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PREMESSA

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale del Comprensorio di Bagheria è la società consortile Metropoli
Est S.r.l., i riferimenti comprovanti il riconoscimento del Soggetto Responsabile sono:

 Delibera dell’assemblea dei soci recante data 10 ottobre 2003 è affidata alla società consortile
Metropoli Est S.r.l. la gestione del Patto Territoriale del Comprensorio di Bagheria assumendo
la funzione di Soggetto Responsabile.

 Giusto decreto di approvazione del 26/02/2004 n° PT 002208 Ministero Attività Produttive si
approva il patto Territoriale del Comprensorio di Bagheria per un importo massimo di €
35.941.785,00 di cui € 15.599.581,00 per gli interventi infrastrutturali e € 20.342.204,00 per le
iniziative imprenditoriali.

 Giusto decreto aggiuntivo del 21/12/2004 n°

PT 003485 Ministero Attività Produttive si

approva il Patto Territoriale del Comprensorio di Bagheria per un importo massimo di €
35.941.785,00 di cui € 15.599.581,00 per gli interventi infrastrutturali e € 20.342.204,00 per le
iniziative imprenditoriali.
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LA NOTA STORICA

Per avere una chiara visione dell’iter documentale del Patto Territoriale, di seguito, si indica una cronologia
degli eventi salienti, che partendo dalle delibere CIPE del 1995, che ha introdotto nel nostro ordinamento lo
strumento negoziale, perviene allo stato di attuazione attuale.
CRONOLOGIA STORICA
Data

Programma

Dicembre 1996

Il CNEL formalizza l’atto di costituzione del Patto Territoriale di Bagheria.
Valutazione delle idee progettuali presentati al Tavolo di Concertazione e alla Società
convenzionata con il Ministero delle Economia e delle Finanze.

Marzo 1999

Pubblicazione in tutti i Comuni del Comprensorio del I bando di partecipazione.

Maggio 2000

Conclusione della istruttoria bancaria da parte del Banco di Sicilia in cui sono
ammesse a finanziamento 31 iniziative private e 4 iniziative infrastrutturali.

Gennaio 2000

Sottoscrizione del Protocollo di Intesa Finale.

Dicembre 2000

Delibera CIPE n.138 del 21/12/2000 con oggetto “Riparto delle risorse delle aree
depresse per il triennio 2001/2003” è inserito nell’allegato 4 che costituisce parte
integrante della delibera riguardante il Patto territoriale del Comprensorio di
Bagheria” con rimando della finanza del Patto al processo di regionalizzazione della
programmazione negoziata.

Giugno 2002

Sottoscrizione del Protocollo di Legalità.

Ottobre 2003

Affidamento alla società consortile Metropoli Est S.r.l. la gestione del Patto nella
qualità di Soggetto Responsabile.

Febbraio 2004

Decreto di finanziamento di approvazione n. PT 002208

Dicembre 2004

Decreto di finanziamento integrativo n. PT 003485
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IL CONTESTO OPERATIVO

L'AMBITO TERRITORIALE
L’area interessata dal Patto territoriale del “Comprensorio di Bagheria” è formata da un territorio
disomogeneo di 9 Comuni i quali, pur costituendo una zona unitaria sotto il profilo della programmazione
regionale, ricadono in sub-aree distinte con programmazioni locali che solo da qualche anno hanno
intraprese una pregnante azione sinergica di integrazione.
Nello specifico, infatti, i Comuni interessati dall’iniziativa appartengono alla zona metropolitana a est di
Palermo, che si colloca geograficamente nella fascia costiera intermedia tra le polarità metropolitane di
Palermo e Termini Imerese e, quale direttrice di penetrazione verso il territorio agricolo interno, dalle valli dei
torrenti Milicia ed Eleuterio, che rappresentano le proiezioni territoriali, verso l’interno della provincia.
L'area così determinata comprende il territorio dei Comuni di Bagheria, Baucina, Altavilla Milicia,
Casteldaccia, Ficarazzi, Misilmeri, S. Flavia, Ventimiglia di Sicilia e Villabate, con una estensione per circa
229,5 mq che comprende una popolazione complessiva di circa 128.598 con una densità pari a 560 abitanti
per Km/mq.
Secondo la Decisione della Commissione delle Comunità europee CE n.1260 del 1999, la totalità del
territorio interessato è stato classificato come zona Obiettivo 1 della politica comunitaria di coesione
economica e sociale.
I dati demografici dei territori interessati
COMUNE

