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LA GIUNTA REGIONALE

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

Ritenuta la necessità di valorizzare tutte le possibili sinergie istituzionali ai fini del rilancio e della 
valorizzazione della città di Livorno che vive una particolare crisi economica e che necessita della 
realizzazione  di  opere  infrastrutturali  strategiche  che  consentano  la  ripresa  dell’economia  ed  il 
reperimento  di  posti  di  lavoro  gravemente  compromessi  dalla  chiusura  di  fabbriche  ed  attività 
economiche del territorio;

Considerato che 

− è interesse comune accelerare e favorire i processi legati allo sviluppo economico della città, 
al  fine di  garantire la tempestività  degli  investimenti  e favorire tutte  le iniziative rivolte 
all’incremento dell’occupazione;

− è stato aperto un tavolo di trattativa con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) sui 
temi del porto e delle dotazioni infrastrutturali necessarie al suo rilancio e riqualificazione, 
nonché le misure necessarie alla creazione e sostegno di start-up innovative all’interno di 
grandi strutture industriali dismesse;

− è urgente risolvere alcuni aspetti sui quali la Regione Toscana può attivarsi immediatamente 
impegnandosi  nella  ricerca  di  risorse,  in  attesa  che  si  definiscano  i  quadri  di  azione 
strategico  per  la  re-industrializzazione  e  sul  rilancio  economico  di  Livorno  e  dell'area 
costiera livornese;

Ritenuto altresì opportuno:

-  condividere  la  definizione  delle  attività  da  intraprendere  finalizzate  all’avvio  ed  al 
perfezionamento dell’iter necessario al raggiungimento degli obiettivi preposti, nonché del relativo 
quadro economico;

- definire le priorità di intervento e le modalità operative per il raggiungimento della presente intesa, 
indicandone, ove possibile anche la tempistica;

- evidenziare che le finalità della presente intesa risultano propedeutiche alla attuazione, in una fase 
successiva, di una o più specifiche procedure finalizzate alla definizione di uno o più Accordi di 
Programma aventi  ad oggetto  le  azioni  strategiche per  la  reindustrializzazione e  per  il  rilancio 
economico di Livorno e dell'area costiera livornese, mediante ad un insieme sistematico di opere 
infrastrutturali che consentano la ripresa della economia ed il rilancio anche in termini turistici della 
città;

Considerato che, in attuazione del presente protocollo potranno essere stipulati da Regione Toscana 
e Comune di Livorno uno o più accordi o, in relazione alla tipologia degli interventi, accordi di 
programma, con il coinvolgimento di altre autorità ed enti eventualmente interessati. 

Vista la proposta di protocollo di intesa tra la Regione Toscana e il Comune di Livorno, allegato A) 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere del CTD nella seduta del 5 marzo 2015;



A VOTI UNANIMI

D E L I B E R A

1. di approvare il protocollo di intesa tra la Regione Toscana e il Comune di Livorno, allegato 
A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il protocollo di  intesa allegato non comporta oneri  a carico del bilancio 
regionale;

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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