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IL DIRIGENTE

Visto il  PRS 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo
2017;

Richiamato  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;

Vista la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 728 del 2 settembre 2013 di approvazione del
Disciplinare di attuazione relativo allo strumento agevolativo dei Protocolli di insediamento;

Vista  la  Delibera  della  Giunta  regionale  Toscana  n. 1145/2014  che  definisce  gli  indirizzi  per
l'attuazione dei Protocolli di insediamento;

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;

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. 132 del 01 marzo 2016 avente ad oggetto "Piano di rilancio
della competitività dell'Area costiera livornese di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data
8  maggio  2015.  Individuazione  del  bacino  di  riferimento  dei  lavoratori  la  cui  rioccupazione
comporta  l'attribuzione di  un punteggio  di  premialità  ed  approvazione della  relativa  griglia  di
premialità";
- deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 21 giugno 2016 con la 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 la sua più recente versione approvata con decreto dirigenziale n. 11312 del 28
ottobre 2016, 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;

Visto  il  decreto  n.  9576  del  04/07/2017,  il  quale, tenuto  conto  dell'entità  del  contributo
precedentemente  concesso  e  di  quello  richiesto  dalle  domande  in  istruttoria,  il  quale
complessivamente era superiore allo stanziamento dello strumento agevolativo per l'Area di crisi
industriale  di  Livorno  pari  a  Euro  10.000.000,00,  in  via  precauzionale,  ai  sensi  del  bando,
sospendeva i termini per utili alla presentazione delle domande a far data dal 07/07/2017;

Vista la  DGR 440 del  24/04/2018 “Riaccertamento  ordinario  dei  residui  attivi  e  passivi  al  31
dicembre 2017 ai  sensi  dell'art.3,  comma 4,  del  Decreto  Legislativo  23  giugno 2011,  n.118 e
successive modificazioni e integrazioni";

Visti i  decreti  dirigenziali n. 9551 del 07/06/2017 e n.  7795 del 15/05/2018 con i  quali  è stato



complessivamente concesso un aiuto pari a Euro 9.163.164,26 a valere sul seguente stanziamento
pari a complessivi Euro10.000.000,00:

• Impegno n. 6305/2016 sul capitolo 51618/U per Euro 7.000.000,00 (assunto e liquidato a
Sviluppo Toscana S.p.A. con decreto n.14061 del 02/12/2016),

• Impegno n. 13663/2020 sul capitolo 93230 per Euro 2.000.000,00 (assunto con decreto 6664
del 21/12/2015 sul  capitolo 51618, e successivamente reimputato al  capitolo 93230 con
DGR n. 440/2018),

• Impegno n. 13489/2020 sul capitolo 93230 per Euro 1.000.000,00 (assunto con decreto 6664
del 21/12/2015 sul  capitolo 51618, e successivamente reimputato al  capitolo 93230 con
DGR n. 440/2018);

Preso atto che rispetto al suddetto stanziamento pari a Euro 10.000.000,00, a fronte di concessioni
per complessivi  Euro 9.163.164,26, risultano ancora disponibili Euro 836.835,74;

Ritenuto,  pertanto,  di  riaprire  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  rivolte  ai  comuni
compresi nell'Area di crisi industriale di Livorno (Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo) a
decorrere dalle ore 10:00 del giorno 3 settembre 2018 fino al 31 ottobre 2018, scadenza prevista
dall'avviso di  cui  al  decreto n.  6695/2014 e ss.mm.ii,   o comunque fino al  raggiungimento di
richieste di contributo superiori del 20% rispetto alle risorse disponibili;

Visti i decreti n. 3133 del 01/07/2015, n. 5095 del 04/11/2015, n. 6106 del 04/12/2015, n. 14007 del
20/12/2016 e n. 9743 del 30/06/2017 con cui è stata istituita, e successivamente aggiornata,  la
Commissione tecnica  di  valutazione delle  manifestazioni  di  interesse  presentate  a  valere  sullo
strumento agevolativo dei Protocolli di insediamento;

Preso atto che, a seguito della riorganizzazione della Direzione Attività produttive per cui,  con
decreto dirigenziale n.  11891 del  10/08/2017, a decorrere dal  01/10/2017 sono stati  ridefiniti  i
settori, le relative competenze nonchè personale ad essi assegnato;

Ritenuto,  pertanto,  necessario aggiornare la Commissione tecnica di valutazione stabilita con il
citato decreto n. 9743/2017 come di seguito specificato:

"Componenti effettivi interni" (n. tre):
• dott.ssa  Elisa  Nannicini  -  Dirigente  del  Settore  “Politiche  di  sostegno  alle  imprese”  -

Direzione Attività Produttive - in qualità di Presidente ,
• dott.ssa Simonetta  Baldi  -  Dirigente  del  Settore  "Infrastrutture  per  attività  produttive  e

trasferimento  tecnologico"  -  Direzione  Attività  Produttive,  in  qualità  di  componente
effettivo,

• dott. Filippo Giabbani, Dirigente del Settore "Politiche ed iniziative regionali per l'attrazione
degli  investimenti"  -  Direzione  Generale  della  Presidenza,  in  qualità  di  componente
effettivo; 