Totale Maschi

Totale Femmine

1. Altavilla Milicia

2.637

2.208

2. Bagheria

24.600

25.721

3. Baucina

1.009

1.024

4. Casteldaccia

4.337

4.576

5. Ficarazzi

4.622

4.793

6. Misilmeri

11.393

11.557

7. S. Flavia

4.671

4.885

8. Ventimiglia di Sicilia

1.053

1.140

9. Villabate

9.000

9.372

TOTALE

63.322

65.276

Il territorio del Patto

Localizzazion
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L’ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE
Il Patto Territoriale è stato promosso dal Comune di Bagheria, ed è sostenuto da un insieme di soggetti
rappresentativi della realtà istituzionale e socio-economica del territorio. Tali soggetti hanno sottoscritto il 20
gennaio 2000 uno specifico Protocollo di Intesa e dato vita al Tavolo di concertazione. Le diverse forze del
territorio, rappresentate nelle diverse realtà istituzionali o enti organizzati, partecipano attivamente
suggerendo spunti propositivi in un dialogo continuo e costruttivo con la società.
Gli enti partecipanti alle attività del tavolo di Concertazione sono elencati a seguire.
Provincia regionale di Palermo

CNA

Api Palermo

Coldiretti

Assindustria

Conf.Impresa

Associazione Albeghiera

Confcooperative- Union. Coop

CASA

Confartigianato

CGIL

Confcommercio

CIA

Confesercenti

UIL

Lega delle Cooperative

CIDA

Legambiente comitato regionale

CISAL

Unione Provinciale degli agricoltori

CISL

C.L.A.A.I.
Me. T.A.O. s.r.l.
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IL RUOLO DI METROPOLI EST

La Società Consortile Metropoli Est S.r.l., nella qualità di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale è
stata designata al fine di assolvere ai compiti di gestione secondo quanto stabilito dal DECRETO 31 luglio
2000, n. 320 concernente la "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai
patti territoriali".
In particolare, secondo quanto previsto dal disciplinare di cui alla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2000, i
soggetti responsabili locali sono chiamati, nell’attuazione degli interventi di Programmazione Negoziata, a
realizzare:
a) l’erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite allo strumento negoziale;
b) il controllo amministrativo presso i beneficiari delle agevolazioni ovvero presso il soggetto attuatore e la
verifica permanente della corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali;
c) l’esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle iniziative industriali e infrastrutturali
finanziate dallo strumento negoziale;
d) la redazione di relazioni periodiche sullo stato di attuazione dello strumento negoziale e sull’esecuzione
dei compiti gestionali ad essi affidati;
e) l’accertamento della conformità ambientale degli interventi attuati;
f) la responsabilità delle azioni di sensibilizzazione, informazione e pubblicità relative al ciclo di vita dello
strumento negoziale;
g) il coordinamento e la mobilitazione del partenariato;
h) la sensibilizzazione e la diffusione locale dell’informazione relativa ai risultati raggiunti;
i) l’eventuale attività di scouting d’impresa ed attività di promozione del territorio nell’ambito del riutilizzo di
risorse finanziarie derivanti da rinunce, revoche ed economie che siano conseguite in sede di attuazione
dello strumento negoziale;
j) la riassegnazione delle risorse derivanti da rinunce, revoche ed economie conseguite in sede di attuazione
dello strumento negoziale attraverso la rimodulazione delle risorse assegnate.

