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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, recante misure urgenti per la
crescita del Paese ", con il quale sono stati dettati i criteri per l'individuazione delle situazioni di crisi
industriale complessa;
Visto il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 n.
71, con il quale è stata riconosciuta l’area industriale di Piombino quale area di crisi industriale
complessa;
Visto il Decreto ministeriale 7 agosto 2015 recante il "Riconoscimento crisi industriale complessa per
l'area di Livorno, Collesalvetti e 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;
Vista la linea 1.2.a.4 “Sostegno e attrazione dei processi di industrializzazione” del PRSE 2012-2015
approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2012, n. 59;
Vista la L.R. 5 agosto 2014, n. 50 recante le attribuzioni di funzioni a Sviluppo Toscana S.p.A.;
Vista la delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007 di attuazione del QSN 2007-2013 e programmazione del
Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), come modificata dalla successiva delibera CIPE n.1 del
06.03.2009 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 178 del 23/02/2010 con la quale è stato
approvato il Programma attuativo regionale (PAR) del fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007- 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 9 febbraio 2015 recante "Adozione revisione
PAR FAS 2007-2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza del 19 Dicembre 2014: nuova versione
del PAR FAS 2007-2013";
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 101 del 9 febbraio 2015 recante l'"Approvazione del
Documento di Dettaglio del PAR FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) 2007/2013 - Versione n. 7";
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1145 del 9 dicembre 2014 avente ad oggetto “Indirizzi
della Giunta regionale per l’attuazione dei protocolli di insediamento di cui al disciplinare di attuazione
approvato con D.G.R.T. n. 728/2013”;
Richiamato l'Avviso per la presentazione delle manifestazioni d'interesse relativo allo strumento
agevolativo in oggetto, approvato con decreto dirigenziale n. 6695 del 31 dicembre 2014, la cui

gestione è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A., il quale prevede la formazione di graduatorie
quadrimestrali relative alle scadenze del 28.02, 30.06, 31.10 di ogni anno, salvo sospensione
dell'intervento per esaurimento delle risorse;
Richiamato il decreto n. 6627 del 29 dicembre 2014, nonché la proposta decretativa n. 7440 inoltrata in
data 2 dicembre 2015 di approvazione dello schema di protocollo organizzativo tra Regione Toscana e
Sviluppo Toscana S.p.A. per la gestione dei Protocolli d'insediamento ai sensi della DGRT 1145/2014;
Richiamato il decreto n. 4659 del 20.10.2015 con il quale è stata sospesa la possibilità di presentazione
delle manifestazioni di interesse a valere sui Protocolli di Insediamento a partire dal 01.11.2015 data
dell'entità dei progetti in istruttoria rispetto alle risorse disponibili sul bilancio;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 983 del 19 ottobre 2015 di ripartizione dell'importo
complessivo, pari a 24,2 Meuro di risorse PAR FAS 2007-2013 su diversi interventi rivolti all'Area di
crisi di Piombino che, in particolare, ha destinato ai Protocolli di insediamento l'importo massimo di 12
Meuro per cui è stata assunta la prenotazione n. 2015366 sul capitolo 51768;
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";
Considerata, pertanto, la sussistenza delle risorse necessarie alla riapertura della presentazione delle
manifestazioni d'interesse relative dell'Avviso di cui al decreto n. 6695/2014 "Protocolli di
Insediamento" a cui possono essere destinati i seguenti importi:
 3,0 Meuro per l'Area di crisi di Livorno,
 4,0 Meuro per l'Area di crisi di Piombino (quale prima quota rispetto all'importo massimo
previsto dalla citata DGR n. 983/2015);
Ritenuto, quindi, di riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse a valere sui
protocolli di insediamento di cui al decreto n. 6695/2014 limitatamente alle domande che prevedono
investimenti destinati all'Area di crisi di Piombino (Comuni di: Piombino, Campiglia Marittima,
Suvereto, San Vincenzo) e all'Area di crisi di Livorno, estesa a tutti i territori del richiamato Protocollo
di Intesa (Comuni di: Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci, Cecina e
Bibbona);
Ritenuto pertanto di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. l'importo complessivo pari a 7
Meuro sul bilancio 2015 come di seguito dettagliato:
 3 Meuro sul capitolo n. 51618
 4 Meuro sul capitolo sulla prenotazione n. 2015366 assunta sul capitolo 51768;

DECRETA
1. di riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse a valere sui protocolli di
insediamento di cui all'Avviso approvato con decreto n. 6695/2014 limitatamente alle domande che
prevedono investimenti destinati all'Area di crisi di Piombino (Comuni di: Piombino, Campiglia

Marittima, Suvereto, San Vincenzo) e all'Area di crisi di Livorno, estesa a tutti i territori del richiamato
Protocollo di Intesa (Comuni di: Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci,
Cecina e Bibbona) a decorrere dal 20 gennaio 2016;
2. di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A., gestore dell'agevolazione, l'importo complessivo
pari a 7 Meuro sul Bilancio 2015 come di seguito dettagliato:
 3 Meuro sul capitolo n. 51618,
 4 Meuro sulla prenotazione n. 2015366 assunta sul capitolo 51768;
3. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. quale soggetto gestore dell’agevolazione.
Il Dirigente
Baldi Simonetta

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo con errata corrige
U-51618 (MPE): Al punto 2. del dispositivo e all'ultimo punto della narrativa, dopo "sul
capitolo n. 51618" ADDE "prenotazione n. 2015153".
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