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Premesse 

Con riferimento alla riforma degli interventi di reindustrializzazione, ai sensi dell’articolo 2 

della legge 23 luglio 2009 n. 99, e del decreto del 24 marzo 2010, riguardante le aree ed i 

distretti che versano in situazione crisi industriale o di crisi industriale complessa con impatto 

significativo sulla politica industriale nazionale, è stata evidenziata la situazione di crisi 

industriale complessa relativa all’area del Sistema Locale del Lavoro di Rieti, esaminando 

con particolare attenzione i seguenti aspetti:  

- le performance strutturali dell’industria nella provincia;  

- la concentrazione produttiva manifatturiera localizzata nell’area e la forte specializzazione 

dell’area nel settore degli apparecchi per le telecomunicazioni. 

Gli indicatori economici disponibili e le concrete dinamiche in atto nel Sistema Locale del 

Lavoro di Rieti, hanno evidenziato l’esistenza di una situazione di crisi che presenta le 

caratteristiche per essere identificata quale situazione complessa con impatto significativo 

sulla politica industriale nazionale. 

L’Area del Sistema Locale del Lavoro di Rieti, già identificata come area di crisi industriale 

eleggibile agli interventi previsti dalla Legge n. 181 del 15 maggio 1989, è caratterizzata da 

una situazione di particolare complessità, soprattutto in relazione alla crisi delle imprese del 

settore delle apparecchiature elettroniche e componentistica per le comunicazioni, tanto che 

già a partire dal 2011 si sono svolti diversi Tavoli di confronto presso il Ministero dello 

Sviluppo Economico, Direzione Generale per la politica industriale e la competitività. 

Sin dalle origini le dimensioni della crisi sono state tali da non consentire alla Regione Lazio 

di intervenire soltanto con la propria strumentazione e con le risorse di cui dispone. La stessa 

Regione Lazio, pertanto, ha chiesto il coinvolgimento delle Amministrazioni Centrali 

competenti per definire una strategia complessiva, da realizzare in tempi rapidi per assicurare 

efficienza ed efficacia agli interventi.   

Si è ritenuto necessario individuare interventi organici che consentano di definire: 

- i possibili percorsi e opportunità di riconversione produttiva; 
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- la progettazione esecutiva di investimenti mirati che permettano al tessuto industriale di 

mantenere la propria consistenza; 

- un piano finanziario che permetta la sostenibilità dei nuovi investimenti. 

In data 8/04/2011 è stata adottata dalla Regione Lazio la  DGR n. 140 concernente 

“l’approvazione della presentazione dell’istanza per l’accertamento della presenza di 

situazioni complesse con impatto significativo sulla politica industriale nel Sistema Locale del 

Lavoro della Provincia di Rieti”. 

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 aprile 2011 il Sistema Locale del 

Lavoro di Rieti è stato riconosciuto quale  “area di crisi complessa, nonché con impatto 

significativo sulla politica industriale nazionale”. 

La Regione Lazio, in data 01/04/2014, ha poi adottato la DGR n. 154,  in coerenza con quanto 

disposto dal comma 8 dell’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 

agosto 2012, n. 134, e dal comma 2 dell’art.5 del DM  31 gennaio 2013 che recita “sulle aree 

di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’art. 2 della legge n. 99 del 2009, può 

essere presentata dalla Regione interessata l’istanza di cui all’art. 1, comma 3, del presente 

decreto, limitatamente a quanto indicato nella lettera f) , entro un anno dalla data di entrata in 

vigore dello stesso decreto” . 

Con la medesima DGR n. 154, in applicazione del comma 3, lett. f), dell’art. 1 del DM 31 

gennaio 2013 è stata quindi approvata la “Proposta di massima dei contenuti del Progetto di 

riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) per il Sistema Locale del Lavoro di Rieti”, 

finalizzata alla sottoscrizione di apposito Accordo di programma”, poi inoltrata al MISE. 