GLI OBIETTIVI DEL PATTO

Il Patto, nel suo primo periodo 96/98, ha ritenuto indispensabile nella fase di programmazione definire delle
linee strategiche di intervento per dare coerenza e maggiore potenzialità di coordinamento alle fasi
successive di attuazione. Nello specifico, a seguito di un’attenta analisi dei punti di forza e di debolezza
dell’area, sono stati individuati gli obiettivi specifici del Patto, in particolare le linee strategiche fissate sono:
1. Definizione delle opere infrastrutturali finalizzate allo spostamento delle attività artigianali dalla
zone interessate a carattere storico artistico alle aree PIP, al fine duplice di valorizzare i Beni
Culturali migliorandone la fruibilità e contemporaneamente creare le condizioni per la definizione
di sinergie economiche dovute alla concentrazione di queste presso la medesima area.
2. Riorganizzazione del comparto ittico conservativo.
3. Creazione e sviluppo della piccola e media impresa, attraverso l’implementazioni di strumenti
ausiliari all’impresa come lo sportello dei servizi all’impresa.
Le linee strategiche trovano immediata attuazione nelle attività di:
• costituzione di un comune sistema informatico asservito al coordinamento amministrativo e alla
condivisione di dati delle attività direzionali e di servizio riguardanti il Patto, principalmente
incardinate nell'ambito dei Comuni aderenti dagli "Sportelli unici per le imprese" che, gli stessi, con il
presente protocollo, si impegnano a costituire;
• consulenza, assistenza tecnica delle piccole e medie imprese locali attraverso l'erogazione di servizi
dislocati equilibratamente sul territorio;
• realizzazione di infrastrutture di supporto alle iniziative imprenditoriali
In particolare i progetti ammessi a finanziamento tra le opere private coerentemente con le linee
programmatiche sono:
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1) Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi da sorgere nella via Cotogni, in località
“ASPRA”, Comune di Bagheria.
2) Piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi da sorgere nella S.S. 113 in località
“Monaco”, Comune di Bagheria.
3) Realizzazione di un Centro Servizi reali e sviluppo di imprese con funzione di Sportello Unico
Territoriale per le Attività Produttive.
4) Progetto per la Realizzazione di opere di urbanizzazione e infrastrutture dell’area P.I.P., Comune
di Baucina.
IL PATTO TERRITORIALE

DATI DEL PATTO
Di seguito vengono fornite le informazioni relative al Patto Territoriale nel suo complesso.
Per quanto attiene le iniziative pubbliche i dati sono sintetizzati a seguire:
Piano finanziario iniziative pubbliche (in milioni di euro)
INVESTIMENTI AGEVOLABILE

15,59

ONERE PER LO STATO

15,59

INIZIATIVE PUBBLICHE

4

Le tabelle illustrative mostrano i tratti rilevanti di carattere generale del Patto Territoriale, relativamente alle
opere infrastrutturali.
Opere infrastrutturali
Scheda riassuntiva opere infrastrutturali
N°

Opera

Soggetto
proponente

Tipologia

Finan.
Globale %

1

Piano Particolareggiato per gli Insediamenti
Produttivi da sorgere nella via Cotogni, in
località “ASPRA”

Comune di
Bagheria

Area Insediamenti Produttivi,
lavorazione del pescato

52,51%

2

Progetto per la Realizzazione di opere di
urbanizzazione e infrastrutture dell’area
P.I.P.

Comune di
Baucina

Area attrezzata con infrastrutture
primarie per insediamenti produttivi

15,75%

3

Piano
particolareggiato
insediamenti
produttivi da sorgere nella S.S. 113 in
località “Monaco”

Comune di
Bagheria

Area Insediamenti Produttivi,
artigianali

30,11%

4

Realizzazione di in un Centro Servizi reali e
sviluppo di imprese con funzione di
Sportello Unico Territoriale per le Attività
produttive

Comune di
Bagheria

Realizzazione sportello unico per le
imprese

1,64%

Variabili

Schede di attività relativamente alle opere infrastrutturali 01
Descrizione
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Decreto Finanziamento
Indicare il titolo dell’intervento

PT 002208 del 26-02-2004
Realizzazione di in un Centro Servizi reali e sviluppo di imprese con funzione di
Sportello Unico Territoriale per le Attività Produttive.

•

Tipologia di intervento

nuova opera X
•
ristrutturazione
•
ampliamento
•
completamento
Amministrazione comunale di Bagheria

Soggetto
Responsabile dell’intervento
Localizzazione dell’intervento

Bacino di Utenza comuni di: Altavilla Milicia, Baucina, Ficarazzi, Misilmeri, S.Flavia,
Ventimiglia di Sicilia, Villabate, Bagheria.
Obiettivo dell’intervento
Il progetto prevede l’istituzione di un Centro servizi reali per lo sviluppo delle imprese
ricadenti nel territorio comprensoriale con la funzione di sportello unico per le attività
produttive e mira alla realizzazione di un sistema integrato ed interconnesso di servizi
utili alla attività di impresa.
Risultati attesi
Il progetto ha lo scopo di creare nella fase iniziale servizi reali in un sistema sinergico
(fornire
elementi
quantitativi
e con le amministrazioni locali, al fine di costituirsi come elemento catalizzatore per lo
tangibili)
sviluppo delle piccole imprese.
Le imprese potranno:
accedere a banche dati su informazioni riguardanti il territorio;
trovare canali burocratici per velocizzare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
richiedere informazioni relativamente a scadenze di bandi;
informazioni generali su autorizzazioni, etc…
Indicare l’importo totale per la
realizzazione dell’intervento (se non
€ 256.162,62
sono intervenute variazioni rispetto a
quanto gia’ indicato).

