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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 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;

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;

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;

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, così come 
integrata con Decisione n. 22 del 19/01/2015;

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  delibera  della  Giunta  Regionale  n.525  del  7/4/2015  con  la  quale  è  stato  approvato 
l’Accordo di programma tra il Mise, la Regione Toscana e, tra gli altri, il Comune di Livorno, ad 
oggetto “Il rilancio competitivo dell’area costiera di Livorno”;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’8 agosto 2015 con il quale è stata 
riconosciuta l’area di crisi industriale complessa di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo ai 
sensi del D.L 22 giugno 2012 n,83 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134;



Considerato  che  il  protocollo  di  intesa  Regione  Toscana  –  Comune  di  Livorno  prevede  la 
realizzazione da parte del Comune di un polo tecnologico e incubatore di  impresa,  mediante il 
recupero  di  aree  industriali  dismesse,  previsione  confermata  nell’ambito  dell’Accordo  di 
programma inerente il rilancio competitivo dell’area costiera livornese, sottoscritto dalla Regione e 
dal Comune con il Mise;

Precisato, inoltre, che con delibera n. 525 del 07.04.2015 la Giunta Regionale ha destinato euro 
5.000.000 (prenotazione n. 2015/152 capitolo 51765 del bilancio 2015) previsti dall’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;

Precisato che in attuazione del 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;

Visto l’art. 15 L. 07/08/1990, n. 241 in base al quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune”;

Visto lo schema di Accordo per il rilancio e la valorizzazione della citta' di Livorno: realizzazione 
Polo tecnologico e incubatore di imprese  in attuazione del “Protocollo di intesa tra la Regione 
Toscana e il Comune di Livorno per il rilancio e la valorizzazione della città di Livorno” (allegato 
A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) ;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  179 del  14 ottobre 2015 ad  oggetto 
“Delega  per  la  sottoscrizione  di  accordi  di  programma,  protocolli  d'intesa,  convenzioni  e  altri 
accordi comunque denominati”;

Visto il parere del CTD, rilasciato nella seduta del 19.11.2015;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, lo schema di Accordo per il rilancio e la valorizzazione della citta' di Livorno: 
realizzazione Polo tecnologico e incubatore di  imprese  in attuazione del  “Protocollo  di 
intesa tra la Regione Toscana e il Comune di Livorno per il rilancio e la valorizzazione della 
città di Livorno” (allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale);

2. di dare atto che con delibera n. 525 del 07.04.2015 la Giunta Regionale ha destinato euro 
5.000.000 (prenotazione n. 2015/152 capitolo 51765 del bilancio 2015) previsti dall’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.



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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