
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 

 Circolare 25 giugno 2018, n. 236002 

 

 

Proroga del termine di ultimazione degli investimenti agevolati nell’ambito dell’Avviso pubblico 

per la selezione di progetti strategici da realizzare nelle aree interessate dalla crisi del sistema locale 

del lavoro di Frosinone-Anagni e Comune di Fiuggi tramite il ricorso al regime di aiuto dei Contratti 

di sviluppo di cui alla Circolare n. 5818 del 19 febbraio 2014.  

 

Alle imprese interessate 

Alla Regione Lazio 

Alla Provincia di Frosinone 

All’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia 

 

A. Premesse  

 

 
1. Ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 3 del decreto-legge 21 

giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è stato stipulato in 

data 2 agosto 2013 un Accordo di programma per il “Rilancio e sviluppo industriale delle aree 

interessate dalla crisi del Sistema locale del lavoro di Frosinone-Anagni e Comune di Fiuggi”, 

finalizzato alla salvaguardia e consolidamento delle imprese del territorio, all’attrazione di nuove 

iniziative imprenditoriali ed al sostegno e al reimpiego dei lavoratori espulsi dalla filiera produttiva della 

ex VDC Technologies.  

2. Con la sottoscrizione del suddetto Accordo di programma, il Ministero dello sviluppo economico ha 

destinato, per il conseguimento dei citati scopi, 30 milioni di euro a valere sul Fondo per la crescita 

sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, destinati al finanziamento di Contratti di sviluppo ai sensi e nei limiti 

del citato articolo 3 del decreto-legge n. 69/2013. Nell’ambito delle proprie competenze la Regione 

Lazio ha deliberato di cofinanziare per un importo di 10 milioni di euro, a valere sul bilancio regionale 

2013, i citati Contratti di sviluppo.  

3. In attuazione del suddetto Accordo di programma, con la circolare n. 5818 del 19 febbraio 2014 

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2014) è stato quindi 

promosso l’Avviso pubblico per la selezione di progetti strategici da realizzare nelle aree interessate 

dalla crisi del sistema locale del lavoro di Frosinone-Anagni e Comune di Fiuggi tramite il ricorso al 

regime di aiuto dei Contratti di sviluppo (di seguito Avviso).  

4.  In risposta all’Avviso sono state presentate 4 proposte di Contratto di sviluppo, di cui 2 risultate 

ammissibili e collocate in graduatoria.  
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5. Per le suddette proposte si è giunti, in esito alla positiva conclusione delle attività di verifica previste 

dalla normativa di attuazione dello strumento agevolativo, alla sottoscrizione dei relativi Contratti ed 

all’avvio a realizzazione dei programmi di investimento. 

6. Il punto 2 della lettera H dell’Avviso ha stabilito l’ammissibilità dei soli programmi di sviluppo per i 

quali è prevista l’ultimazione entro il 31 dicembre 2017; la lettera E dell’Avviso ha posto, altresì, a 

carico dei soggetti beneficiari l’obbligo di concludere, entro il diciottesimo mese successivo alla data di 

ultimazione del programma di investimenti, il programma occupazionale proposto nell’istanza di 

accesso alla procedura di negoziazione.  

7. Il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lazio, al fine di consentire un agevole 

completamento dei programmi finanziati e di salvaguardare gli investimenti e l’occupazione nei siti 

interessati dall’Accordo di programma, ritengono opportuno prevedere la possibilità che possano essere 

concesse proroghe del termine di cui al precedente punto 6, nei limiti massimi consentiti dalla normativa 

di attuazione dello strumento agevolativo e, in particolare, di quanto stabilito dal decreto del Ministro 

dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, e fatti salvi i casi di forza maggiore che dovessero 

impedire la regolare realizzazione dei programmi di investimento agevolati. 

B. Proroga del termine di ultimazione degli investimenti e di realizzazione del programma 

occupazionale. 

1. Per quanto rappresentato nelle premesse della presente Circolare, il termine di ultimazione dei 

programmi di investimento di cui al punto 2 della lettera H dell’Avviso può essere prorogato nei limiti 

massimi consentiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, e fatti salvi 

i casi di forza maggiore che dovessero impedire la regolare realizzazione dei programmi di investimento 

agevolati. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Carlo Sappino 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche. 