Schede di attività relativamente alle opere infrastrutturali 02
Descrizione
PT 002208 del 26-02-2004
Piano Particolareggiato per Insediamenti Produttivi
lavorazione del pescato.

Variabili
Decreto Finanziamento
Indicare il titolo dell’intervento

prevalentemente

alla

•

Tipologia di intervento

nuova opera X
•
ristrutturazione
•
ampliamento
•
completamento
Amministrazione comunale di Bagheria

Soggetto
Responsabile dell’intervento
Localizzazione dell’intervento
Obiettivo dell’intervento

Risultati attesi
(fornire
elementi
tangibili)

legati

quantitativi

Indicare l’importo totale
realizzazione dell’intervento

per

Frazione marinara del comune di Bagheria denominata “Aspra”.
Le attività di cui si prevede l’insediamento, sono quelle relative alla lavorazione del
pescato e di altre attività legate come la lavorazione legno del vetro e altre attività similari
di tipo artigianale. Il piano rappresenta una collocazione propria, con servizi e
attrezzature annesse al fine di garantire maggiore continuità e sinergie per una maggiore
produttività delle imprese.
L’infrastrutturizzazione della zona consentirebbe ad almeno 18 aziende ricadenti nel
e settore ittico di spostarsi dal centro abitato ove adesso operano nella nuova zona.
E’ prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona nonché ogni
accorgimento per mettere le aziende nelle condizioni di poter operare autonomamente.
la
€ 8.208.565,95
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Schede di attività relativamente alle opere infrastrutturali 03
Descrizione
PT 002208 del 26-02-2004
Progetto per la realizzazione di una area attrezzata.

Variabili
Decreto Finanziamento
Indicare il titolo dell’intervento
Tipologia di intervento

•

nuova opera X
•
ristrutturazione
•
ampliamento
•
completamento
Amministrazione comunale di Bagheria.

Soggetto
Responsabile dell’intervento
Localizzazione dell’intervento

S.S. 113 in località “Monaco” .

Obiettivo dell’intervento

Risultati attesi
(fornire
elementi
tangibili)

quantitativi

Indicare l’importo totale
realizzazione dell’intervento

per

Le attività di cui si prevede l’insediamento, sono legate principalmente alle attività
artigianali presenti nella zona. Il piano rappresenta una collocazione propria, con
servizi e attrezzature annesse al fine di garantire maggiore continuità e sinergie per una
maggiore produttività delle imprese.
L’infrastrutturizzazione della zona consentirebbe ad almeno 20 aziende di spostarsi dal
e centro abitato ove adesso operano nella nuova zona. La zona consentirebbe la
fruizione di servizi come produttive, espositive e scambio con una impostazione di tipo
fieristico.
la
€ 4.706.988,18

Schede di attività relativamente alle opere infrastrutturali 04
Descrizione
PT 002208 del 26-02-2004
Progetto di un’area attrezzata completa di infrastrutture primarie per insediamenti
produttivi

Variabili
Decreto Finanziamento
Indicare il titolo dell’intervento

•

Tipologia di intervento

nuova opera X
•
ristrutturazione
•
ampliamento
•
completamento
Amministrazione comunale di Baucina.

Soggetto
Responsabile dell’intervento
Localizzazione dell’intervento
Obiettivo dell’intervento
Risultati attesi
(fornire
elementi
tangibili)

Territorio di Baucina in corrispondenza del Km 1, lungo la strada provinciale S.P. 9
L’obiettivo del progetto è quello di incoraggiare il posizionamento di aziende in aree
con specifiche caratteristiche di destinazione di uso.
Il progetto prevede:

quantitativi

e

•
•
•
•
•

la realizzazione di opere di prima urbanizzazione dei lotti edificabili industriali,
commerciali e di servizio.
La realizzazione di infrastrutture di base di impianti produttivi
La realizzazione di centri servizi reali alle imprese con la destinazione di un
area specifica (operazioni di front office e amministrativi. etc.).
Creazione di impiantistiche legate alla formazione di nuove aziende con
quanto occorre per il loro sostentamento.
Attività ed aree legate al coordinamento dei punti enunciati, con un
coinvolgimento comprensoriale.

Indicare l’importo totale per la
realizzazione dell’intervento (se non
sono intervenute variazioni rispetto a
quanto già indicato).

