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IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale”;
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore;
Visto il Decreto del Direttore generale n. 4776 del 14/11/2013 con il quale è stata confermata alla
sottoscritta la responsabilità del Settore “Politiche orizzontali di sostegno alle imprese”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 987 del 10/11/2014 recante all'oggetto "Accordo di
Programma per la disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo
industriale di Piombino. Attuazione Asse II, Azione 3, Interventi di rafforzamento produttivo
dell'area di crisi industriale di Piombino: Approvazione schema di Pre-call e dei relativi criteri di
premialità. Approvazione dei criteri di individuazione dell'indotto siderurgico";
Tenuto conto che detta deliberazione n. 987/2014, di approvazione dello schema di Avviso
congiunto tra Regione Toscana e Ministero dello Sviluppo economico con la finalità di offrire
adeguata informazione all'Area di crisi di Piombino dell'articolato intervento nazionale e regionale a
sostegno delle imprese, stabilisce, altresì, una comune definizione del bacino di riferimento
dell’indotto siderurgico la cui rioccupazione sarà oggetto di premialità;
Preso atto che la stessa deliberazione n.987/2014 stabiliva che, una volta elaborato l'elenco
dell'indotto siderurgico, secondo i criteri con essa stabiliti, che sarebbe stato oggetto di
pubblicazione unitamente all'avviso, ne rinviava l'approvazione a successivo atto del dirigente
competente per materia della D.G. Competitività;
Considerato che il Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese, attraverso la collaborazione
di IRPET, delle imprese siderurgiche dell'Area di crisi di Piombino e degli uffici informatici
regionali, ha elaborato l'elenco in oggetto;
Ritenuto, pertanto, di approvare l'elenco delle unità locali presenti nell'area di crisi di Piombino e
nei Comuni ad essa attigui, che sarà allegata all'avviso congiunto Ministero dello Sviluppo
Economico/Regione Toscana;
DECRETA
1. di approvare l'elenco delle unità locali dell'indotto siderurgico di Piombino presenti nell'area
di crisi complessa e nei Comuni ad essa attigui, di cui all'allegato A al presente atto
denominato "Elenco delle unità locali delle imprese dell'indotto siderurgico di Piombino",
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente Atto al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di provvedere
all’approvazione e pubblicazione dell'Avviso che dettaglierà l'insieme delle azioni
nazionali e regionali rivolte al sostegno delle imprese dell’Area di crisi complessa di
Piombino.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.
Il dirigente
Simonetta Baldi
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