In data 16/04/2014 il Comitato permanente per il Lavoro e lo Sviluppo della Provincia di 

Rieti, promosso dalla Provincia di Rieti, Comune di Rieti e Camera di Commercio di Rieti  ha 

pubblicato apposita manifestazione di interesse ad investire nell’area del Sistema Locale del 

Lavoro di Rieti. 

In data 13/06/2014  si è chiuso l’Avviso Pubblico al quale hanno aderito c.a. 450 imprese; di 

queste circa il 90% è localizzato nella Provincia di Rieti; hanno inoltre aderito alcune medio-

grandi realtà nazionali. 
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Sono stati individuati quindi i seguenti principali interventi: 

 promozione di programmi di investimento, finalizzati alla creazione di nuove unità 

produttive o all’ampliamento di imprese esistenti, che favoriscano il recupero di 

competitività dell’area; 

 accrescimento e qualificazione del tessuto imprenditoriale del territorio attraverso 

interventi di promozione delle start-up; 

 creazione di nuova occupazione nell'area di crisi;  

 formazione e riqualificazione dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro. 

In data 18/06/2014, 18/09/2014 e 10/11/2014 si sono tenuti degli incontri tecnici, presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico – DGPIC PMI, al fine di effettuare una ricognizione ed 

analisi sugli strumenti, misure e risorse disponibili di cui alla “Proposta di massima dei 

contenuti del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale per il SLL di Rieti”; 

in coerenza con quanto disposto dal comma 6 dell’art. 1 del DM 31 gennaio 2013 è stato 

costituito, con DM 21 novembre 2014, il Gruppo di Coordinamento e Controllo (GdCC) 

costituito da un rappresentante del MISE DGPICPMI, un rappresentante del MISE DGIAI, un 

rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un rappresentante della 

Regione Lazio Assessorato Sviluppo Economico ed attività produttive, un rappresentante 

della Regione Lazio Assessorato del Lavoro, un rappresentante della Provincia di Rieti, un 

rappresentante del Comune di Rieti; 

in data 1 dicembre 2014 si è tenuta la prima riunione del Gruppo di coordinamento e controllo 

nel corso della quale è stato approvato il “Progetto di riconversione e riqualificazione 

industriale dell’area del Sistema Locale del Lavoro di Rieti” (allegato n.1), elaborato, 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 art 2 e 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 

2013, dalla Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa 

(Invitalia), che, tra l’altro, recepisce le linee strategiche ed i contenuti della proposta 

regionale; 
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pertanto, permanendo le condizioni di crisi industriale complessa si ritiene opportuno adottare 

il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area del Sistema Locale del 

Lavoro di Rieti ( PRRI); 

 

VISTI 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, 

convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di attuazione 

dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: «Misure urgenti 

per la crescita del Paese»; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2013, previsto 

dall’articolo 27, comma 7, del decreto legge 83 del 2013, con il quale, sentito il Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, è stata introdotta la disciplina delle  “Politiche attive del 

lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa”; 

- la deliberazione di Giunta regionale della Regione Lazio  n. 140 del 8/04/2011 con la quale è 

stato approvato di presentare istanza per l’accertamento della presenza di situazione 

complesse con impatto significativo sulla politica industriale nel Sistema Locale del Lavoro di 

Rieti; 

- il decreto del MISE del 13/04/2011 che ha riconosciuto l’area del Sistema Locale del Lavoro 

di Rieti quale “area di crisi industriale complessa, nonché con impatto significativo sulla 

politica industriale nazionale” ai sensi dell’articolo 2 della legge 23 luglio 2009 n. 99 e del 

decreto 24 marzo 2010; 

- la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lazio n. 154  del 1/04/2014 che ha 

approvato la presentazione, ai sensi del comma 8 dell’art 27  del DL n. 83/2013, convertito in 

Legge n. 134 del 7/08/2012, della istanza di cui  al comma 3 dell’art 1 del medesimo DL e la 

