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IL DIRIGENTE

Visto il  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 
pubblicato nella 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, 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;

Richiamata l'Area di crisi industriale complessa di Piombino e, in particolare, la deliberazione della 
Giunta  Regionale  n.  457  del  07.04.2015  recante  l'approvazione  dello  schema  di  Accordo  di 
Programma  di  adozione del PRRI (Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale) ai 
sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83/2012 sottoscritto in data 7 maggio 2015;

Richiamata l'Area di crisi industriale complessa di Livorno e, in particolare, la deliberazione della 
Giunta Regionale n. 847 del 30 agosto 2016 recante l'approvazione dello schema di Accordo di 
programma sul "Rilancio competitivo dell'Area costiera livornese" di adozione del PRRI ai sensi 
dell'articolo 27 del decreto legge n. 83/2012, sottoscritto in data 20 ottobre 2016;

Vista la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 728 del 2 settembre 2013 recante ad oggetto "Art. 
5  duodecies,  comma  2  della  legge  regionale  35/2000  come  modificata  dalla  legge  regionale 
38/2012. Protocolli di insediamento. Approvazione Disciplinare di attuazione";

Vista la deliberazione 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”;

Preso atto che i Protocolli di insediamento costituiscono una procedura negoziale ai sensi dell’art.6
del d.lgs 123/98 e dell’art. 5 quater L.R. 35/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati i seguenti ulteriori atti relativi alla disciplina e alla gestione dello strumento agevolativo
dei Protocolli di insediamento:
- deliberazione della Giunta regionale 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";
- deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 21 giugno 2016 con il quale, tra l'altro, è stabilita 
la modifica di alcuni dei criteri di ammissibilità e di selezione dell'Avviso;
-  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1008 del  17 ottobre 2016 con cui,  tra  l'altro,vengono 



ulteriormente modificati di alcuni dei criteri di ammissibilità e di selezione dell'Avviso;

Visto  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 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 L.R. 5 agosto 2014, n. 50 recante le attribuzioni di funzioni a Sviluppo Toscana S.p.A. ;

Richiamata  la  DGR n.  1259 dell'05/12/2016  di  approvazione  del  piano  di  attività  di  Sviluppo 
Toscana  S.p.A per  l’anno  2017  e  in  particolare,  l'attività  12  del  Punto  2  "Programmazione 
regionale" relativa al Supporto e assistenza tecnica per la gestione dei protocolli di insediamento;

Richiamata  la  convenzione  firmata  da  Regione  Toscana  e  Sviluppo  Toscana  SpA  in  data 
28/04/2017, sullo schema approvato con Decreto dirigenziale n. 4942 del 14/04/2017;

Richiamato il citato l'Avviso dei Protocolli di insediamento approvato con decreto n. 6695/2014 e 
ss.mm.ii., con particolare riferimento ai  paragrafi 6 "Realizzazione e modifica dei progetti" e 7 
"Erogazione  e  rendicontazione"  i  quali  rimandano  a  quanto  dettagliato  nelle  "LINEE GUIDA 
DELLE SPESE AMMISSIBILI E DELLA RELATIVA RENDICONTAZIONE";

Ritenuto,  pertanto,  di  approvare le  "LINEE GUIDA DELLE SPESE AMMISSIBILI E DELLA 
RELATIVA RENDICONTAZIONE" dell'intervento agevolativo dei Protocolli di insediamento di 
cui al decreto  n. 6695/2014 e ss.mm.ii.  quale allegato  A al presente atto che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

DECRETA

1.  di  approvare,  per  i  motivi  specificati  in  narrativa,  le  "LINEE  GUIDA  DELLE  SPESE 
AMMISSIBILI  E DELLA RELATIVA RENDICONTAZIONE" dello  strumento  agevolativo  dei 
Protocolli di insediamento di cui al decreto n. 6695/2014 e ss.mm.ii.  quale allegato A al presente 
atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.  di  trasmettere,  per  gli  opportuni  adempimenti,  il  presente  atto  a  Sviluppo Toscana S.p.A. in 
qualità di soggetto gestore dell'intervento agevolativo.

Il Dirigente
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