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Sintesi iter attuativo al 30.6.2022 
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AREA CIC
Decreto 

nomina GdCC

PRRI Risorse Finanziarie PRRI Attuazione PRRI

Proposta Call Approvazione 

Finale
Complessive 

mln€

di cui 

L. 181/89

mln€

AdP / Atto 

integrativo
Avvisi L. 181/89

Approvata Conclusa

A. Merloni (1) ✓ ✓ - ✓ 81 35 ✓ sportello aperto

Rieti ✓ ✓ ✓ ✓ 16,1 10 scaduto risorse deliberate

Piombino ✓ ✓ ✓ ✓ 53,4 20 scaduto risorse deliberate

Termini Imerese (2) ✓ ✓ - ✓ 290 - scaduto -

Livorno (1) ✓ ✓ ✓ ✓ 581,4 10 scaduto sportello aperto

Trieste ✓ ✓ ✓ ✓ 15 15 scaduto istruttoria conclusa

Venafro-Campochiaro–Bojano (3) ✓ ✓ ✓ ✓ 45,6 15 scaduto risorse deliberate

Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno (3) ✓ ✓ ✓ ✓ 61,6 32 scaduto risorse deliberate

Savona (4) ✓ ✓ ✓ ✓ 64,5 32 ✓ istruttoria in corso

Terni-Narni (3) ✓ ✓ ✓ ✓ 58,2 20 scaduto Risorse deliberate

Taranto ✓ ✓ ✓ ✓ 30 30 scaduto istruttoria conclusa

Gela (3) ✓ ✓ ✓ ✓ 25 25 scaduto istruttoria conclusa

Frosinone ✓ ✓ ✓ ✓ 10 10 scaduto istruttoria in corso

Venezia (1) ✓ ✓ ✓ ✓ 26,7 20 scaduto sportello aperto

Portovesme ✓ ✓ ✓ ✓ 11 11 ✓ Istruttoria in corso

Porto Torres ✓ ✓ ✓ ✓ 22 22 ✓ Istruttoria in corso

Distretto Fermano-Maceratese ✓ ✓ ✓ - 29,9 15 ✓ Istruttoria in corso

Poli industriali Campania ✓ - - - - - - -

Torino ✓ ✓ - ✓ 160 50 - -

(1) A seguito della pubblicazione del Decreto Mise 22 marzo 2022 recante l’adozione della revisione della disciplina di cui alla legge n. 181/89, gli sportelli 181 aperti (Merloni, Livorno, Venezia) 

sono stati chiusi con D.D. MiSE 31 marzo 2022. Con la pubblicazione della Circolare Operativa MiSE 16 giugno 2022 n. 237343 è stato completato il processo di revisione e con D.D. 27 giugno 

2022 sono stati riaperti gli sportelli 181/89 con indicazione delle risorse residue: Merloni € 7.160.253,59; Livorno € 5.006.554,10; Venezia € 6.231.245,25.

(2) Area senza dotazione L.181/89. In data 10 aprile 2018 revocato il CdS Blutec Spa per 71 mln€ di investimenti ammessi alle agevolazioni. È in corso la predisposizione di un nuovo AdP

(3) E' in corso la formalizzazione dell'atto integrativo all'AdP 

(4) Con atto integrativo del 31/07/2020 è stata prevista l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie: MiSE € 12.000.000 a valere sulla L. 181/89; Regione Liguria €11.800.000
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«Area di crisi di A.Merloni»



19 marzo 

2010

*Atto integrativo 18 Ottobre 2012 ; Atto integrativo 18 marzo 2015; Atto integrativo del 4 settembre 2017; Atto integrativo 24 ottobre 2018; 

Atto Integrativo 9 ottobre 2020.
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Accordo di Programma - AdP



9 ottobre 

2020

Atto Integrativo 9 ottobre 2020
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*In data 13/4/2021 Sviluppumbria S.p.A. in qualità di OI dell’azione 3.1.1 del POR-FESR 14/20 ha pubblicato sul BURU S.O. n. 22 del 13/4/21 un nuovo avviso per la

concessione di contributi a favore di progetti ricadenti sui territori dell’area di crisi Merloni, con dotazione finanziaria di € 1.539.801,35 pari alle economie rilevate

sull'avviso del 2016.