“Proposta di massima dei contenuti del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale 

dell’area del Sistema Locale del Lavoro di Rieti” poi inoltrata al MISE congiuntamente alla 

istanza di cui sopra; 
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- il DM 21 novembre 2014 che ha costituito, ai sensi del DM 31 gennaio 2013, il Gruppo di 

Coordinamento e Controllo (GdCC) per la definizione ed attuazione del Progetto di 

riconversione e riqualificazione industriale dell’area del Sistema Locale del Lavoro di Rieti; 

- la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lazio n.... del....che ha approvato il 

contenuto del presente Accordo di programma;  

 

 

ACCORDO  DI  PROGRAMMA 

 

Articolo 1 

Oggetto e finalità dell’Accordo di Programma 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto. 

2. Il presente Accordo di Programma ha per oggetto la attuazione del “Progetto di 

riconversione e riqualificazione industriale dell’area del Sistema Locale del Lavoro di 

Rieti” (PRRI- All. 1) finalizzato alla salvaguardia e consolidamento delle imprese del 

territorio, all’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali ed al reimpiego dei lavoratori 

espulsi dal mercato del lavoro. 

3. Per il conseguimento delle suddette finalità, il presente Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del 

DM 31 gennaio 2013, regola 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 del Sistema Locale del Lavoro di Rieti (SLL di Rieti). 

Articolo 2 

Soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma. 

1. Per favorire la massima compatibilità dei procedimenti amministrativi di loro competenza 

con gli obiettivi ed i tempi di attuazione dell’intervento di riqualificazione e 

reindustrializzazione del SLL di Rieti, partecipano all’Accordo di Programma:  
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a) il Ministero dello Sviluppo Economico che, attraverso le proprie strutture 

concorre al finanziamento degli investimenti delle imprese nelle forme e 

modalità di legge; presiede al confronto fra le parti sociali ed istituzionali; 

fornisce gli opportuni indirizzi di coordinamento operativo delle attività ad 

Invitalia, nonché assicura le attività di vigilanza e di coordinamento per 

l’attuazione dell’Accordo di Programma; 

b) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che attraverso le proprie 

strutture collabora nella definizione ed attuazione delle azioni volte al 

ricollocamento professionale; 

c) La Regione Lazio che concorre al finanziamento degli investimenti delle 

imprese nelle forme e modalità di legge; partecipa al confronto fra le parti 

sociali ed istituzionali; contribuisce all'attivazione di specifiche misure  di 

tutela dei livelli occupazionali e di interventi in materia di politiche attive del 

lavoro; 

d) La Provincia di Rieti che collabora con le Amministrazioni firmatarie ed 

Invitalia nell’attuazione delle azioni di promozione e comunicazione; 

e) Il Comune di Rieti che collabora con le Amministrazioni firmatarie e con 

Invitalia per assicurare il raccordo con tutti i Comuni appartenenti al SLL di 

Rieti e per attuare le azioni di promozione e comunicazione. 

 

Articolo 3 

Programma degli interventi di riferimento  

1. Il programma degli interventi è riportato nel “Progetto di riconversione e 

riqualificazione industriale dell’area del SLL di Rieti” e nella “ Strumentazione 

agevolativa”  ( All. 2 al PRRI) elaborati da Invitalia e allegati al presente Accordo ( 

All.1 e 2). 

2. La “Proposta di massima dei contenuti del Progetto di riconversione e riqualificazione 

industriale (PRRI) per il Sistema Locale del lavoro di Rieti approvata con 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 154/2014 è aggiornata come previsto 

nell’allegato 3 ( che costituisce l’allegato 1 al PRRI elaborato da Invitalia). 
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3. Invitalia è incaricata, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del DM 31 gennaio 2013, della 

attuazione del  “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area del 

SLL di Rieti” . 

