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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 compresa tra i Comuni di Piombino,
Campiglia Marittima, Suvereto, San Vincenzo, 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 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 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 e ss.mm.ii. 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;
Vista la DGR n. 583 del 04 maggio 2015 recante ad oggetto "Protocolli di Insediamento di cui al
decreto dirigenziale n. 6695/2014, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1145/2014.
Specifica sull'incremento occupazionale minimo ai fini dell'ammissibilità dei progetti di investimento";
Vista la DGR n. 132 del 01 marzo 2016 avente ad oggetto "Piano di rilancio della competitività
dell'Area costiera livornese di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 8 maggio 2015.
Individuazione del bacino di riferimento dei lavoratori la cui rioccupazione comporta l'attribuzione di
un punteggio di premialità ed approvazione della relativa griglia di premialità";
Vista la DGR n. 580 del 21 giugno 2016 la quale dispone, tra l'altro:
 di innalzare da 15 a 30 punti il punteggio minimo di selezione previsto al paragrafo 5.4.1 di cui
all’avviso approvato con decreto n. 6695/2014;
 per investimenti rivolti all'Area di crisi di Piombino, di riaprire i termini per la presentazione
delle manifestazioni d'interesse dal 15 luglio e fino alla scadenza del 31 ottobre 2016 o fino a
esaurimento delle risorse disponibili, precisando che per le esigenze di utilizzo del PAR FAS
2007-2013 i programmi di investimento devono concludersi e rendicontarsi alla Regione

Toscana entro il giorno 31 luglio 2017 - in considerazione della chiusura della gestione delle
risorse PAR FAS 2007-2013 ad oggi stabilita nel 31 dicembre 2017-;
Visto il decreto n. 5456 del 30 giugno 2016, modificato con il decreto 7735 del 12 agosto 2016, il
quale, in attuazione alle suddette delibere di Giunta regionale n. 583/2015, n. 132/2016 e n. 580/2016 ,
riapre i termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse rivolte alle aree di di crisi
industriale complessa di Piombino e di Livorno a decorrere dal 15 luglio 2016, approva il testo
dell'avviso aggiornato e prevede che il termine del 31 luglio 2017 per la rendicontazione dei progetti
rivolti all'Area di Piombino potrà essere prorogato anche successivamente all'atto di concessione nel
caso in cui intervenga una deroga al principio generale della chiusura della gestione delle risorse PAR
FAS 2007-2013 ad oggi stabilita nel 31 dicembre 2017;
Preso atto della DGR n. 1008 del 17 ottobre 2016 con cui:
 per meglio perseguire l'obiettivo della selettività senza tuttavia limitare le condizioni di
accessibilità al bando, è opportuno ripristinare a 15 il punteggio minimo di selezione, e disporre
che lo specifico requisito di selezione riguardante i contenuti progettuali (vale a dire: Analisi
della competitività, Analisi delle possibili alternative strategiche ed Analisi SWOT) valutabile
in una scala di punteggi da 0 = scarso a 3 = ottimo, consegua un punteggio almeno pari a 2 =
buono;
 preso atto dell'andamento delle manifestazioni d'interesse presentate rispetto all'ammontare
delle risorse disponili, successivamente al termine del 31 ottobre 2016, si dispone di mantenere
aperto l'intervento anche per i quadrimestri successivi a decorre dal 01 novembre 2016, fino a
esaurimento delle risorse, oltre che per gli investimenti rivolti all'Area di crisi Livorno (come
già stabilito con DGR n. 580/2016) anche per quelli presentati sull'Area di crisi di Piombino;
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alla suddetta delibera 1008/2016 approvando l'Avviso modificato
e stabilendo la continuità dell'intervento, successivamente al termine del 31 ottobre 2016, per i
quadrimestri successivi a decorre dal 01 novembre 2016, fino a esaurimento delle risorse, oltre che per
gli investimenti rivolti all'Area di crisi Livorno anche per quelli presentati sull'Area di crisi di
Piombino, fermo restando che per le esigenze di utilizzo del PAR FAS 2007-2013 i programmi di
investimento rivolti all'Area di crisi di Piombino saranno da concludersi e rendicontarsi alla Regione
Toscana entro il 31 luglio 2017;
Ritenuto, altresì, di aggiornare il testo dell'Avviso di cui al decreto n. 7735/2016 relativamente alla
composizione della commissione tecnica di valutazione descritta (come refuso) nella versione di cui al
decreto n. 6695/2014 anzichè ai sensi del successivo decreto n.5095 del 04/11/2015 che ne stabiliva i
nuovi criteri di composizione;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi esposti in narrativa, come Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, il nuovo testo dell'avviso dei Protocolli di insediamento, aggiornato ai sensi della delibera
della Giunta regionale n. 1008/2016 e del decreto n.5095/2015, che sostituisce la precedente versione
dell'avviso approvata con decreto n. 7735/2016;
2. di stabilire che l'avviso relativo ai Protocolli di insediamento approvato con il presente atto ha
validità a decorrere dall'apertura del periodo 1 novembre 2016 - 28 febbraio 2017;

3. di stabilire che per i quadrimestri a decorre dal 01 novembre 2016, l'Avviso rimarrà aperto, oltre
che agli investimenti rivolti all'Area di crisi industriale complessa di Livorno -come già stabilito con
DGR n. 580/2016-, anche per quelli rivolti all'Area di crisi industriale complessa di Piombino, fino a
esaurimento delle risorse, fermo restando che per le esigenze di utilizzo del PAR FAS 2007-2013 i
programmi di investimento rivolti all'Area di Piombino saranno da concludersi e rendicontarsi alla
Regione Toscana entro il 31 luglio 2017; come già stabilito con decreto n. 7735/2016, tale termine
potrà essere prorogato anche successivamente all'atto di concessione nel caso in cui intervenga una
deroga al principio generale della chiusura della gestione delle risorse PAR FAS 2007-2013 ad oggi
stabilita nel 31 dicembre 2017;
4. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. quale soggetto gestore dell’agevolazione.
Il Dirigente
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