di Avellino
Via Rubilli, 2 
Tel. 0825/21692 
Fax 0825/780750 
Telex 721673 IASMAV I 
83100 Avellino

IASM - Delegazione 
di Benevento
Via Carlo Torre, 2 
Tel. 0824/21742 
Fax 0824/21191 
Telex 722098 IASMBN I 
82100 Benevento

IASM - Delegazione 
di Salerno
Corso Garibaldi, 31 
Tel. 089/239788 
Fax 089/239789 
Telex 721666 IASMSA I 
84100 Salerno

IASM - Delegazione 
di Bari
Viale della Repubblica, 71 /g 
Tel. 080/5216558 
Fax 080/5244872 
Telex 810852 IASMBA I 
70122 Bari

IASM - Delegazione 
di Lecce
Via Imbriani, 30 
Tel. 0832/57423 
Fax 0832/353944 
Telex 860858 IASMLE l 
73100 Lecce

IASM - Delegazione 
di Foggia
Via Gen. Torelli, 22 
Tel. 0881/622601 
Fax 0881/622323 
Telex 810369 IASMFG I 
71100 Foggia

IASM - Delegazione 
di Potenza
Via Vescovado, 5 
Tel. 0971/37212 
Fax 0971/410445 
Telex 812365 IASMPZ I 
85100 Potenza

IASM - Delegazione 
di Catanzaro
Via Francesco Acri, 81 
Tel. 0961/741348 
Fax 0961/743766 
Telex 890195 IASMCZ I 
88100 Catanzaro

IASM - Delegazione 
di Cosenza
Via Isonzo, 53 
Tel. 0984/75007 
Fax 0984/75539 
Telex 800073 IASMCS I 
87100 Cosenza

IASM - Delegazione 
di Reggio Calabria
Via Aschenez 
Prolungamento, 38 
Tel. 0965/94145 
Fax 0965/811461 
Telex 890118 IASMRC I 
89100 Reggio Calabria

IASM - Delegazione 
di Palermo
Piazza Ignazio Florio, 24 
Tel. 091/580003 
Fax 091/322486 
Telex 910210 IASMPA I 
90139 Palermo

IASM - Delegazione 
di Catania
P.za della Repubblica, 32 
Tel. 095/322577 
Fax 095/322960 
Telex 970395 IASMCT l 
95100 Catania

IASM - Delegazione 
di Messina
Via XXVII Luglio, 34 
Tel. 090/2925754 
Fax 090/2925755 
Telex 981005 IASMME I 
98100 Messina

IASM - Delegazione 
di Cagliari
Viale Diaz, 86 
Tel. 070/300223 
Fax 070/306610 
Telex 791082 IASMCA l 
09100 Cagliari

IASM - Delegazione 
di Nuoro
Via Lamarmora, 126 
Tel. 0784/38565 
Fax 0784/230611 
Telex 791083 IASMNU I 
08100 Nuoro

IASM - Delegazione 
di Sassari
Viale Italia, 3 
Tel. 079/231292 
Fax 079/236279 
Telex 791050 IASMSS I 
07100 Sassari
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IASM DELIBERA CIPI 20.12.1990

DELIBERA CIPI 20 DICEMBRE 1990
Disciplina del cumulo delle agevolazioni finanziarie in relazione ad iniziative 
produttive che si localizzano nei territori meridionali.

(Gazzetta Ufficiale del 2  febbraio 1991, n. 28)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l ’art. 9, commi 1 e 2, lettera a), della legge 1° marzo 1986, n. 64(1), che, ai fini 
del conseguimento degli obiettivi di riequilibrio e di sviluppo dei territori meridionali, 
demanda al CIPI il compito di definire le misure per il coordinam ento delle agevolazioni 
stabilite dalle norme che disciplinano l ’ intervento straordinario nel Mezzogiorno con 
quelle contemplate da altre norme statali, regionali e com unitarie anche mediante la 
fissazione di criteri per il cumulo delle stesse;