Con la sottoscrizione dell’Atto Integrativo 9 ottobre 2020 all’ “Accordo di programma per la disciplina degli

interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni” (19 marzo 2010)

✓ è stata prorogata la validità dell’AdP fino al 18 marzo 2022 (in corso di proroga al 2024);

✓ sono state riprogrammate sul regime di aiuto L.181/89 le risorse finanziarie non utilizzate a chiusura

dell’Avviso pubblico di cui alla Circolare ministeriale 22 marzo 2016 n. 26398, pari complessivamente a

€12.643.595,33 (Regione Marche € 8.054.817,80; Regione Umbria € 4.588.777,53);

✓ sono state riassegnate le risorse finanziarie nazionali pari a € 9.000.000 (accantonate per la promozione di

un progetto di rilevante interesse strategico) in via paritetica tra le due regioni Marche e Umbria ad

integrazione della dotazione per gli interventi a valere sul regime di aiuto di cui alla legge 181/89;

✓ è stato inoltre previsto che:

▪ la Regione Marche contribuisca al finanziamento degli investimenti finalizzati alle politiche attive del

lavoro volte ad incoraggiare l’autoimprenditorialità, la formazione e la riqualificazione del personale, la

concessione di incentivi all’occupazione, per un importo complessivo di € 1.798.754,22

▪ la Regione Umbria* contribuisca al finanziamento degli investimenti finalizzati alla

reindustrializzazione e diversificazione dell’apparato produttivo esistente, per un importo complessivo di

€1.539.801.

Nell’approssimarsi del termine di scadenza previsto a marzo 2022 la Regione Umbria e la Regione Marche hanno richiesto

al Ministero dello Sviluppo Economico di accordare una proroga per la validità dell’Accordo di ulteriori 24 mesi, fino al 18

marzo 2024, al fine di dare completezza agli interventi previsti di reindustrializzazione dell’area. La necessità di tale proroga

si collega anche agli effetti che la pandemia Covid-19 ha generato sul tessuto produttivo dei territori coinvolti ed al

necessario intervento regionale di promozione imprenditoriale attraverso le risorse della programmazione UE 2014 - 2020 e

di quella del periodo 2021 - 2027.



«Area di crisi del Sistema Locale del Lavoro di Rieti»
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Accordo di Programma - AdP

✓ MiSE, MLPS, Regione Lazio, Provincia di Rieti, Comune di Rieti e Invitalia hanno

sottoscritto l’Accordo di Programma per l’attuazione del «Progetto di

Riconversione e Riqualificazione Industriale dell’area di crisi del Sistema Locale del

Lavoro di Rieti» (PRRI), finalizzato a:

➢ rafforzare e riqualificare le imprese presenti sul territorio;

➢ attrarre nuove iniziative imprenditoriali;

➢ sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.

✓ L’AdP del 17 dicembre 2014 (scaduto il 17 dicembre 2017) prevede una dotazione

complessiva di risorse finanziarie pari a 16,1 milioni di euro:

✓ 10 mln€ di risorse nazionali, a valere sulla L.181/89;

✓ 6,1 mln€ di risorse regionali.

17 dicembre 

2014
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Aree industriali disponibili

✓ La collaborazione con i Comuni dell’area di crisi ha avuto inizio il 16 marzo 2015

con l’incontro di presentazione del PRRI nel territorio del Comune di Rieti

✓ Successivamente, ogni Amministrazione comunale ha indicato un referente

aree produttive per l’indicazione degli spazi industriali (immediatamente

disponibili e/o con fruibilità differita), utilizzabili dai potenziali investitori

✓ La ricognizione effettuata è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia

dedicata a Rieti

✓ Principali risultati:

➢ Numero Comuni rispondenti = 20 su 44

➢ Totale lotti disponibili = 120

➢ Superficie complessiva = 658.344 mq

10 aprile 

2015

16 marzo 

2015
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Sistema del credito

✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività

imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Lazio ed il Comune di Rieti, è

stato attivato il tavolo di confronto con gli operatori dei 28 istituti di credito

operanti nei Comuni interessati dall’area di crisi

✓ Le banche ed i confidi che hanno aderito all’iniziativa sono 16, con l’obiettivo di

applicare alle imprese fruitrici delle agevolazioni, le migliori condizioni

contrattuali possibili, nell’ambito della propria autonomia gestionale e

discrezionale

✓ L’elenco dei referenti bancari è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia

dedicata a Rieti

✓ Presentazione dell’avviso L. 181/89 e formazioni operatori

4 marzo 

2015

18 novembre 

2015
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Definizione ambiti prioritari

11

Il GdCC ha individuato, tra gli obiettivi strategici del PRRI: promuovere lo sviluppo economico del

territorio; agevolare la rioccupazione dei lavoratori; finalizzare le risorse all’avvio di progetti di grandi

dimensioni, in conformità alla normativa vigente e di privilegiare gli investimenti nei settori target: ICT,

meccanica di precisione, elettronica, meccatronica.