 

 

Articolo 4 

Programma degli interventi di competenza  

del Ministero dello Sviluppo Economico 

 

1. L’intervento del MISE è finalizzato a promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in 

grado di contribuire al recupero e consolidamento delle attività industriali esistenti e creare 

nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive. Verranno privilegiati, in 

via prioritaria, i programmi di investimento che siano in grado di determinare un ritorno 

significativo in termini di prospettive di mercato e di assicurare il reimpiego dei lavoratori 

interessati dalla crisi  del SLL di Rieti. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 il MISE provvede all’utilizzo degli strumenti di propria 

competenza  indicati nel “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area 

del SLL di Rieti”, finalizzati alla promozione di nuovi investimenti nell’area di crisi 

individuata. 

 

Articolo 5 

Programma degli interventi di competenza  

della Regione Lazio 

 

1. La Regione Lazio è impegnata a concorrere alla più celere ed efficace realizzazione dei 

programmi di investimento tramite l’attivazione delle seguenti agevolazioni, come 

dettagliato nel “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area del SLL 

di Rieti”: 
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a) promozione di programmi di investimento e di ricerca e innovazione 

tecnologica finalizzata a favore delle MPMI e creazione di start- up tramite 

concessione di contributi a fondo perduto e  voucher a copertura del costo 

della garanzia prestata dai Confidi a valere su finanziamenti bancari; 

b) sostegno all’accesso al credito per le imprese attraverso: 

 maggiorazione del contributo regionale in conto interessi riconosciuto 

in riferimento a finanziamenti del Fondo BEI; 

  fondo di garanzia per le PMI, finanziato con Fondi POR-FESR 2007-

2013, che permette alle imprese beneficiare di accedere ad una 

copertura di garanzia dell’80% su finanziamenti bancari; 

c) promozione delle micro imprese femminili da costituire e/o già costituite 

operanti nel settore dei servizi alla persona, alla famiglia, sostegno 

domestico e conciliazione vita lavoro;  

d) sostegno al finanziamento di piani formativi di carattere Aziendale, 

Territoriale e Settoriale ai sensi dell’ art.9 della legge 19 luglio 1993, n. 

236 ,“ Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”.  

 

Articolo 6 

Attuazione degli interventi e impegni finanziari 

1. Ai fini dell’attuazione degli interventi previsti, i soggetti sottoscrittori provvedono 

all’esercizio delle proprie competenze con le modalità ed i tempi convenuti con il presente 

Accordo di Programma. 

2. In particolare: 

a) Il MISE provvederà, nel rispetto della normativa vigente e per le parti di rispettiva 

competenza, al celere svolgimento delle procedure istruttorie propedeutiche al 

finanziamento dei programmi di investimento di cui all’art. 4; 

b) La Regione Lazio procederà, nel rispetto della normativa vigente, al celere esame delle 

proposte avanzate ai sensi dell’art. 5. 
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3. Il MISE e la Regione Lazio assumono i seguenti impegni finanziari per l’attuazione 

dell’Accordo: 

a) Il MISE concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite di 10 

milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Piano di promozione industriale ex lege 

n. 181 del 15 maggio 1989;  

b) La Regione Lazio concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel 

limite massimo di: 

 5 milioni di euro a valere dell’intervento finalizzato alla promozione di programmi 

di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata a favore delle 

MPMI ed alla creazione di start- up; 

 100 mila euro in riferimento all’intervento di promozione della micro 

imprenditorialità femminile; 

 1 milione di euro per il finanziamento dei piani formativi. 

4. Il Gruppo di Coordinamento e Controllo di cui all’art. 7 alla fine di ogni anno 

provvede, sulla base dei fabbisogni di investimento oggetto di domanda di 

agevolazione, ovvero della tipologia di beneficio riconoscibile, a richiedere 

l’allocazione di eventuali nuove risorse per il finanziamento degli interventi previsti 

dal presente Accordo. 

5. Il MISE e la Regione Lazio, al fine di migliorare l’attrattività del territorio di 

riferimento, si impegnano altresì a promuovere, in ambito locale, l’avvio di un tavolo 

di concertazione finalizzato a definire un accordo con il locale sistema bancario per 

l’attivazione delle linee di finanziamento dedicate, in grado di facilitare l’accesso al 

credito da parte delle imprese localizzate nel SLL. 