€ 2.427.863,88

Per quanto attiene le iniziative private i dati sono di seguito sintetizzati:
Piano finanziario iniziative private (in milioni di euro)
INVESTIMENTI AGEVOLABILI

31,98

ONERE PER LO STATO

20,34

INIZIATIVE PRIVATE

28
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Le tabelle illustrative mostrano i tratti rilevanti di carattere generale del Patto Territoriale, relativamente alle
iniziative private.
Iniziative private
SCHEDA RIASSUNTIVA ATTIVITA' ECONOMICHE RELATIVA ALLE INIZIATIVE PRIVATE FINANZIATE

COD.
ISTAT

ATTIVITA'

N°
DITTE

%

FINANZIAMENTO
GLOBALE

FINANZIAMENTO
STATO

OCCUPAZIONE
TOTALE %

D

ATTIVITA' MANIFATTURIERA

18,00

64,29%

82,58%

82,01%

78,67%

F

COSTRUZIONI

1,00

3,57%

1,49%

1,50%

2,49%

H

ALBERGHI E RISTORANTI

3,00

10,71%

6,97%

7,33%

8,83%

K

SERVIZI ALLE IMPRESE

3,00

10,71%

3,04%

3,14%

4,35%

O

ALTRI
PUBBLICI,SOCIALI
PERSONALI

2,00

7,14%

4,95%

4,96%

3,73%

AZ

STABILIMENTI BALNEARI

1,00

3,57%

0,97%

1,06%

1,93%

28,00

100%

100%

100%

100%

TOTALE

SERVIZI
E

Dall’analisi dei dati si evidenzia una forte caratterizzazione delle attività manifatturiera, 18 ditte su 29
ammesse a finanziamento, rientrano in questo settore.
Il dato ha un riscontro locale considerevole, infatti il territorio comprensoriale presenta una tendenza
manifatturiera non molto sviluppata, pertanto l’interpretazione da dare a questo dato è sicuramente in chiave
positiva poiché esprime una buona capacità progettuale da parte delle aziende ricadenti in questo settore,
troppo spesso considerata inconsistente.
Per quanto attiene le attività legate al turismo, indicate nei codici AZ e H, che in totale sommano 4 aziende, il
dato è da ritenersi contenuto.
È opportuno sottolineare che il settore alberghiero in genere usufruisce di canali di finanziamento diversi da
quelli del Patto, più vicini per altro alle esigenze specifiche di settore.
La capacità occupazionale generata dalle attività ammesse a finanziamento è pari a 186 unità,
relativamente alla distribuzione nei vari settori le unità sono ripartite ricalcando sostanzialmente la
distribuzione delle aziende nei vari settori.
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Attuazione del Patto (valori in migliaia Euro)
Azienda

Tipologia di
intervento

Totale
investimenti (*)

Spese
agevolabili %

Onere per lo
stato (*)

205001

Ubicazione
Unità
produttiva
Bagheria

C.S.P. Villa Parisi S.r.l.

Nuovo impianto

3. 578,53

64,43

2. 305,98

205002

Baucina

B Energy S.r.l.

Nuovo impianto

310,91

60,63

188,51

205003

Villabate

Bonagel Snc

875,39

65,07

569,65

205004

Bagheria

C.F. Automazione Snc

414,71

63,89

264,94

205005

Bagheria

Cedat & B.P. Sas

Nuovo impianto
Ampliamento con
trasferimento
Ampliamento

109,49

65,57

71,79

205006

Santa Flavia

Cicladi S.r.l.

Ampliamento

274,76

66,91

183,86

205007

Bagheria

Coop. PIA a.r.l.

Ampliamento

1. 283,91

65,89

845,96

205008

Bagheria

CTC S.p.A.

Ampliamento

2. 087,52

66,03

1.378,42

205009

Baucina

Cuccia Salvatore

Ampliamento

114,65

60,36

69,21

205010

Bagheria

D.B.I. S.r.l.

Ampliamento

11,36

72,71

8,26

205011

Bagheria

Dajka S.r.l.

Nuovo impianto

7. 138,47

62,03

4. 428,10

205012

Santa Flavia

Gattuso Filippa

Ampliamento

269,59

69.73

187,99

205013

Bagheria

IM.BA S.r.l.

Nuovo impianto

897,09

69,48

623,36

205014

Bagheria

Leonardo D’Acquisto

Ampliamento

883,66

68,50

605,29

205015

Misilmeri

Leone Giuseppe

Nuovo impianto

1. 366,03

61,59

841,31

205016

Baucina

Nuovo impianto

187,99

60,43

113,62

205017

Baucina

Nuovo impianto

105,36

66,67

70,24

205018

Baucina

Manfredi Vincenza
Nuova Tecnica Tadini
S.r.l.
Nuova Tecnica Tadini
S.r.l.

