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IL DIRIGENTE
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012. n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese",
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'articolo 27 con il
quale la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale
complessa è stata riordinata;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di Attuazione dell'articolo
27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con il quale sono stati dettati i criteri per
l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa;
Visto il Decreto ministeriale 7 agosto 2015 il quale riconosce la condizione di "crisi industriale
complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, per il polo produttivo
ricompreso nell'area dei Comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 482 del 07 aprile 2015 con cui è
stato approvato il Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana, Provincia di Livorno,
Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti, Comune di Rosignano Marittimo, Comune di Castagneto
Carducci e Comune di Cecina per il rilancio e la valorizzazione dell'area livornese il quale prevedeva,
tra l'altro, l'estensione al Comune di Bibbona;
Preso atto che il Piano di rilancio della competitività dell'Area costiera livornese, di cui all'Accordo di
programma sottoscritto in data 8 maggio 2015, prevede l'Asse di intervento "Sviluppo Economico" con
la prospettiva di riconoscimento di Area di crisi industriale complessa per le aree comprese nei Comuni
di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo;
Tenuto conto che, ai sensi del suddetto Accordo di Programma, nell'ambito degli impegni assunti dalla
Regione Toscana, vengono destinati 10 Meuro all'attivazione dei Protocolli di insediamento rivolti a
incentivare gli investimenti collocati nell'Area compresa nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e
Rosignano Marittimo;
Richiamato l'Avviso per la presentazione delle manifestazioni d'interesse relativo allo strumento
agevolativo dei protocolli di insediamento, approvato con decreto dirigenziale n. 6695 del 31 dicembre
2014 il quale prevede l'approvazione di graduatorie quadrimestrali relative alle scadenze del 28.02,
30.06, 31.10 di ogni anno, salvo sospensione dell'intervento per esaurimento delle risorse;
Preso atto della dotazione pari a 3,0 Meuro sul capitolo n. 51618 del Bilancio 2015 denominato "PRSE
2012 2015 linea 1.2.a4 - sviluppo del sistema economico e produttivo sostegno delle attività di impresa
- Fondo per nuovi investimenti industriali - area di crisi di Livorno";
Richiamato il decreto dirigenziale n. 6664 del 21/12/2015 che (in considerazione della ulteriore
disponibilità di risorse vincolate alle aree di crisi industriale complessa) ha stabilito la riapertura dei
termini per la presentazione delle domande a valere sul bando dei protocolli di insediamento a
decorrere dal 20 gennaio 2016, limitatamente ai progetti destinati alle aree di crisi industriale
complessa di Piombino e Livorno - quest'ultima estesa ai Comuni di Castagneto Carducci, Cecina e
Bibbona - assumendo l'impegno di spesa n. 9766 sul capitolo 51618 del Bilancio Annualità 2015;

Ritenuto, nel rispetto degli impegni assunti con l'Accordo di Programma sottoscritto in data 8 maggio
2015 per l'Area di crisi di Livorno, di specificare che le risorse pari a 3 Meuro di cui al citato decreto n.
6664/2015 siano integralmente destinate ai progetti riferiti all'Area di crisi di Livorno e quindi collocati
nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, pur mantenendo aperto lo strumento agli
investimenti rivolti anche agli altri Comuni previsti dal Protocollo d'intesa -vale a dire, Castagneto
Carducci, Cecina e Bibbona- di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 482/2015;
DECRETA
1. con riferimento al bando dei "Protocolli di insediamento", nel rispetto degli impegni assunti
nell'ambito dell'"Accordo di Programma per il rilancio competitivo dell'Area costiera livornese"
sottoscritto in data 8 maggio 2015, di destinare le risorse pari a 3 Meuro, a valere sull'impegno n.
9766/2015 assunto sul capitolo 51618 del Bilancio 2015 con decreto n. 6664/2015, ai progetti riferiti
all'Area di crisi di Livorno, e quindi collocati nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano
Marittimo, pur mantenendo aperto lo strumento agli investimenti rivolti anche agli altri Comuni
previsti dal Protocollo d'intesa -vale a dire, Castagneto Carducci, Cecina e Bibbona- di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 482/2015 citata in narrativa;
2. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. quale soggetto gestore dell’agevolazione.
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