Tenuto conto dei criteri stabiliti da ll’art. 12, commi 6 e 12, della citata legge n. 64/86 (2) 
riguardo alla possibilità di cumulo delle agevolazioni previste dalla medesima legge 
n. 64/86 con quelle stabilite da altre norme nazionali, com unitarie e regionali;

Considerato che l’aggiornam ento del programm a triennale di sviluppo del Mezzogiorno 
1990-92, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990 (3), dem anda al CIPI la 
disciplina, in materia di agevolazioni delle attività produttive, dei meccanism i di cumulo 
tra incentivi previsti da ll’ intervento straordinario nel Mezzogiorno e quelli stabiliti da al
tre norme nazionali, com unitarie e regionali, riconoscendo di prim aria rilevanza assicu
rare agli operatori meridionali il massimo dei vantaggi ottenibili nel caso di concorso 
di più forme di agevolazioni;

Su proposta del M inistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d ’ intesa con 
il M inistro de ll’ industria, del commercio e de ll’artigianato;

DELIBERA:

1. Le agevolazioni finanziarie previste da norme statali, regionali e com unitarie, salvo 
che non sia diversam ente stabilito dalla legge o da specifiche direttive di questo Comi
tato, possono cumularsi, in relazione ad iniziative produttive che si localizzano nei terri
tori meridionali, con le agevolazioni stabilite dalle leggi sugli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno.

In ogni caso il complesso delle agevolazioni finanziarie (contributi in conto capitale più 
finanziamenti a tasso agevolato) concedibili in base alle leggi sugli interventi straordina
ri nel Mezzogiorno e ad altre norme statali, regionali e com unitarie non può superare 
il lim ite del 75%  de ll’ investimento fisso ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui 
alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

(1) Vedere pag. 37.

(2) Vedere pagg. 45 e 46.

(3) Vedere pag. 328.
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Alla determ inazione del citato lim ite del 75% concorrono le maggiorazioni settoriali e 
ubicazionali di cui ai commi 4 e 5 de ll’art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 
n. 218/78(4).

2. Le agevolazioni previste dalle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno so
no da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalle altre norme statali, regio
nali e com unitarie. Nel caso di superamento del lim ite del 75%  si riducono le agevola
zioni concedibili ai sensi della legge n. 64/86.

3. Sul piano operativo e ai fini del calcolo del cumulo, alle agevolazioni ottenibili in 
base a norme statali, regionali e comunitarie, viene aggiunto, in primo luogo, il contribu
to in conto capitale concedibile nelle m isure fissate da ll’art. 9 della legge n. 64/86 (5); 
per l ’eventuale quota residua e fino alla concorrenza del 75%, la copertura è assicurata 
dal finanziam ento a tasso agevolato ai sensi della citata legge n. 64/86.

4. Nel caso in cui l ’ in iziativa venga realizzata con il sistema della locazione finanziaria, 
ai fini della verifica della percentuale sopra indicata, si tiene conto del contributo in 
conto capitale e del finanziam ento in base al quale viene determ inato il contributo in 
conto interessi attualizzato. Detto contributo sommato al contributo in conto capitale 
costitu isce il contributo in conto canoni riconosciuto a ll’ iniziativa.

5. Ciascun ente o am m inistrazione provvede autonom am ente alla concessione delle 
agevolazioni di propria competenza. L ’operatore che intenda usufruire delle agevolazio
ni della legge n. 64/86, in concorso con quelle di altre normative, propone la domanda 
di agevolazioni agli organi competenti per l ’ istruttoria specificando, sotto la propria re
sponsabilità, quali altri benefici ha ottenuto, ovvero è in attesa di ottenere o intede ri
chiedere.

Gli istituti di credito, o le società di leasing, cui è pervenuta la dom anda di agevolazioni 
a valere sulla legge n. 64/86, possono utilizzare, anche ad integrazione delle verifiche 
ed accertamenti previsti dalla normativa di cui alla cita ta legge n. 64/86, gli atti istruttori
— che possono essere acquisiti dagli operatori — eventualm ente già espletati dai sog
getti preposti a ll’ istruttoria delle richieste di incentivazione a valere su altre norme, con 
particolare riguardo alla legge n. 308/82 (6).

