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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 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. 580 del 21 giugno 2016 recante all'oggetto ""Rideterminazione degli indirizzi di
allocazione delle risorse Par FAS 2007-2013 previste dall'Accordo di Programma per l'Area di crisi
industriale complessa di Piombino del 24 aprile 2014, di cui alle DGR 983/2015 e 133/2016.
Riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse sui Protocolli di
insediamento per investimenti rivolti alle Aree di crisi di Piombino e Livorno e modifica dell'avviso di
cui al dd 6695/2014";
Visto il decreto n. 5456 del 30 giugno 2016, modificato con il decreto 7735 del 12 agosto 2016, tra
l'altro, 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 specificandone per Area
di Livorno 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;
Preso atto della DGR n. 1008 del 17 ottobre 2016 con cui, tra l'altro, successivamente al termine del 31
ottobre 2016, viene disposto 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;

Visto il decreto n. 11312 del 28 ottobre 2016 il quale, in attuazione delle delibere 1008/2016 e
580/2016, per gli investimenti rivolti all'Area di crisi Livorno conferma, tra l'altro, 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;
Richiamata la DGR n. 847 del 30 agorsto 2016 recante: "Rilancio competitivo dell'Area costiera
livornese di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 8 maggio 2015: 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";
Preso atto che il suddetto Accordo di Programma di adozione del Progetto di Riconversione e
Riqualificazione Industriale (PRRI) sottoscritto in data 20 ottobre 2016 prevede, tra l'altro, l'impegno
della Regione Toscana a destinare10 Meuro sui Protocolli di insediamento;
Preso atto, inoltre, delle domande pervenute alla data del 31 ottobre 2016, sulle quali è attualmente in
corso l'istruttoria di ammissibilità, che a fronte di 39,3 Meuro di investimenti richiedono 14,1 Meuro di
aiuto;
Ritenuto, pertanto, di sospendere l'apertura dell'intervento a decorrere dal 01 dicembre 2016,
riservandosi una eventuale riapertura solo nel caso di verifica positiva della disponibilità di risorse
successiva alla conclusione dell'istruttoria di ammissibilità svolta sui progetti presentati fino alla data
del 30 novembre 2016;
DECRETA
1. di sospendere i termini, per i motivi esposti in narrativa, utili alla presentazione delle manifestazioni
di interesse rivolte all'Area di crisi industriale complessa di Livorno a valere sui Protocolli di
insediamento a decorrere dal 01 dicembre 2016, subordinando una eventuale riapertura solo al caso di
verifica positiva della disponibilità di risorse successiva alla conclusione dell'istruttoria di ammissibilità
svolta sui progetti presentati fino alla data del 30 novembre 2016;
2. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. quale soggetto gestore dell’agevolazione.
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