REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Responsabile di settore Angelo MARCOTULLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8660 del 21-05-2021
Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11042 - Data adozione: 01/06/2022
Oggetto: Area di crisi industriale complessa di Livorno - riapertura dei termini per la raccolta
di progetti a valere sul bando “Protocolli di insediamento: approvazione dell'avviso per le
manifestazioni d'interesse ai sensi della DGRT 1145/2014”. Approvazione di integrazioni ai
contenuti del bando in attuazione della “Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1º
gennaio 2022-31 dicembre 2027)- aiuto di Stato SA.101134 (2021/N)”

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/06/2022

Signed by
ANGELO
MARCOTULLI
C=IT
O=Regione
Toscana
Numero interno di proposta:

2022AD012190

IL DIRIGENTE
Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021 e il relativo aggiornamento (deliberazione del
Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021);
Richiamato il Progetto regionale 2 Obiettivo 1 di cui alla programmazione regionale
dell’aggiornamento al DEFR 2022, nell’ambito del quale si prevede la prosecuzione degli interventi
per le Aree di crisi industriale della Toscana fra cui quelli già previsti nell’Area di crisi di Livorno
fino ad esaurimento delle risorse;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71, come modificata dalla L.R. n. 16 del 3 marzo
2020, e dalla L.R. n. 47 del 29 giugno 2020, che disciplina il sistema regionale degli interventi di
sostegno alle imprese;
Vista la DGR n.1145 del 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii 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”;
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;
Evidenziato che l’attuazione del PRRI è finalizzata alla salvaguardia ed al consolidamento delle
imprese dell’Area di crisi industriale complessa di Livorno, alla riqualificazione delle aree
produttive, all’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali ed al reimpiego dei lavoratori espulsi
dal mercato del lavoro;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 708 del 27 maggio 2019 – come modificata con la
Delibera della Giunta Regionale n. 1144 del 16 settembre 2019 – di approvazione degli indirizzi per
l’adozione dei bandi regionali di sostegno alle imprese “Protocolli di Insediamento” e “Voucher
microinnovazione per le industrie creative”;
Visto il decreto dirigenziale n. 6695/2014, “Protocolli di insediamento: approvazione dell'avviso per
le manifestazioni d'interesse ai sensi della DGRT 1145/2014”, successivamente modificato e
integrato ed in particolare il decreto n. 11760 del 17/07/2018;
Richiamata la DGR n. 199 del 02.03.2015 che, ai sensi di quanto previsto dall’art.5 duodecies,
comma 1, lett. d) della legge regionale 35/2000 e dall’art.12, comma 1, lett. c) della legge regionale
86/2014 individua -tra le aree di crisi interessate a Piani di reindustrializzazione- i Comuni di
Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo;
Vista la nota del 4/05/2022, agli atti del Settore scrivente, con cui Sviluppo Toscana comunica
l’importo relativo alle economie di gestione del citato bando, pari ad Euro 1.094.165,52;
Ritenuto opportuno, alla luce della disponibilità di fondi citata, già allocati presso il soggetto
gestore, procedere alla riapertura del bando Protocolli di Insediamento per l’Area di crisi industriale
complessa di Livorno fissando il termine iniziale in data 10 giugno 2022 alle ore 15,00 con
modalità di accesso e selezione “a sportello” fino a sospensione per esaurimento delle risorse come

risultante dall’attività di monitoraggio effettuata da Sviluppo Toscana S.p.A.;
Ritenuto, altresì, di applicare all’intervento i necessari adeguamenti tecnico amministrativi in
relazione all’approvazione della Modifica della “Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1º
gennaio 2022-31 dicembre 2027)- aiuto di Stato SA.101134 (2021/N)” – Italia, recepita dalla
Giunta Regionale con propria deliberazione n. 428 del 19/04/2022 prevedendo pertanto di
apportare la seguente integrazione a quanto disposto al paragrafo 3.5 del bando “Intensità
dell'agevolazione” lettera b) : sostituire
“Nel caso di investimenti collocati nelle aree di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale
applicabile dall’01.07.2014 al 31.12.2020 (GU C 209 del 23.07.2014), l'intensità di aiuto può essere
aumentata di 10 punti percentuali per le micro, piccole e medie imprese e concessa anche alle
grandi imprese con il limite massimo pari al 10% dei costi ammissibili”
con
“Nel caso di investimenti collocati nelle aree di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale
applicabile dal 1/01/2022 al 31/12/ 2027, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti
percentuali per le piccole e medie imprese e concessa anche alle grandi imprese con il limite
massimo pari al 15% dei costi ammissibili.”;
Precisato che le eventuali domande pervenute prima del provvedimento di chiusura del bando ma
non agevolabili per esaurimento delle risorse andranno a costituire una graduatoria di domande
ammissibili che potranno essere finanziate qualora si renderanno disponibili ulteriori risorse
finanziarie;
Richiamati i seguenti decreti dirigenziali:
n. 3133 del 1° luglio 2015;
n. 5095 del 4 novembre 2015;
n. 6106 del 4 dicembre 2015;
n. 14007 del 20 dicembre 2016;
n. 9743 del 30 giugno 2017;
n. 11891 del 10 agosto2017;
n. 2065 del 10 febbraio 2020;
con cui è stata istituita, e successivamente aggiornata, la Commissione Tecnica di Valutazione delle
domande (da ora in avanti: “CTV”);
Dato atto che la Dott.ssa Donatella Cicali membro supplente della CTV nominato con DD n. 3133
del 01/07/2015, è sostituita dalla Dott.ssa Giuseppina De Lorenzo, funzionario presso il Settore
Politiche di Sostegno alle Imprese, in qualità di membro supplente dell’Ing. Angelo Marcotulli,
nominato a sua volta con DD 10228/2021;
Evidenziato che la suddetta CTV non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Ente rispetto ai costi
di gestione già individuati per l’attività di “Sviluppo Toscana S.p.A.”;
Vista la DGR n. 371/2022 avente ad oggetto “Attività di Sviluppo Toscana S.p.a. per l’anno 2022:
espressione dell’assenso preventivo sul bilancio economico di previsione, sul piano di attività e sul
piano della qualità della prestazione organizzativa PQPO 2022-2024 (art. 4, comma 2, della L.R.
28/2008) e approvazione della versione aggiornata del Catalogo e Listino” ed in particolare
l’allegato A, “Elenco Attività Istituzionali Continuative di cui al Punto 2 del Piano Attività – che al
punto 11 prevede la voce “Assistenza tecnica dello strumento agevola3vo dei Protocolli di
insediamento”;

