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 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A Si Cartaceo+Digitale accordo di programma



 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Area di Coordinamento AREA DI COORDINAMENTO INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO, INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-31097 2015 Prenotazione 9250000,00
U-51618 2015 Prenotazione 3000000,00
U-51765 2015 Prenotazione 5000000,00
U-31171 2016 Prenotazione 12500000,00
U-51618 2016 Prenotazione 7000000,00
U-31171 2017 Prenotazione 12500000,00



LA GIUNTA REGIONALE

Visto il PRS 2011-2015 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29.6.2011;

Visto il PRSE 2012-2015 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 dell’11 luglio 
2012 linea 1.3.A);

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;

Vista la delibera G.R. n. 825 del 17.09.2013, “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”; 

Viste la delibera G.R. n. 140 del 24.02.2014, con la quale si inoltra l’istanza di riconoscimento di 
area di  crisi  industriale  complessa del  territori  del  Polo siderurgico di  Piombino e dell’Area di 
Livorno-Collesalvetti  integrata  con delibera G.R. n.468 del 07.04.2015, con la quale si  richiede 
l’estensione territoriale dell’area di crisi livornese al Comune di Rosignano Marittimo;

Vista  la  decisione  G.R.  n.  48  del  1.12.2014,  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;

Vista la delibera G.R. n. 216 del 9.3.2015 ad oggetto: “Protocollo di intesa tra la Regione Toscana e 
il Comune di Livorno per il rilancio e la valorizzazione della città di Livorno”;

Vista la legge regionale n.86 del 29.12.2014 (Legge finanziaria per l’anno 2015), come modificata 
dalla legge regionale 37/2015, artt.12, 34 e 34 bis;

Vista la legge regionale n. 38 del 30.03.2015 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e 
pluriennale 2015/2017 e bilancio di previsione conoscitivo 2015/2017. Prima variazione);



Visto  l’art.  34  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli  Enti  Locali”,  ed in particolare l’articolo 34 che disciplina gli  Accordi di 
Programma;

Visto  l’art.  34  sexies  della  Legge  Regionale  23  luglio  2009,  n.  40,  “Norme sul  procedimento 
amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

Visto lo schema di Accordo di programma che disciplina gli interventi per il rilancio competitivo 
dell’area  costiera  livornese  (allegato  A  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 
sostanziale);

Visto il parere del CTD, rilasciato nella seduta del 02.04.2015;

Ritenuto altresì  necessario  apportare  le  opportune modifiche formali  al  testo,  in considerazione 
delle conclusione dei lavori al Tavolo del Mise in data 02.04.2015, in attesa delle osservazioni al 
testo dei sottoscrittori; 

A VOTI UNANIMI
D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa lo schema di Accordo di programma 
che disciplina gli interventi il rilancio competitivo dell’area costiera livornese (allegato A al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale);

2. di stabilire che le risorse finanziarie a carico della Regione Toscana sono le seguenti:

a) un importo massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035 
(per  una  somma massima eventuale  complessiva  di  euro  250.000.000,00)  di  cui 
all’art. 34 della legge regionale n. 86/2014 modificata dalla legge regionale 37/2015 
per interventi relativi alla realizzazione della Darsena Europa mediante il concorso al 
rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti 
da  parte  della  Autorità  Portuale  di  Livorno  (capitolo  n.  31171  del  bilancio 
pluriennale 2015/2017, annualità 2016 e 2017);

b) euro  5.000.000,00 a  valere  sull’art.  34 bis  della  legge  regionale  n.86/2014 come 
modificata dalla legge regionale n. 37/2015, per l’acquisizione di aree e immobili e 
per la realizzazione di un polo tecnologico e incubatore di impresa (capitolo 51765 
del bilancio 2015);

c) euro 10.000.000,00 per il  sostegno di  interventi  a  favore delle  imprese mediante 
protocolli  di  localizzazione  (PRSE  2012  2015  LINEA  1.3.A  –  interventi  per  la 
reindustrializzazione di cui all’art. 5 duodecies della legge regionale 35/2000 come 
modificata dalla legge regionale 38/2012) (capitolo 51618 del bilancio pluriennale 
2015-2017, di cui euro 3.000.000,00 annualità 2015 e euro 7.000.000,00 annualità 
2016);

d) euro 9.250.000,00 per interventi inerenti  lo scavalco ferroviario per la connessione 
Porto di Livorno – Interporto di Guasticce (capitolo 31097 bilancio 2015);



e) euro 1.777.665,64 per interventi  di  bonifica in aree SIN, nell'ambito delle risorse 
disponibili sul Programma Nazionale di Bonifica e stanziate sul capitolo 42218 del 
bilancio gestionale 2014 che, ai sensi dell'articolo 42 comma 5 lettera c) del D. Lgs. 
118/2011 -  trattandosi  di  quote  vincolate  del  risultato  di  amministrazione 2014 - 
saranno applicate al bilancio regionale con le opportune variazioni;

3. di  stabilire che per gli  interventi  a sostegno delle  imprese si  fa riferimento alle linee di 
finanziamento previste dai programmi regionali  e alle riserve di  cui alla  delibera Giunta 
Regionale n.199 del 02.03.2015;

4. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque 
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, 
nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

5. di  individuare,  quale  responsabile  regionale  dell’Accordo di  programma il  Responsabile 
dell’Area  di  coordinamento  Industria,  Artigianato,  Innovazione  tecnologica  della  DG 
Competitività del sistema regionale;

6. di  autorizzare  il  Presidente  della  Giunta  Regionale  alla  sottoscrizione  dell’Accordo  di 
programma di  cui  al  precedente  punto  1  apportando  altresì  le  necessarie  integrazioni  e 
modifiche non sostanziali al testo dell’Accordo.

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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