L ’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, o le regioni per le in iz iati
ve promosse da imprese artig iane di cui a ll’art. 9, comma 14, della legge n. 64/86 (7), 
sulla base delle risultanze istruttorie degli istituti di credito, o delle società di leasing, 
e delle docum entazioni attestanti le agevolazioni concesse, procede al computo delle 
agevolazioni ed emette il provvedimento di concessione in relazione alla quota parte 
di incentivi di propria spettanza.

(4) Vedere pag. 381.

(5) Vedere pag. 38.

(6) Legge 29 maggio 1982. n. 308 - «Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinno
vabili di energia e l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi». Per usufruire 
delle agevolazioni finanziarie, gli impianti per la produzione di energia debbono avere le seguenti caratteristiche minime: 
a) la potenza della rete di distribuzione del calore erogato a ll’utenza deve essere superiore a 20 MW t; b) la potenza 
elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10% della potenza term ica erogata a ll’utenza;
c) nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza term ica deve essere pari ad almeno 5 MW t.

(7) Vedere pag. 41
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Se le agevolazioni a valere sulle altre norme sono ancora da concedere, l ’ istituto di 
credito, o la società di leasing, ne indicano l ’ammontare in via presuntiva in base alle 
aliquote massime stabilite dalle norme stesse. La determ inazione viene com unicata al
l ’agenzia, o alle regioni per le iniziative di competenza, con l ’ invio de ll’ istruttoria.

6. In fase di liquidazione a saldo degli incentivi a carico de ll’ intervento straordinario, 
qualora l ’entità delle agevolazioni concesse a valere sulle altre disposizioni di legge 
non abbia coinciso con le previsioni iniziali o qualora il complesso delle agevolazioni 
stesse superi il 75%  del costo ammesso ai benefici, l ’agenzia o le regioni per quanto 
di competenza, procedono ai conguaglio ovvero al recupero su ll’ intervento straordina
rio della quota parte delle agevolazioni eccedenti il lim ite del 75%.

Resta ferma la possibilità, in sede di liquidazione a saldo degli incentivi de ll’ intervento 
straordinario, di effettuare il cumulo con le altre agevolazioni quando queste siano state 
richieste ed ottenute successivamente a ll’em issione del provvedimento di concessione 
da parte de ll’agenzia, o delle regioni per le iniziative di competenza.

L ’agenzia, o le regioni, possono comunque procedere in qualsiasi momento alla ridu
zione delle agevolazioni quando si dovesse verificare il superamento de ll’ indicato limite 
del 75%.

7. Le società finanziarie a partecipazione pubblica che operano per la promozione di 
iniziative im prenditoriali, nel caso in cui le società partecipate richiedano le agevolazio
ni finanziarie de ll’ intervento straordinario, possono concedere, per la realizzazione del
le iniziative, anticipazioni finanziarie da rimborsare al momento de ll’erogazione deile 
agevolazioni a valere sulla legge n. 64/86.

8. Il finanziam ento agevolato mediante l ’emissione di prestiti obbligazionari, di cui al- 
l ’art. 10 della legge n. 64/86 (8), è alternativo, fatte salve le fattispecie di cui al comma 
successivo, alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle 
leggi sul Mezzogiorno n. 218/78 (9) ed è concedibile fino alla copertura del 70%  degli 
investimenti ammessi alle agevolazioni finanziarie, ferma restando la quota di scorte 
agevolabili fissata nella m isura del 40%.

Entro la predetta m isura del 70%, che può essere elevata unicamente ai sensi del di
sposto di cui al comma 7 de ll’art. 63 del citato testo unico n. 218/78 (10), il finanziam en
to di cui sopra può cumularsi con il contributo in conto capitale di cui a ll’art. 69 del 
richiamato testo unico n. 218/78(11) nel caso in cui i progetti di investimento siano 
definiti neN’ambito dei contratti di programm a e dei contratti di impresa, oppure, nel 
caso in cui siano proposti da singole imprese e presentino caratteristiche di elevata 
innovatività, di portata strategica nel settore di appartenenza e di notevole ricaduta sul
l ’ indotto e positivi effetti su ll’occupazione.