 

Articolo 7 

Gruppo di Coordinamento e Controllo 

1. Il Ministero dello sviluppo economico assicura le attività di coordinamento tecnico ed 

amministrativo per l’attuazione dell’Accordo. A tal fine il MISE  ha proceduto, con DM 

del 21/11/2014 ed ai sensi dell’art 1, comma 6, del DM 31 Gennaio 2013, alla costituzione  
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del Gruppo di Coordinamento e Controllo, composto da sette  membri, di cui due in 

rappresentanza del MISE, uno in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali, due in rappresentanza della Regione Lazio, uno in rappresentanza della Provincia 

di Rieti, uno in rappresentanza del Comune di Rieti . Il Gruppo  di coordinamento e 

controllo si avvale del supporto tecnico di Invitalia. 

2.  Il Gruppo di Coordinamento e Controllo svolge, in particolare, compiti di monitoraggio 

tecnico-amministrativo delle attività delle Amministrazioni firmatarie del presente 

Accordo da una parte, e, dall'altra parte, delle imprese beneficiarie delle agevolazioni. 

3. Il Gruppo di coordinamento e controllo si riunisce presso il MISE. Nella prima riunione 

stabilisce il programma dei suoi lavori e, in particolare, il calendario delle attività rispetto 

al quale saranno verificati gli adempimenti via via assunti dalle parti obbligate ovvero gli 

eventuali scostamenti e/o gli adeguamenti da fare al calendario stesso. 

4. Il Gruppo di Coordinamento e Controllo sovrintende alla verifica dell'attuazione 

dell’Accordo di Programma e delle attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici. Le 

eventuali inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa al Ministro dello 

Sviluppo Economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Presidente della 

Regione Lazio, al Presidente della Provincia di Rieti ed al Sindaco di Rieti, per l’adozione 

dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione del presente Accordo. 

5. Il Gruppo di Coordinamento e Controllo, in riferimento alle date del 30 giugno e 31 

dicembre di ogni anno di validità del presente Accordo, predispone una relazione tecnica 

sullo stato di attuazione degli interventi e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di 

conclusione di cui al comma 2 del successivo articolo 8, una relazione finale. Le relazioni 

sono trasmesse a tutti i soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno 

pervenire eventuali osservazioni. Sulla base della relazione tecnica finale e delle eventuali 

osservazioni delle parti, il Gruppo di Coordinamento e Controllo propone ai soggetti 

sottoscrittori, di dichiarare, sulla base dei risultati conseguiti, concluso l’Accordo di 

programma.  
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Articolo 8 

Impegno alla diligenza e durata dell’Accordo di Programma  

1. Fermo restando quanto regolato con il presente Accordo, nonché nel rispetto delle norme e 

dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti sottoscrittori sono reciprocamente impegnati, 

in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle 

esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare 

l’efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell’obiettivo e 

dell’oggetto indicato all’art.1. In tal senso, i soggetti sottoscrittori sono impegnati, ove 

occorra, anche su specifica richiesta del Gruppo di Coordinamento e Controllo, a dare alle 

strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive nel rispetto delle 

tempistiche dettate dal presente Accordo di Programma. 

2. Il presente Accordo di Programma ha validità temporale pari a trentasei mesi, con 

l’aggiunta di trenta giorni per gli ulteriori adempimenti conclusivi del Gruppo di 

Coordinamento e Controllo. 

 

 

 Il presente atto è sottoscritto in Roma, 17 dicembre 2014 

 

 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

REGIONE LAZIO 

 

PROVINCIA DI RIETI 
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COMUNE DI RIETI 

 

 

Per presa visione 

 

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa – INVITALIA- 

S.P.A. 

 

 

 

 

 

Il presente atto, ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 

sottoscritto in forma digitale nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82. 


