
REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  07-04-2015  (punto N  135 )

Delibera  N 468 del   07-04-2015

 Proponente
GIANFRANCO SIMONCINI
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

 Pubblicita’/Pubblicazione  Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
 Dirigente Responsabile  ALBINO CAPORALE
 Estensore  ALBINO CAPORALE
 Oggetto
Istanza per il riconoscimento di area di crisi industriale complessa del polo produttivo della 
componentistica automotive di Livorno e Collesalvetti, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del decreto 
ministeriale del 31 gennaio 2013, attuativo dell§art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 
2012 n. 83 (delibera GR140/2014). Integrazione istanza estensione territoriale dell'area di crisi al 
Comune di Rosignano Marittimo

 Presenti
 ENRICO ROSSI ANNA RITA BRAMERINI ANNA MARSON
 GIANNI SALVADORI GIANFRANCO 

SIMONCINI
LUIGI MARRONI

 VINCENZO 
CECCARELLI

STEFANIA SACCARDI EMMANUELE BOBBIO

 Assenti
 VITTORIO BUGLI SARA NOCENTINI



LA GIUNTA RGIONALE

Visto il PRS 2011-2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 giugno 
2011;

Visto il PRSE 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 dell’11 luglio
2012;

Vista la legge regionale n.1/2015, art.29, comma 1;

Visto l’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012 n. 134;

Visto l’art.5 duodecies, comma 1, lett. d) della legge regionale 35/2000 come modificato dalla legge 
regionale n.38/2012, il quale prevede interventi a sostegno di programmi di reindustrializzazione di 
aree di crisi;

Visto il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2013, attuativo dell’art. 27, comma 8, del 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;

Vista la delibera GR n. 825 del 17 settembre 2013, “Prse 2012-2015. Istanza di accertamento del 
polo siderurgico di Piombino e del polo produttivo della componentistica automotive di Livorno e 
Collesalvetti quali aree in situazione di crisi industriale complessa con impatto significativo sulla 
politica industriale nazionale”;

Vista la delibera GR n.140/2014, con la quale si approva il dossier di candidatura dell’area di crisi 
complessa dei Comuni di Livorno e Collesalvetti;

Vista la decisione G.R. n.48/2014 con la quale si costituisce un Nucleo Operativo regionale con il compito di 
elaborare  i  contenuti  di  un accordo di  programma con il  MISE per la reindustrializzazione e il  rilancio 
economico di Livorno e dell’area costiera livornese, individuando al contempo ambiti di possibile intervento;

Vista la delibera G.R. n. 199 del 2.3. 2015, che ha individuato le aree di crisi interessata da Piani di 
reindustrializzazione, 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, prevedendo altresì 
a favore di tali territori e fra questi quelli dei Comuni di Livorno, di Collesalvetti e di Rosignano 
Marittimo, una riserva di risorse o una attribuzione di un punteggio premiale - secondo la natura e 
le caratteristiche dell’aiuto e dell’intervento - in tutte le procedure relative a interventi a favore del 
tessuto produttivo, alle imprese e/o unità locali localizzate nei territori di aree di crisi individuate;

Preso  atto  che  nel  corso  del  negoziato  con  il  MISE  per  la  predisposizione  dell’Accordo  di 
programma per il rilancio competitivo dell’area costiera livornese si è convenuto di procedere alla 
estensione territoriale dell’area di crisi complessa al Comune di Rosignano Marittimo;

Considerata pertanto la necessità di integrare l’istanza al MISE di cui alla citata delibera GR n.
140/2014 richiedendo l’inserimento anche del territorio del Comune di Rosignano Marittimo nel 
perimetro di riconoscimento dell’area di crisi complessa;

A VOTI UNANIMI



DELIBERA

1. di  integrare  l’istanza al  MISE di  riconoscimento dell’area  di  crisi  complessa  di  cui  alla 
delibera G.R. n.140/2014 richiedendo l’inserimento del territorio del Comune di Rosignano 
Marittimo nel perimetro di riconoscimento di area di crisi; 

2. di dare atto che la presente delibera non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

3. di dare mandato al referente di cui al punto 3 del dispositivo della delibera GR n.140/2014 
di  presentare al Ministero dello sviluppo economico l’integrazione della istanza di cui al 
precedente punto 1).

 
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.
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