Nel caso di concorso delle agevolazioni di cui a ll’art. 10 della legge n. 64/86 (12) il M ini
stro del tesoro e il M inistro per il Mezzogiorno coordinano gli interventi di rispettiva

(8) Vedere pag. 43.

(9) Vedere pagg. 379-380.

(10) Vedere pag. 379.

(11) Vedere pag. 380.

(12) Vedere rispettivamente pag. 43 e 380.
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com petenza e verificano il rispetto dei lim iti di cumulo. Le risultanze istruttorie relative 
al finanziam ento di cui a ll’art. 10 e al contributo in conto capitale sono trasmesse al 
CIPI rispettivam ente dal Ministro del tesoro e dal Ministro per il Mezzogiorno per l ’am
m issibilità del predetto cumulo delle agevolazioni, anche nel caso di iniziative che rea
lizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori al lim ite massimo dello scaglione 
di cui a ll’art. 9, com m a 7, lettera b), della legge n. 64/86 (13).

Il M inistro per il Mezzogiorno verifica la com patib ilità finanziaria delle singole operazioni 
con le risorse disponibili.

Roma, 20 dicem bre 1990
Il Presidente delegato: C irino Pomicino

(13) Vedere pag. 38.
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DELIBERA CIPI 20 DICEMBRE 1990
Limite di intensità degli incentivi e delle agevolazioni dell’intervento straordinario 
applicabili nella provincia di Frosinone.

(Gazzetta Ufficiate del 16 febbraio 1991, n. 40)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE 
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 2 18 (1), e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell’intervento straordina
rio nel Mezzogiorno e, in particolare, il relativo art. 9, commi 7 e 9 (2), con cui sono 
stati fissati gli scaglioni di investimento ai fini della determinazione della misura del 
contributo in conto capitale e i tassi di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati 
in relazione alle dimensioni delle iniziative;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 agosto 1988, n. 337, recante modifiche alla citata legge n. 64/86 in attuazione della 
decisione Cee/88/318 del 2 marzo 1988, e, in particolare, l’art. 2, comma 2, di tale 
decreto-legge che fissa nel 3 0 %  il limite di intensità degli incentivi e agevolazioni del
l’intervento straordinario applicabili nella provincia di Frosinone (3);

Visto in particolare l’art. 4 del citato decreto-legge n. 258 del 1988 (4) il quale prevede 
che il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d’in
tesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, assume le determi
nazioni per l’applicazione del limite di intensità dell’intervento straordinario nella provin
cia di Frosinone;

Vista la propria deliberazione 3 agosto 1988, n. 374, punto 9, con cui è stata fatta riser
va di ulteriori determinazioni per l’applicazione del limite d’intensità dell’intervento 
straordinario nella provincia di Frosinone (5);

Visti i principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale, contenuti nelle 
comunicazioni Cee del 23 giugno 1971, del 27 giugno 1973 e del 21 dicembre 1978, 
secondo i quali i massimali differenziati sono fissati in equivalente sovvenzione netto 
(E.S.N.) espressa in percentuale deN’investimento iniziale;

Considerando che il predetto massimale in termini di equivalente sovvenzione netto 
(E.S.N.) deve tener conto sia degli aiuti determinabili a priori che di quelli misurabili 
a posteriori;

Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d’intesa con il 
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

(1) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno».

(2) Vedere pagg. 38 e 39.

(3) Vedere pag. 405.

(4) Vedere pag. 406.