Cod. IPI

Papel Plast S.r.l.

Nuovo impianto

1. 276,16

63,29

807,74

Ampliamento con
trasferimento

311,42

61,86

192,64

Ampliamento

727,69

65,43

476,17

Ampliamento

673,98

59,84

403,35

205019

Bagheria

205020

Bagheria

205021

Bagheria

205022

Casteldaccia

S.F.A.R. S.r.l.

Ampliamento

305,23

72,41

221,04

205023

Bagheria

S.I.C.E.D. S.r.l.

Nuovo impianto

2. 620,50

64,05

1.678,48

205024

Bagheria

Saat S.r.l.

Ampliamento

364,10

65,10

237,05

205025

Bagheria

Ser. Eco

Nuovo impianto

994,18

59,22

588,76

205026

Bagheria

Sicil Conservit Sas

Nuovo impianto

802,57

59,27

475,66

Coop. Prospettiva 2000
a.r.l.
R.S.D S.n.c.

205027

Bagheria

Sicula Marmi Sas

Nuovo impianto

332,08

64,07

212,78

205028

Santa Flavia

TO.DA Caffè S.r.l.

Ampliamento

1. 019,49

62,71

639,37

205029

Bagheria

Tripoli Francesco

Nuovo impianto

684,82

40,32

434,86

205030

Bagheria

Trisole S.r.l.

Nuovo impianto

1. 188,37

61,19

727,17

205031

Baucina

Varisco Bartolomeo

Nuovo impianto

Totale

772,62

63,50

490,63

31.982,63

Media 63,45

20.342,20

(*) Valori da istruttoria bancaria

PATTO TERRITORIALE DEL “COMPRENSORIODI BAGHERIA”

METROPOLI EST

INDICAZIONI GENERALI PATTO TERRITORIALE

Dalla rimodulazione dei dati relativi alle aziende finanziate, si ha:
Riepilogo dei dati di progetto per tipologia di intervento
Numero di
progetti

Totale
investimenti

Spese
agevolabili

Ammodernamento

0

0

0

Ampliamento

13

8.125,43

5.327,92

Nuovo Impianto

16

23.131.93

14.557,7

Trasferimento e ampliamento

2

724,13

456,58

Riconversione

0

0

0

Ristrutturazione

0

0

0

31

31.982,63

20.342,20

Tipologia di intervento

TOTALE

I dati di progetto evidenziano una netta prevalenza degli investimenti per opere di nuovo impianto, seguito da
ampliamenti e, in ultimo, trasferimenti e ampliamenti.

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DEL PATTO TERRITORIALE DEL COMPRENSORIO DI BAGHERIA

PROSPETTO SUI TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PATTO TERRITORIALE COMPRENSORIO DI
BAGHERIA


Gli investimenti devono essere avviati entro 16 mesi dalla data di trasmissione alla Cassa
Depositi e Prestiti da parte del Soggetto Responsabile, dell'elenco degli interventi ammessi
alle agevolazioni. (Delibera CIPE 22.06.2000, n. 69) Il mancato avvio dell'investimento entro
i predetti termini comporta la Revoca delle agevolazioni concesse.
DATA DI TRASMISSIONEALLA CASSA DD.PP.
17/08/2004



TERMINE ULTIMO PER L'AVVIO DELL'INVESTIMENTO
17/12/2005
I programmi di investimento devono essere conclusi entro 48 mesi dalla data di avvio
dell'istruttoria. Per specifiche cause di forza maggiore, comunque non dipendenti dalla
volontà dell'impresa beneficiaria, quest'ultima può richiedere una proroga, con motivata
istanza da inviare al Soggetto Responsabile almeno quattro mesi prima del termine dei 48
mesi. Il Soggetto Responsabile, valutata l'istanza può concedere una proroga per un periodo
massimo di dodici mesi, dandone comunicazione al Ministero competente, alla Cassa
Depositi e Prestiti e alla Banca che ha effettuato l'istruttoria iniziale. (Circolare del Ministero
delle Attività Produttive N. 1.178.517 del 18/02/2002)
DATA DI AVVIO DELL'ISTRUTTORIA
17/08/2004
TERMINE ULTIMO PER LA CONCLUSIONE DELL'INVESTIMENTO
17/08/2008
PATTO TERRITORIALE DEL “COMPRENSORIODI BAGHERIA”

