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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 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 L.R. 5 agosto 2014, n. 50 recante le attribuzioni di funzioni a Sviluppo Toscana S.p.A.;
Vista la delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007 di attuazione del QSN 2007-2013 e programmazione del
Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), come modificata dalla successiva delibera CIPE n.1 del
06.03.2009 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 178 del 23/02/2010 con la quale è stato
approvato il Programma attuativo regionale (PAR) del fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007- 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 304 dell'11 aprile 2016 recante l'Adozione revisione
PAR FSC 2007-2013 a seguito della presa d'atto del CIPE" e deliberazione della Giunta Regionale n.
307 dell'11 aprile 2016 recante l'"Approvazione del Documento di Dettaglio del PAR FSC (Ex Fondo
Aree Sottoutilizzate ) - Versione n. 8";
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, la cui
gestione è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A., 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. 983 del 19 ottobre 2015 di indirizzi sull'allocazione sulle misure di intervento regionali
della somma di € 24.200.000,00 di risorse Par FAS 2007-2013, come successivamente aggiornata con
DGR n. 133 del 1 marzo 2016 avente ad oggetto "Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale (PRRI) dell'area di crisi di Piombino: rideterminazione degli indirizzi di allocazione delle

risorse Par FAS 2007-2013 previste dall'Accordo di Programma 24 aprile 2014, di cui alla propria
precedente Delibera 983/2015", la quale ridetermina come segue il riparto delle risorse:
• 4,0 Meuro sui Protocolli di Insediamento, di cui all'Avviso approvato con decreto dirigenziale
n. 6695/2014 e ss.mm.ii., da dedicare al finanziamento di progetti di investimento rivolti
all'Area di crisi di Piombino;
• 8,0 Meuro per la costituzione di un Fondo rotativo per prestiti, quale strumento di ingegneria
finanziaria, da riservare agli investimenti realizzati da PMI nell'Area di crisi di Piombino;
• 12,2 Meuro da destinarsi - sulla base di un successivo atto - all'attrazione di programmi
insediativi dal rilevante impatto occupazionale, economico e strategico locale e regionale;
Vista la DGR n. 580 del 21 giugno 2016 recante "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" la quale, tra l'altro, stabilisce:
• la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni d' interesse a valere sui
Protocolli di insediamento (strumento agevolativo previsto da entrambi gli AdP) a decorrere dal
15 luglio 2016 per programmi di investimento rivolti alle Aree di crisi di Piombino e Livorno,
• la modifica dell'Avviso relativo ai Protocolli di insediamento di cui al decreto n. 6695/2014
come specificato:
- estensione dell'ammissibilità alle imprese del settore turistico,
- innalzamento del punteggio minimo di selezione da 15 a 30 punti,
- verifica dei requisiti della cantierabilità/fattibilità amministrativa, della affidabilità economicofinanziaria e della fattibilità economico-finanziaria del programma alla data di adozione dell'atto di
approvazione della graduatoria anzichè alla data di presentazione della manifestazione d'interesse;
• prenota e destina ai protocolli di insediamento rivolti agli investimenti rivolti all'Area di crisi di
Piombino ulteriori 5 Meuro;
Ritenuto, pertanto, di approvare il testo dell'avviso dei Protocolli di insediamento di cui al decreto n.
6695/2014, modificato ai sensi della suddetta delibera n. 580/2016 (Allegato A), parte integrante e
sostanziale il presente decreto;
Richiamato il decreto n. 4659 del 20 ottobre 2015 con il quale, data l'entità delle domande pervenute,
sono stati sospesi i termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse per tutto il territorio
regionale a decorrere dal 01 novembre 2015;
Richiamato il decreto n. 6664 del 21 dicembre 2015 con il quale, tra l'altro, sono stati riaperti i termini
per la presentazione delle manifestazioni d'interesse relativi ai Protocolli di insediamento,
limitatamente ai progetti di investimento rivolti alle Aree di crisi di Piombino e di Livorno e, in
riferimento alla prima, è stato assunto l'impegno n.9769 per l'importo pari a 4,0 Meuro sul capitolo n.