(5) Vedere pag. 410.
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Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

Nella provincia di Frosinone gli incentivi e le agevolazioni previsti dagli articoli 59, 101 
e 105 del testo unico n. 218/78(6) e dagli articoli 9, 10, 12, 14 (commi 3 e 4) della 
legge n. 64/86 (7), non possono superare complessivamente il limite di intensità del 
3 0 %  calcolato in termini di equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) sulla base dei se
guenti criteri:

1) il massimale può essere raggiunto dai soli aiuti determinabili a priori e cioè dal con
tributo in conto capitale e/o dal contributo sugli interessi attualizzato. Nel caso di inve
stimenti industriali il massimale può essere raggiunto con il solo contributo in conto 
capitale pari al 3 0 %  unicamente per le iniziative dì cui agli scaglioni di investimento 
a) e b) dell’art. 9, comma 7, della legge n. 64/86 (8); oltre detti scaglioni il contributo 
in conto capitale riconoscibile è fissato nel 1 5 %  e il massimale viene raggiunto con 
il contributo sugli interessi;

2) il massimale può essere raggiunto anche con gli altri aiuti determinabili a posteriori 
qualora la misura dei contributi (c/capitale e c/interessi attualizzato) non raggiunga il 
3 0 %  dell’investimento;

3) il massimale può essere raggiunto anche soltanto con gli aiuti misurabili a posteriori;

4) l’operatore, nel presentare la domanda di agevolazioni dichiara, preventivamente, 
di quale tipo di incentivi e/o agevolazioni intende usufruire e indica eventualmente la 
misura del contributo in conto capitale e/o l’importo e la durata del finanziamento age
volato. Se il massimale non viene raggiunto con gli aiuti determinabili a priori, ovvero, 
se la richiesta è rivolta esclusivamente all’ottenimento degli aiuti misurabili a posteriori, 
l’operatore indica le forme di agevolazione prescelte, che gli sono riconosciute fino a 
concorrenza del predetto limite dei 3 0 % ;

5) nel caso in cui le agevolazioni vengano corrisposte in più anni, daN’ammontare del 
massimale predetto è annualmente dedotto l’importo dei benefici fruiti neN’anno. L’am
montare residuo del massimale è riportato all’anno successivo aumentato del tasso di 
riferimento. Le agevolazioni hanno termine quando è stato interamente utilizzato il mas
simale di aiuto;

6) per tasso di attualizzazione o di riferimento, si intende il tasso annuo medio di riferi
mento dell’anno precedente applicato per i finaziamenti agevolati nel settore industriale 
di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76 (9);

(6) Vedere pagg. 378, 384 e 385.

(7) Vedere pagg. 37-49.

(8) Vedere pag. 38. Attualmente si tratta delle iniziative con investimenti fissi fino a 36 miliardi di lire.

(9) DPR 9 novembre 1976, n. 902 - «Disciplina del credito agevolato al settore industriale». Ai sensi deN'art. 20 
il tasso di riferimento, determ inato con decreto del M inistro del tesoro, viene automaticamente aggiornato ogni mese 
(ed il relativo decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) sulla base del costo medio di provvista dei titoli sostenuto 
dagli Istituti di credito, da determ inarsi mensilmente, e di una commissione omnicomprensiva, riconosciuta agli Istituti 
stessi per gli oneri relativi alla loro attività, fissata annualmente.
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7) l’ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato in via preventiva in relazio
ne alle caratteristiche ed alle ipotesi assunte dal progetto dell’iniziativa da attuare. Gli 
eventuali scostamenti verificatisi durante il periodo di tempo di attuazione dell’iniziativa 
debbono essere conteggiati in sede di imputazione annuale dei benefici sul massimale 
di aiuto. Ad iniziativa attuata, qualora si siano verificate variazioni rispetto alle previsioni 
iniziali, si provvede alla rideterminazione dell’aiuto ed ai conseguenti conguagli;

8) la disciplina di cui sopra si applica alle domande che alla data del 31 dicembre 1990 
non hanno ottenuto dall’Agenzia il provvedimento dì concessione per le iniziative non 
soggette all’autorizzazione di cui all’art. 74 del testo unico (10) o dal CIPI la delibera 
di ammissibilità alle agevolazioni, nonché a tutte le domande presentate a partire dal 
1 °  gennaio 1991.

All’attuazione della presente delibera provvede l’Agenzia, sulla base delle direttive im
partite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d’intesa, per le mate
rie di rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle 
finanze.