Dato atto che gli oneri relativi alla gestione del presente bando sono ricompresi nell’impegno
pluriennale di spesa n. 2437 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 6919 del 11/04/2022 in favore di
Sviluppo Toscana in relazione alle attività istituzionali continuative di cui al Punto 2 del Piano
attività approvato con la citata DGR 371/2022;
DECRETA
1. di disporre, per le motivazioni specificate in narrativa, la riapertura del termine iniziale per la
delle manifestazioni di interesse a valere sul bando “Protocolli di insediamento: approvazione
dell'avviso per le manifestazioni d'interesse ai sensi della DGRT 1145/2014” di cui al decreto
dirigenziale n. 6695/2014 e ss.mm.ii. come da ultimo decreto n. 11760 del 17/07/2018 a decorrere
dalle ore 15,00 del 10/06/2022 con modalità “a sportello” fino a sospensione per esaurimento delle
risorse disponibili presso il gestore, pari ad Euro 1.094.165,5;
2. di applicare all’intervento i necessari adeguamenti tecnico amministrativi in relazione
all’approvazione della modifica della “Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1º gennaio
2022-31 dicembre 2027)- aiuto di Stato SA.101134 (2021/N)” – Italia, recepita dalla Giunta
Regionale con propria deliberazione n. 428 del 19/04/2022 applicando la seguente integrazione a
quanto disposto al paragrafo 3.5 del bando “Intensità dell'agevolazione” lettera b): sostituire
“Nel caso di investimenti collocati nelle aree di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale
applicabile dall’01.07.2014 al 31.12.2020 (GU C 209 del 23.07.2014), l'intensità di aiuto può essere
aumentata di 10 punti percentuali per le micro, piccole e medie imprese e concessa anche alle
grandi imprese con il limite massimo pari al 10% dei costi ammissibili”
con
“Nel caso di investimenti collocati nelle aree di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale
applicabile dal 1/01/2022 al 31/12/ 2027, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti
percentuali per le piccole e medie imprese e concessa anche alle grandi imprese con il limite
massimo pari al 15% dei costi ammissibili.”;
3. di stabilire che le domande di agevolazione dovranno essere inoltrate esclusivamente on-line
accedendo al sistema gestionale di Sviluppo Toscana S.p.A. disponibile al link:
https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/;
4. di dare atto Sviluppo Toscana S.p.A gestirà il bando nell'ambito del proprio piano pluriennale di
attività 2022-204 approvato con DGR n. 371/2022 e che le spese di gestione sono ricomreprese
nell’impegno n. 2437/2022 richiamato nelle premesse ;
5. di stabilire che la Dott.ssa Donatella Cicali, membro supplente della CTV nominato con DD n.
3133 del 01/07/2015, è sostituita dalla Dott.ssa Giuseppina De Lorenzo, funzionario presso il
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese, in qualità di membro supplente dell’Ing. Angelo
Marcotulli, nominato a sua volta con DD 10228/2021;
6. di dare atto che la Commissione tecnica di valutazione dei protocolli di insediamento di cui al
decreto n. 3133 del 01/07/2015 e ss.mm.ii., non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Ente
rispetto ai costi di gestione già individuati per l’attività di “Sviluppo Toscana S.p.A.”;
7. di richiedere a Sviluppo Toscana S.p.A. il monitoraggio continuo delle risorse complessivamente
richieste dalle domande pervenute, nonché la sistematica informazione al settore scrivente, per
procedere alla immediata sospensione dell’accesso alla piattaforma informatica al raggiungimento

dell’importo di agevolazioni concesse pari o prossimo a quanto indicato al punto 1 del presente atto;
8. di dare atto che le eventuali domande pervenute ma non agevolabili per esaurimento delle risorse
andranno a costituire una graduatoria di domande ammissibili che potranno essere finanziate ove si
rendessero disponibili ulteriori risorse;
9. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A.
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