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IL DIRIGENTE
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020, approvato con risoluzione del
Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
Visto il Reg. n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 – che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) – pubblicato sulla GUUE L. 187 del 26 giugno 2014;
Visto il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”,
convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, ed in particolare l'articolo 27 con il
quale è stata riordinata la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree
di crisi industriale complessa;
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;
Vista la Legge Regionale 12 dicembre 2017 n. 71 (“Disciplina del sistema regionale degli
interventi di sostegno alle imprese”) che regolerà l'eventuale concessione dei contributi di cui alla
graduatoria approvata con il presente atto;
Richiamato l'Accordo di Programma sottoscritto il 20 ottobre 2016 per l'Area di crisi industriale
complessa di Livorno, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 847 del 30 agosto 2016,
riguardante il "Rilancio competitivo dell'Area costiera livornese" e l'adozione del Progetto di
Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI), ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Legge n.
83/2012;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 728 del 2 settembre 2013 avente ad oggetto "Art. 5
duodecies, comma 2 della Legge Regionale n. 35/2000 come modificata dalla Legge Regionale n.
38/2012. Protocolli di Insediamento. Approvazione Disciplinare di attuazione";
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1145 del 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii., 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”;
Richiamati i seguenti ulteriori atti relativi alla disciplina ed alla gestione dello strumento
agevolativo dei Protocolli di Insediamento:
 Delibera della Giunta Regionale n. 583 del 4 maggio 2015, avente ad oggetto "Protocolli di
Insediamento di cui al decreto dirigenziale n. 6695/2014, ai sensi della Delibera della
Giunta Regionale n. 1145/2014. Specifica sull'incremento occupazionale minimo ai fini
dell'ammissibilità dei progetti di investimento";
 Delibera della Giunta Regionale n. 580 del 21 giugno 2016 con la quale, tra l'altro, è
stabilita la modifica di alcuni dei criteri di ammissibilità e di selezione dell'Avviso;
 Delibera della Giunta Regionale n. 1008 del 17 ottobre 2016 con cui, tra l'altro, vengono
ulteriormente modificati alcuni dei criteri di ammissibilità e di selezione dell'Avviso;
Visto l'Avviso (da ora in avanti: “Avviso”) per la presentazione delle manifestazioni d'interesse
relativo allo strumento agevolativo dei Protocolli di Insediamento, di cui ai decreti dirigenziali:
 n. 6695 del 31 dicembre 2014,

 n. 11312 del 28 ottobre 2016,
 n. 11760 del 17 luglio 2018;
Dato atto che ogni richiamo alla Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 35 contenuto nell'Avviso si
intende riferito alla alla Legge Regionale n. 71/2017 a far data dall'entrata in vigore di quest'ultima;
Visto il decreto dirigenziale n. 14215/2018, con il quale i termini utili per la presentazione delle
domande di cui all'Avviso relative all'Area di crisi complessa di Livorno sono stati sospesi a
decorrere dal 12 settembre 2018;
Vista la Legge Regionale 5 agosto 2014 n. 50, recante le attribuzioni di funzioni a Sviluppo Toscana
S.p.A.;
Visto il Piano di Attività (PdA) di Sviluppo Toscana S.p.A., approvato con Delibera della Giunta
Regionale n. 110 del 5 febbraio 2018, ed in particolare l'attività n. 16, il quale contiene il
riferimento ai capitoli di spesa allocati nel Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 che
assicurano la copertura finanziaria dello svolgimento di dette attività;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 775 del 9 luglio 2018, come aggiornata con la Delibera
della GR n. 1293 del 27/11/2018, che ha riclassificato le attività per le quali la Regione Toscana
intende avvalersi della società Sviluppo Toscana S.p.A., in attività istituzionali continuative e non
continuative rispetto al PdA 2018 approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 110/2018,
stabilendo inoltre che, per assicurare la tempestiva ripresa dell'esecuzione delle attività istituzionali
a carattere continuativo previste per il 2018, le convenzioni vigenti riferite alle attività continuative,
sottoscritte antecedentemente all'approvazione della Legge Regionale n. 19/2018, si intendono
automaticamente adeguate rispetto alle disposizioni normative innovate e si interpretano alla luce
delle nuove disposizioni, senza necessità che siano nuovamente approvate e sottoscritte;
Dato atto che il PdA 2018 prevede, relativamente alle attività istituzionali a carattere continuativo,
Punto 2 “Programmazione regionale”, PRS 2016-2020 – Supporto e assistenza tecnica alle attività
gestione – dalla fase istruttoria delle manifestazioni di interesse, al controllo e pagamento – dei
Protocolli di Insediamento – secondo quanto richiamato all'attività n. 10 dell'Allegato A della
Delibera della Giunta Regionale n. 775/2018 ex attività 16 PdA 2018 adottato con Delibera della
Giunta Regionale n. 110/2018, le seguenti risorse: 95.537,00 Euro;
Visto il decreto dirigenziale n. 18021 del 30 ottobre 2018 (“Approvazione schema di convenzione
operativa con Sviluppo Toscana S.p.A. per la realizzazione di attività istituzionale a carattere
continuativo riguardante 'Supporto e assistenza tecnica alle attività gestione dei Protocolli di
Insediamento' - attività n. 10 Piano Attività 2018 All. A della DGR n. 775/2018. Assunzione
impegno di spesa cod. proc. n. 8807”);
Visti i decreti dirigenziali:
 n. 3133 del 1° luglio 2015,
 n. 5095 del 4 novembre 2015,
 n. 6106 del 4 dicembre 2015,
 n. 14007 del 20 dicembre 2016,
 n. 9743 del 30 giugno 2017,
 n. 11760 del 17 luglio 2018,
con i quali è stata istituita, e successivamente aggiornata, la Commissione tecnica di valutazione
delle manifestazioni di interesse presentate a valere sullo strumento agevolativo dei Protocolli di
Insediamento;

