
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 440 del 13/09/2016

Oggetto: AREA DI CRISI COMPLESSA DI LIVORNO - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 8 MAGGIO 
2015 - APPROVAZIONE PRRI E RELATIVO SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA.

L’anno  duemilasedici,  addì  tredici del  mese di  settembre,  alle  ore 17:00  nella  Residenza Comunale  di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 LEMMETTI GIANNI Assessore Assente
6 AURIGI ALESSANDO Assessore Assente
7 MORINI ANDREA Assessore Presente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
9 BALDARI PAOLA Assessore Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA

Premesso che:

– con delibera GR n. 140 del 24 febbraio 2014, la Regione Toscana ha presentato istanza al 

Ministero dello  sviluppo economico per il  riconoscimento  come area di  crisi  industriale 

complessa del Polo produttivo della componentistica automotive di Livorno e Collesalvetti, 

poi integrata con il Comune di Rosignano Marittimo, a seguito delle trasformazioni in atto 



nel  tessuto  produttivo  e  manifatturiero  locale,  anche  in  conseguenza  delle  decisioni  di 

disimpegno da parte di grandi imprese del territorio, che davano alla crisi una dimensioni 

tale da non consentire alla Regione Toscana di intervenire soltanto con le proprie risorse e 

strumentazioni

– In  data  8  maggio  2015  è  stato  sottoscritto  l’  “Accordo  di  Programma  per  il  rilancio 

competitivo  dell’area  costiera  livornese”, volto  a  definire  un  percorso  finalizzato  a 

promuovere  la  competitività  dell’area,  secondo  un  quadro  programmatico  e  progettuale 

condiviso  da  istituzioni  e  forze  sociali  a  livello  locale,  regionale  e  nazionale  mediante 

l’attuazione di un Piano che all’Asse di intervento “Riqualificazione produttiva dell’area di 

crisi  industriale  di  Livorno – Collesalvetti  e sviluppo del parco produttivo di Rosignano 

Solvay” prevede il riconoscimento di area di crisi industriale complessa;

– Con DM 7 agosto 2015 il  Polo produttivo dell’area costiera livornese,  coincidente con i 

Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, è stato pertanto riconosciuto quale 

“area  di  crisi  industriale  complessa”,  ai  fini  dell’applicazione  delle  disposizioni  di  cui 

all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

– l’articolo 27 del DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 134,“Misure urgenti per la crescita del Paese”,  prevede, tra l’altro, che il 

Ministero  dello  sviluppo  economico,  al  fine  di  sostenere  la  competitività  del  sistema 

produttivo  nazionale,  l’attrazione  di  nuovi  investimenti  e  la  salvaguardia  dei  livelli 

occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriale complessa con impatto significativo 

sulla  politica  industriale  nazionale,  adotti  Progetti  di  Riconversione  e  Riqualificazione 

Industriale  (PRRI)  e  che  per  la  definizione  ed  attuazione  degli  stessi  si  avvalga  della 

Agenzia  nazionale  per  l’attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di  impresa  S.p.A. 

(Invitalia);

– a    seguito  della  dichiarazione  di  area  di  crisi  industriale  complessa  è  stato  costituito  il  Gruppo  di 

Coordinamento e Controllo per la definizione ed attuazione del Progetto di riconversione e 

riqualificazione industriale;

– Invitalia ha provveduto alla stesura di una proposta di PRRI dell’area di crisi industriale complessa 

di Livorno/Polo produttivo dell’area costiera livornese, ai sensi del comma 6 dell’art. 27  del 

DL n. 83 del 22/06/2013, convertito in Legge n. 134 del 7/08/2012, e degli articoli 2 e 3 del 

decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, nella quale vengono 

individuati:  a)  il  programma  degli  interventi  finalizzati  al  potenziamento  delle  attività 

portuali  e  infrastrutturali,  al  rafforzamento  dei  settori  produttivi,  al  ricollocamento 



lavorativo  del  personale  appartenente  ad  uno  specifico  bacino  tramite  azioni  volte  alla 

riqualificazione e reimpiego dei lavoratori, b) le risorse finanziare appositamente allocate c) 

i soggetti attuatori delle diverse azioni;

– la Giunta Comunale con decisione n. 192 del 19.7.2016 ha apprezzato la proposta di PRRI;

– la  suddetta  proposta è stata  approvata dal Gruppo di Coordinamento e Controllo in data   20 

luglio 2016;

dato atto  che  necessita  procedere  all'approvazione  della  suddetta  proposta  di  Progetto  di 

riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell’area di crisi industriale complessa del Polo 

produttivo ricompreso nel territorio dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo e 

della bozza di Accordo di Programma, da sottoscrivere tra le parti, che disciplina il procedimento,  

gli  impegni  e  le  attività  dei  sottoscrittori  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  rilancio  e  di  

sviluppo industriale dell’area di crisi industriale complessa costiera livornese;

dato atto che con l'approvazione del PRRI e la sottoscrizione dell'Accordo di Programma il 

Comune  di  Livorno  si  impegna  a  collaborare  con  Invitalia  nella  definizione  dell’offerta 

localizzativa, nell’attuazione delle azioni di promozione e comunicazione e ad attuare l’intervento 

relativo alla creazione di un Polo tecnologico/incubatore di imprese,  da realizzarsi  sul territorio 

comunale,  per un importo di € 5.000.000 con finanziamento interamente a carico della Regione 

Toscana;

ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione dei suddetti atti;

ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

considerato la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito;

visti  i  pareri  espressi  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs  267/2000,  che  costituiscono  parte 
integrante del presente atto;

con votazione palese ed unanime anche per quanto riguarda l’immediata esecuzione

DELIBERA

1) di approvare la  proposta di Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) 

dell’area  di  crisi  industriale  complessa  del  Polo  produttivo  ricompreso  nel  territorio  dei 

Comuni  di  Livorno,  Collesalvetti  e  Rosignano Marittimo   e  della  bozza  di  Accordo di 

Programma, da sottoscrivere tra le parti,  che disciplina il procedimento,  gli impegni e le 

attività  dei  sottoscrittori  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  rilancio  e  di  sviluppo 

industriale dell’area di crisi industriale complessa costiera livornese;



2) di dare atto che con l'approvazione del PRRI e la sottoscrizione dell'Accordo di Programma 

il Comune di Livorno si impegna a collaborare con Invitalia nella definizione dell’offerta 

localizzativa,  nell’attuazione  delle  azioni  di  promozione  e  comunicazione  e  ad  attuare 

l’intervento  relativo  alla  creazione  di  un  Polo  tecnologico/incubatore  di  imprese,  da 

realizzarsi  sul  territorio  comunale,  per  un  importo  di  €  5.000.000  con  finanziamento 

interamente a carico della Regione Toscana

3) di  dare atto  che per  quanto riguarda la  realizzazione  del  Polo Tecnologico/incubatore  di 

imprese,  si  procederà  all'imputazione  della  relativa  spesa  successivamente  alla 

comunicazione della Regione Toscana dell'assunzione dei relativi impegni di spesa;

4) di  dichiarare  immediatamente  esecutiva  la  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Stella Sorgente


