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LA DIRIGENTE 
 
VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 9; 
 
VISTO il decreto del Direttore generale della D.G. Presidenza con il quale la sottoscritta è stato nominata 
dirigente del Settore “Politiche regionali per l’attrazione degli investimenti”; 
 
RICHIAMATO il decreto n. 4496 del 10 settembre 2010 del Direttore Generale della Direzione Generale 
Organizzazione e Risorse con il quale viene conferito l’incarico dirigenziale a tempo determinato alla D.ssa 
Colom Concepciòn Monica per la direzione del settore “Politiche Regionali per l’attrazione degli 
investimenti”; 
 
VISTO il decreto del direttore generale n. 3114 del 20 luglio 2012 che prevede l’allocazione sotto l’Area di 
coordinamento “Programmazione” del settore “Politiche regionali per l’attrazione degli investimenti”; 
 
VISTA la legge regionale del 23 luglio 2009 n. 40, ed in particolare l’art. 41 che prevede che il sito 
istituzionale regionale per le imprese contenga anche le informazioni relative alle opportunità di 
insediamento nel territorio regionale; 
 
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 556 del 24 maggio 2010 “Iniziative per l’attrazione degli investimenti 
nel territorio toscano” che prevede, tra le varie attività, una prima ricognizione di aree industriali idonee alla 
localizzazione di nuovi insediamenti produttivi attraverso l’avvio di un’indagine rivolta a tutti i comuni toscani; 
 
VISTO il decreto del Direttore Generale Ministero dello Sviluppo Economico del 13 aprile 2011 che ha 
riconosciuto l’area di Massa Carrara quale “area di crisi complessa nonché con impatto significativo sulla 
politica industriale nazionale”; 

 
CONSIDERATA la Risoluzione del Consiglio della Regione Toscana 29 giugno 2011, n. 49, che approva il 
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015; 
 
TENUTO CONTO che il sopra citato PRS 2011-2015 prevede, nell’ambito del progetto integrato di sviluppo 
“Progetti di riqualificazione dei grandi poli industriali”, il Progetto “Area Massa Carrara” al fine di definire un 
piano di reindustrializzazione e di rilancio del territorio della provincia e di favorire un ambiente economico e 
infrastrutturale per l’insediamento di nuove attività e che il tema dell’attrazione di attività imprenditoriali, in 
particolare di investimenti diretti esogeni , costituisce uno dei principi ispiratori, delle linee di indirizzo; 
 
RICHIAMATA la Delibera Giunta Regionale n. 373 del 7 maggio 2012 che approva il “Progetto  Area Massa 
Carrara” – Piano di reindustrializzazione della Provincia di Massa –Carrara.” propedeutico alla stipula 
dell’Accordo di Programma di reindustrializzazione dell’area (art. 2 Legge 99/2009); 

 
RICHIAMATO il Piano Regionale Sviluppo Economico (PRSE) 2012-2015, approvato con Deliberazione del 
Consiglio della Regione Toscana n. 59 del 11 luglio 2012, che prevede, nell’ambito dell’Asse 1, la 
valorizzazione dei progetti di sviluppo integrato in cui rientra il Progetto “Area Massa Carrara”; e, nell’ambito 
dell’ Asse 2, la promozione dell’attrazione di investimenti nel territorio regionale; 
 
VISTA la Decisione di Giunta Regionale n. 20 del 17 settembre 2012 con la quale in relazione alle aree 
tematiche del  Piano di reindustrializzazione della Provincia di Massa  Carrara, ed in particolare “interventi 
infrastrutturali e di attrazione degli investimenti” viene dato mandato alla Direzione Generale della 
Presidenza della Regione Toscana di effettuare una ricognizione delle aree insistenti sul territorio 
interessato dalla crisi; 
 
VISTA quindi la necessità, relativamente al territorio provinciale di Massa Carrara, di procedere con la 
rilevazione delle opportunità localizzative (aree ed edifici) per l’insediamento di imprese; 
 
RITENUTO opportuno quindi predisporre uno specifico  avviso pubblico (allegato 1) per la ricognizione di 
aree disponibili nel territorio provinciale di Massa Carrara, area di crisi, che tenga conto dei diversi criteri 
utilizzati; 
 
VISTE le leggi regionali 9 gennaio 1995 n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso degli atti” e 23 aprile 2007 n. 23 “Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 



e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995 n. 9 Disposizioni in 
materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”; 
 

DECRETA 
 
1) di approvare l’Avviso pubblico (allegato 1) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,  
finalizzato alla rilevazione delle opportunità di insediamento per attività industriali, produttive, direzionali, 
commerciali e logistiche nel territorio provinciale di Massa Carrara; 
 
2) di pubblicare il presente atto comprensivo dell’Avviso e dei relativi allegati, oltre che sul BURT, on line sul 
sito web www.regione.toscana.it, su www.sviluppotoscana.it e su www.investintuscany.com. 
 
Il presente atto è pubblicato per intero sul BURT ai sensi dell’art. 5 della L.R. 23/2007 e sulla banca dati 
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. 
 
 
 
 
 

La Dirigente 
Monica Concepciòn Colom 

 