Vista la PEC di Sviluppo Toscana S.p.A. del 4 dicembre 2018 con cui viene trasmessa al Settore
scrivente la proposta di graduatoria delle imprese ammissibili per l'Area di crisi industriale
complessa di Livorno (periodo 3 – 11 settembre 2018);
Preso atto, con riferimento alle domande presentate nel periodo tra il 3 e l'11 settembre 2018, della
valutazione svolta dalla Commissione tecnica di valutazione delle manifestazioni d'interesse – la
quale si è regolarmente riunita il 29 ottobre 2018, come risulta dal verbale conservato agli atti
dell'ufficio;
Ritenuto, quindi, in riferimento alle domande presentate nel periodo tra il 3 e l'11 settembre 2018, di
approvare l'Allegato A “Graduatoria delle domande ammissibili per progetti rivolti all'Area di crisi
industriale complessa di Livorno (periodo 3 – 11 settembre 2018)”, parte integrante e sostanziale
del presente atto, per un totale di contributo concedibile pari a 725.993,50 Euro;
Evidenziato che le risorse complessivamente destinate allo strumento agevolativo dei Protocolli di
Insediamento ai sensi dei citati Accordi di Programma di Livorno nonché dagli specifici atti di
indirizzo della Giunta Regionale, ammontano per l'Area di Livorno a 10.000.000,00 Euro;
Preso atto che gli aiuti finora concessi sui Protocolli di Insediamento per l'Area di crisi industriale
complessa di Livorno ammontano a 9.163.164,26 Euro (ai sensi della graduatoria al 31 ottobre
2016) e che risultano ancora disponibili 836.835,74 Euro;
Considerato che il presente atto non è conclusivo del procedimento ai sensi del paragrafo 5.5
("Formazione della graduatoria") dell'Avviso secondo il quale "Il dirigente responsabile approva
con cadenza quadrimestrale il provvedimento in cui sono specificati gli esiti della valutazione […].
Nel caso di ammissibilità della domanda, ed entro i limiti della disponibilità delle risorse, la
Giunta Regionale approva con propria Delibera, il Protocollo di Insediamento che sarà sottoscritto
dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, e dal rappresentante legale del beneficiario.
La Giunta Regionale approva, nei limiti delle risorse disponibili, i Protocolli di Insediamento in
base al maggior punteggio ottenuto [...]. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo
di Insediamento, il Responsabile del procedimento adotta il provvedimento di concessione del
finanziamento";
Ritenuto di rimandare ad atti successivi l'eventuale concessione del contributo e l'approvazione del
relativo contratto di insediamento, in relazione alle risorse disponibili ed impegnate sul Bilancio
regionale;
DECRETA
1. di approvare, in riferimento all'Avviso come definito nella parte narrativa e per le motivazioni in
essa contenute, l'Allegato A “Graduatoria delle domande ammissibili per progetti rivolti all'Area di
crisi industriale complessa di Livorno (periodo 3 – 11 settembre 2018)”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un totale di contributi concedibili pari a 725.993,50 Euro;
2. di specificare che il presente atto, ai sensi del paragrafo 5.5. dell'Avviso, non costituisce atto di
concessione dei contributi;
3. di rinviare ad atti successivi l'eventuale concessione dei contributi e l'approvazione dei relativi
contratti di insediamento, in relazione alle risorse disponibili ed impegnate sul Bilancio regionale
come dettagliate nella parte narrativa del presente atto;
4. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. per gli adempimenti di sua competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente per legge entro i relativi termini.

IL DIRIGENTE
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