Roma, 20 dicembre 1990
Il Presidente: Cirino Pomicino

(10) DPR 6 marzo 1978, n. 218 - «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno». L'art. 74 concerne 
«Procedure per l ’amm issibilità al contributo delle iniziative di grandi dimensioni e per l’esecuzione delle infrastrutture». 
Pertanto, per «iniziative non soggette a ll’autorizzazione di cui a ll’art. 74 del testo unico» si intendono le iniziative per 
le quali non è necessaria specifica autorizzazione da parte del CIPI, ovvero, secondo la dizione de ll’art. 4 del decreto 
3 maggio 1989 (vedere pag. 282) le iniziative «estranee alla competenza del CIPI» (attualmente quelle con investimenti 
fissi fino a 36 miliardi di lire).
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DELIBERA CIPE 15 GENNAIO 1991
Terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzo
giorno 1990-92.

(Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1991, n. 38)

IL COMITATO INTERM INISTERIALE 
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1 °  marzo 1986, n. 64 e, in particolare, l’art. 1 (1) il quale tra gli obiettivi 
prioritari dell’intervento straordinario individua le attività e le iniziative da promuovere 
anche relativamente all’attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri ammini
strativi, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per 
il potenziamento del sistema delle autonomie locali;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142(2), di riforma dell’ordinamento delle autonomie 
locali che comporta il necessario avvio del processo di ammodernamento e di riqualifi
cazione della organizzazione amministrativa degli enti locali, in particolare del Mezzo
giorno;

Vista le legge 7 agosto 1990, n. 241 (3), di riforma del procedimento amministrativo, 
che richiede una specifica qualificazione dei funzionari per il perseguimento dei fini di 
economicità, efficacia e pubblicità dell’azione amministrativa secondo i criteri e le mo
dalità indicate;

Visto l’aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92 
approvato dal C IPE in data 29 marzo 1990 (4) che prevede, neN’ambito dei progetti 
strategici, il progetto di “Formazione di quadri tecnici ed amministrativi” avente lo sco
po di fornire alle regioni ed al sistema delle autonomie locali quadri dotati di professio
nalità finalizzata a migliorare l’efficienza e l’efficacia amministrativa e progettuale ed 
a favorire la ristrutturazione di tali enti in sintonia con quanto prefigurato dalla legge 
24 aprile 1989, n. 144(5);

Visto il terzo piano annuale di attuazione del programma stesso, approvato dal CIPE 
in data 29 marzo 1990 (6) che prevede per l’attuazione dei progetti strategici una asse
gnazione finanziaria per complessivi 4.200 miliardi di lire;

Vista la nota n. 9838 in data 17  dicembre 1990 del Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno e l’allegato piano di attuazione del progetto strategico denominato 
Ri.P.A.M.;

(1) Vedere pag. 25.

(2) Legge 8 giugno 1990, n. 142 - «Ordinamento delle autonomie locali», pubblicata sul Supplemento ordinario  
alla Gazzetta Ufficiale  del 12 giugno 1990, n. 135.

(3) Legge 7 agosto 1990, n. 241 - «Procedimento amm inistrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi», 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  del 18 agosto 1990, n. 192.

(4) Vedere pag. 328.

(5) Legge 24 aprile 1989, n. 144 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, 
n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale», pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale  del 26 aprile 1989, n. 96.

(6) Vedere pag. 342.
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Vista l’intesa di programma sottoscritta in data 7 dicembre 1990 tra il Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno e i Ministri per gli affari regionali ed i problemi 
istituzionali, per la funzione pubblica, dell’interno, del tesoro e del bilancio e della pro
grammazione economica, e successivamente, in data 14 gennaio 1991, dal Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Considerato che gli interventi previsti nella predetta intesa abbracciano un arco di attivi
tà quinquennale (1990-1994) e saranno attuati in due fasi di cui la prima, triennale, 
comporta una spesa di lire 414,1 miliardi e la seconda, biennale, comporta una spesa 
di lire 509,5 miliardi, a totale carico dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Considerato che il piano generale di attuazione contiene le linee programmatiche su 
cui l’attività dell’intesa dovrà muoversi nel primo triennio di applicazione;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