51768;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 593 del 19 febbraio 2016 con il quale a decorere dal 01.03.2016 è
stata sospesa la presentazione delle manifestazioni di interesse a valere sui Protocolli di Insediamento
relativi alla riaperura di cui al suddetti decreto n. 6664/2015, data la necessità di procedere alla

ricognizione dell'entità delle domande presentate alla data del 29 febbraio 2016 rispetto alle risorse
disponibili sul Bilancio regionale;
Richiamato, inoltre, il decreto dirigenziale n. 2363 del 2 maggio 2016 con il quale, constatata la
disponibilità di risorse, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse
relativi ai Protocolli di insediamento, limitatamente ai progetti di investimento rivolti all'Area di crisi di
Piombino nel periodo 17 maggio 2016 - 30 giugno 2016;
Preso atto della dotazione pari a 3,0 Meuro sul capitolo n. 51618 del Bilancio 2015 denominato "PRSE
2012 2015 linea 1.2.a4 - sviluppo del sistema economico e produttivo sostegno delle attività di impresa
- Fondo per nuovi investimenti industriali - area di crisi di Livorno" ancora interamente disponibile,
nonchè della disponibilità a valere sulla riserva destinata all'area di crisi di Piombino, tra l'altro,
integrata, ai sensi della suddetta DGR n. 580/2016 con ulteriori 5 Meuro;
Ritenuto, quindi, di riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse a valere sui
protocolli di insediamento di cui al decreto n. 6695/2014, come aggiornato con il presente atto,
limitatamente alle domande che prevedono investimenti destinati all'Area di crisi di Piombino (Comuni
di: Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto, San Vincenzo) e all'Area di crisi di Livorno (Comuni di:
Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo) a decorreredal 15 luglio e fino alla scadenza del 31
ottobre 2016, o fino a esaurimento delle risorse disponibili, precisando che, solo in riferimento agli
investimenti rivolti all'Area dicrisi di Piombino, per le esigenze di utilizzo del PAR FAS 2007-2013 i
programmi di investimento saranno da concludersi e rendicontarsi alla Regione Toscana entro il giorno
31 luglio 2017;
DECRETA
1. di approvare, come Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il testo dell'avviso dei
Protocolli di insediamento di cui al decreto n. 6695/2014, modificato ai sensi della suddetta delibera n.
580/2016;
2. di riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse a valere sui protocolli di
insediamento di cui al decreto n. 6695/2014, come aggiornato con il presente atto, limitatamente alle
domande che prevedono investimenti destinati all'Area di crisi di Piombino (Comuni di: Piombino,
Campiglia Marittima, Suvereto, San Vincenzo) e all'Area di crisi di Livorno (Comuni di: Livorno,
Collesalvetti, Rosignano Marittimo) a decorrere dal 15 luglio e fino alla scadenza del 31 ottobre 2016,
o fino a esaurimento delle risorse disponibili, precisando che, solo in riferimento agli investimenti
rivolti all'Area di crisi di Piombino, per quanto espresso in narrativa, questi dovranno concludersi e
rendicontarsi alla Regione Toscana entro il giorno 31 luglio 2017;
3. di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A., gestore dell'agevolazione, l'ulteriore importo pari
a 5 Meuro sul Bilancio 2016 sulla prenotazione assunta sul capitolo 51768 dalla DGRT 580/2016;
4. di confermare, in riferimento alla riserva stanziata per gli investimenti rivolti all'Area di crisi di
Piombino, l'importo pari a 3 Meuro a valere sull'impegno n. 9766/2015 assunto sul capitolo 51618 con
decreto n. 6664/2015;
5. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. quale soggetto gestore dell’agevolazione.
Il Dirigente
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