"Componenti supplenti interni":
• dott.ssa Donatella Cicali - Funzionario del Settore “Politiche di sostegno alle imprese”,
• dott.ssa Elisabetta Malenotti - Funzionario del Settore "Infrastrutture per attività produttive e

trasferimento tecnologico",
• dott.ssa  Nadia  Crivelli,  -  Funzionario  del  Settore  "Politiche  ed  iniziative  regionali  per

l'attrazione degli investimenti",

"Componenti effettivi esterni qualificati":
• Prof. Salvatore Vaccaro - docente presso l'Università degli studi di Salerno, 



• Prof. Fabrizio Quadrini - docente presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
• Prof. Luca Tomesani - docente presso l'Università degli studi di Bologna;

Evidenziato che la suddetta Commissione tecnica di valutazione dei protocolli di insediamento non
comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente rispetto ai costi di gestione individuati per l'attività di
Sviluppo Toscana S.p.A.; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 110 del 05/02/2018 di approvazione del Piano di attività
di Sviluppo Toscana S.p.A. per l'annualità 2018 e, in particolare, l'attività 16 del punto 2 "PRS
2016-2020  -  Supporto  e  assistenza  tecnica  alle  attività  gestione  –  dalla  fase  istruttoria  delle
manifestazioni di interesse, al controllo e pagamento - dei Protocolli di insediamento" relativa alle
funzioni di Organismo Intermedio per i bandi per cui sono stanziati 95.537,00 € sul capitolo 51115;

Dato atto che, a seguito dell’approvazione della LR 19/2018, con riferimento al finanziamento delle
attività svolte da Sviluppo Toscana, gli impegni saranno assunti a seguito dell’approvazione della
delibera di Giunta di riclassificazione del Piano di attività di Sviluppo Toscana 2018, approvato a
Febbraio  2018,  tra  attività  ricorrenti  e  non,  e  della  sottoscrizione  della  Convenzione  Quadro
disciplinante i rapporti tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana spa;

Ritenuto di rinviare ad atti successivi la quantificazione dei costi per le annualità 2019 e 2020,
l'assunzione delle conseguenti obbligazioni e dei relativi impegni di spesa; l'adozione di tali atti è
subordinata all'approvazione da parte della  Giunta Regionale della deliberazione con cui  viene
annualmente approvato il piano di attività di Sviluppo Toscana S.p.A.;

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs 118/2011;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;

Richiamata, altresì, la Decisione  n. 16 del 15/05/2017 “Approvazione del documento "Linee di
indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai
sensi del D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016”; 

Vista  la  L.R.  n.  1  del  7/01/2015  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione  economica  e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;

Vista la L.R. 27 dicembre 2017, n. 77 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilità per l’anno 2018”;

Vista la L.R. 27 dicembre 2017, n. 78 “Legge di Stabilità per l’anno 2018”;

Vista la L.R. 27 dicembre 2017, n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

Vista la DGR n. 2 del 08 gennaio 2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020”;

DECRETA

Con riferimento al bando “Protocolli di Insediamento” approvato con il decreto 6695/2014, come
aggiornato con il decreto dirigenziale n. 11312 del 28 ottobre 2016:



1. di  stabilire,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  la  riapertura  dei  termini  per  la
presentazione delle domande rivolte ai comuni compresi  nell'Area di crisi  industriale di
Livorno  (Livorno,  Collesalvetti,  Rosignano  Marittimo)  a  decorrere  dalle  ore  10:00  del
giorno 3 settembre 2018 e fino al 31 ottobre 2018, o comunque fino al raggiungimento di
richieste  di  contributo  superiori  del  20%  rispetto  alle  risorse  disponibili  pari  a  Euro
836.835,74;

2. di aggiornare, per quanto specificato in narrativa, la commissione tecnica di valutazione
come di seguito dettagliato:

"Componenti effettivi interni" (n. tre):
• dott.ssa  Elisa  Nannicini  -  Dirigente  del  Settore  “Politiche  di  sostegno  alle  imprese”  -

Direzione Attività Produttive - in qualità di Presidente ,
• dott.ssa Simonetta  Baldi  -  Dirigente  del  Settore  "Infrastrutture  per  attività  produttive  e

trasferimento  tecnologico"  -  Direzione  Attività  Produttive,  in  qualità  di  componente
effettivo,

• dott. Filippo Giabbani, Dirigente del Settore "Politiche ed iniziative regionali per l'attrazione
degli  investimenti"  -  Direzione  Generale  della  Presidenza,  in  qualità  di  componente
effettivo; 

"Componenti supplenti interni":
• dott.ssa Donatella Cicali - Funzionario del Settore “Politiche di sostegno alle imprese”,
• dott.ssa Elisabetta Malenotti - Funzionario del Settore "Infrastrutture per attività produttive e

trasferimento tecnologico",
• dott.ssa  Nadia  Crivelli,  -  Funzionario  del  Settore  "Politiche  ed  iniziative  regionali  per

l'attrazione degli investimenti",

           "Componenti effettivi esterni qualificati":
• Prof. Salvatore Vaccaro - docente presso l'Università degli studi di Salerno, 
• Prof. Fabrizio Quadrini - docente presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
• Prof. Luca Tomesani - docente presso l'Università degli studi di Bologna,

3. di dare atto che la Commissione tecnica di valutazione dei protocolli di insediamento di cui
al precedente punto 2. non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente rispetto ai costi di
gestione previsti per l'attività di Sviluppo Toscana S.p.A.; 

4. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e ai
settori regionali interessati.

Il Dirigente Responsabile
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