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LA GIUNTA REGIONALE

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

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 propria delibera 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 propria delibera 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;

Vista la decisione della Giunta Regionale 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 propria delibera 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”;

Ritenuta la necessità di valorizzare tutte le possibili sinergie istituzionali ai fini del rilancio e della 
valorizzazione dell’area costiera livornese che vive una particolare crisi economica e che necessita 
di  interventi  che  consentano  la  ripresa  dell’economia  ed  il  reperimento  di  posti  di  lavoro 
gravemente  compromessi  dalla  chiusura  di  fabbriche  ed  attività  economiche  del  territorio, 
valorizzando le risorse endogene, il patrimonio esistente e capitalizzando altresì gli interventi negli 
anni realizzati in un ambito sistemico che possa produrre valore aggiunto in termini di efficacia 
delle politiche di sviluppo;

Preso atto che nel corso del lavoro istruttorio del Nucleo di cui alla citata decisione GR n.40/2014, 
anche in riferimento alle risultanze del confronto ancora in corso con il MISE e gli altri Ministeri, è 
stato  ritenuto  opportuno  procedere  per  alcuni  ambiti  e  materie  di  stretta  se  non  esclusiva 
competenza regionale e/o locale con intese e/o accordi locali;



Preso atto altresì delle singole specifiche progettualità e/o attività individuate con gli enti locali nel 
corso del lavoro istruttorio del Nucleo, contenuti  del protocollo di  intesa oggetto della presente 
deliberazione, ed esattamente:

- attrazione investimenti
- infrastrutture per il trasferimento tecnologico, formazione tecnica e alta formazione
- offerta culturale
- promozione turistica 
- riqualificazione ambientale

per le quali è ritenuto opportuno procedere alla analisi ed elaborazione delle specifiche progettualità 
per la verifica di fattibilità ivi compresa quella economico-finanziaria;

Considerato altresì estendere tale iniziativa di sviluppo anche ai Comuni limitrofi di Castagneto 
Carducci  e  di  Cecina,  dai  quali  sono  pervenute  alcune  ipotesi  progettuali,  in  atti  dell’Ufficio 
proponente, e successivamente di Bibbona;

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

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 e pertanto procedere all’esame istruttorio e allo sviluppo della 
progettualità  di  massima in modo da verificare  i  termini  di  fattibilità  dei  vari  interventi 
individuati nel corso del primo lavoro istruttorio del Nucleo regionale in collaborazione con 
gli enti locali interessati;

− 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 Accordo 
di Programma avente ad oggetto le azioni strategiche per la reindustrializzazione e per il 
rilancio  economico  dell'area  costiera  livornese  come definita  nel  presente  protocollo  di 
intesa,  mediante  un  insieme  sistematico  di  interventi  che  consentano  la  ripresa  della 
economia del territorio;

Vista la proposta di protocollo di intesa tra la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune 
di  Livorno,  il  Comune  di  Collesalvetti,  il  Comune  di  Rosignano  Marittimo,  il  Comune  di 
Castagneto Carducci e il  Comune di Cecina, allegato A) al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;

Acquisito il parere del CTD nella seduta del 12 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 la Provincia di  Livorno, il 
Comune di  Livorno,  il  Comune di  Collesalvetti,  il  Comune di  Rosignano Marittimo,  il 



Comune  di  Castagneto  Carducci  e  il  Comune  di  Cecina,  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; 

3. di  autorizzare  il  Presidente  della  Giunta  Regionale alla  sottoscrizione  del  Protocollo  di 
intesa di cui al precedente punto 1 e ad apportare le eventuali integrazioni e modifiche non 
sostanziali al testo

4. di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Nucleo  regionale  ex  decisione  GR  n.40/2014  di 
costituire i gruppi di lavoro previsti dal protocollo e monitorare periodicamente gli esiti alla 
Giunta 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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