PRENDE ATTO

che il piano generale predisposto in attuazione dell’intesa contiene le linee programma
tiche del progetto attinente la riqualificazione della pubblica amministrazione locale me
ridionale definendone gli obiettivi, le azioni, le procedure e i destinatari dell’intervento 
ed inoltre:

quantifica in lire 923,6 miliardi il fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento 
degli obiettivi, da realizzarsi nel quinquennio 1990-1994 attraverso una prima fase trien
nale e una seconda fase biennale;

assegna le risorse finanziarie complessive come sopra indicate ripartite, in via di massi
ma per ogni linea di intervento, relativamente al primo triennio per 414,1 miliardi di 
lire e al secondo biennio per 509,5 miliardi di lire;

stabilisce che la realizzazione del progetto avvenga ad opera di un ente da costituire 
in forma consortile, cui possono partecipare — quali enti promotori — il Formez, l’IRI, 
l’ENI, la SSPA  ed il CNR mentre resta aperto anche ad altri qualificati soggetti pubblici 
istituzionali;

individua nell’Agenzia l’organismo preposto alla gestione finanziaria delle risorse per 
la realizzazione del suddetto progetto;

chiarisce che gli oneri per il personale assunto a seguito dei corsi-concorso, a decorre
re dalla data di effettiva assunzione, graveranno sulle regioni e sugli enti locali che 
immetteranno nei propri ruoli il personale così assunto;

INVITA

il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a porre in essere tutte le ne
cessarie iniziative atte ad agevolare e sollecitare il raggiungimento degli obiettivi prefis
sati dall’intesa e dal suo piano di attuazione vigilando nel contempo che le azioni relati
ve all’attività del primo triennio tendano prioritariamente:
a selezione e formare — ai fini dell’immissione negli organici — nuove unità di persona
le tecnico ed amministrativo fornendo loro adeguata qualificazione tale da consentirne 
l’utilizzo in particolar modo nei nuovi settori emergenti quali l’ambiente, il territorio, la 
difesa del suolo, l’analisi economico-finanziaria e tributaria, l’informatica nonché nuovi 
modelli organizzativi e gestionali;

ad aggiornare le unità di personale già in servizio, ivi compreso il primo livello dirigen
ziale;
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ad assicurare che in fase attuativa venga data priorità al soddisfacimento delle esigen
ze di regioni e comuni i cui territori risultano inseriti nella fascia «A» (7);

a sensibilizzare le regioni e gli enti locali per una fattiva adesione al progetto sia nella 
fase di quantificazione di posti da porre a concorso, nella loro disaggregazione per vari 
livelli, che nella fase di predisposizione dei corsi medesimi per una migliore risponden
za degli stessi alle esigenze che promanano dai livelli locali;

a favorire l’acquisizione di adeguate risorse finanziarie da parte del Fondo sociale eu
ropeo;

a verificare, attraverso adeguata procedura di valutazione, la compatibilità dei costi di 
formazione e aggiornamento — con particolare riferimento a quelli inerenti i livelli 
medio-alti — indicati nel piano di attuazione con la media dei costi pro-capite rilevabili, 
per pari livelli, nelle correnti attività di formazione, A tal fine le risorse finanziarie relati
ve al primo triennio potranno essere erogate solo successivamente aN’avvenuta valuta
zione, da parte del Dipartimento per il Mezzogiorno, dei programmi annuali e relativa 
approvazione da parte del Ministro stesso;

DELIBERA

che l’onere previsto, per il triennio 1990-92 per l’attuazione del progetto di cui in pre
messa, pari a 414,1 miliardi di lire, graverà interamente sulla quota di lire 4.200 miliardi 
destinati dal terzo piano annuale di attuazione per le finalità da raggiungere mediante
i progetti strategici.

Roma, 15 gennaio 1991

Il Presidente: Cirino Pomicino

(7) Vedere pag. 137. La fascia «A» (minore sviluppo) comprende i territori delle province di Benevento in Campa
nia; di Potenza in Basilicata; di Catanzaro, Cosenza e Reggio in Calabria: di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina 
e Trapani in S icilia; di Nuoro ed Oristano in Sardegna.
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