Codici 

ATECO 2007
Descrizione classe 

C - 10 Industria alimentare 

C - 20  Fabbricazione di prodotti chimici 

C - 21 Fabbricazione prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

C - 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 

C - 26
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 

elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

C - 27
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso 

domestico non elettriche

C - 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA 

C - 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

C - 32 Altre industrie manifatturiere

C - 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 

C - 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 

C - 63.1 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web 



Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (1/4)

✓ L’obiettivo delle azioni di promozione è far conoscere al territorio l’intera offerta

localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa

coerenti. Il piano di promozione del PRRI è stato condiviso con il MiSE, la

Regione Lazio ed il Comune di Rieti nel corso di due incontri tecnici organizzati

presso Invitalia

Piano di 

promozione

Evento 

istituzionale

14-27 ottobre 2015

2 dicembre 2015

✓ Promosso dal MiSE, con la partnership operativa della Regione Lazio e del

Comune di Rieti, l’evento è stato organizzato al fine di presentare al sistema

imprenditoriale ed istituzionale l’offerta localizzativa del PRRI, con

approfondimenti sul mix di strumenti informativi messi a disposizione per

facilitare l’accesso alle opportunità di investimento e di occupazione nell’area di

crisi.

➢ Teatro comunale Flavio Vespasiano, Rieti

12



Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (2/4)

Workshop

Assistenza a 

distanza

12 novembre 2015

✓ Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi

(nazionali e regionali) messi in campo per attrarre investitori nell’area. I workshop

sono stati organizzati anche in funzione della finestra temporale di apertura degli

avvisi pubblici (Regione Lazio, Invitalia). Alla sessione seminariale sono

susseguiti gli incontri one to one.

➢ Teatro comunale Flavio Vespasiano, Rieti (96 iscritti)

➢ Camera di Commercio, Via Paolo Borsellino, 16 Rieti (70 iscritti)

➢ Camera di Commercio, Via Paolo Borsellino, 16 Rieti (25 iscritti)

2 dicembre 2015

21 gennaio 2016

23 febbraio 2016

✓ A valle dell’azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono

state gestite attraverso i canali dell’assistenza a distanza.

➢ e-mail: RIETI@invitalia.it

➢ contact form: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-

industriale/aree-complesse-centro-italia/rieti/informazioni

➢ webinar sugli strumenti agevolativi organizzato presso Invitalia (71 iscritti, 46 

partecipanti effettivi)
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mailto:RIETI@invitalia.it
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-centro-italia/rieti/informazioni


Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (3/4)

✓ Nel sito web istituzionale di Invitalia è stata creata una sezione dedicata

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-

complesse-centro-italia/rieti suddivisa nelle seguenti pagine:

▪ Il progetto di riconversione e riqualificazione di Rieti; Incentivi; Politiche attive

del lavoro; Informazioni; Normativa

Pagina web

Campagna 

advertising

✓ Per gli eventi promozionali, Invitalia si è occupata della campagna social

(Twitter) e advertising via web (Sole 24 ore, Messaggero, Corriere Rieti), dei

comunicati stampa, e della realizzazione di un Leaflet informativo su

«Programma di rilancio Rieti».
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https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-centro-italia/rieti


Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (4/4)

Info-point
✓ Presso il Comune di Rieti è stato attivato un info-point per la prima informazione

sull’offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell’info-point sono stati

specificatamente formati (14 ottobre 2015) da Invitalia e dalla Regione Lazio.

Nel prosieguo delle attività è stata attivata l’assistenza necessaria agli operatori

per rispondere alle richieste di approfondimento del territorio.

➢ Piazza Vittorio Emanuele II, aperto al pubblico nei giorni lunedì e mercoledì 

dalle 10 alle 13; martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Tel. 0746 287424-

287326-287402-287800; e-mail: sviluppolocale@comune.rieti.it 

Rieti

Numero 

verde
➢ Numero verde 848 886 886

➢ e-mail: info@invitalia.it

➢ www.invitalia.it

Invitalia

15
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«Area di crisi di Piombino»

AdP scaduto il 7 maggio 2018



7 Maggio 

2015

17

Accordo di Programma - AdP

MiSE, MLPS, MATTM, MIT, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Piombino, Autorità

Portuale di Piombino e Invitalia hanno sottoscritto l’Accordo di Programma per l’attuazione del

“Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di

Piombino” finalizzato al:

• Rafforzamento del tessuto produttivo esistente e sua diversificazione in settori alternativi a quello

dell’indotto siderurgico;

• Potenziamento della logistica connessa alle attività portuali;

• Ricollocamento lavorativo del personale appartenente ad un specifico bacino di riferimento.

Risorse finanziarie previste: 52,2 milioni di euro (20 mln€ di risorse Nazionali; 32,2 mln€ di risorse

Regionali PAR FAS 2007-2013).

La Regione Toscana ha inoltre stanziato risorse finanziarie aggiuntive pari a 1,2 mln€ per le misure 

agevolative tese alla formazione e occupazione dei lavoratori del bacino di riferimento.



In collaborazione con la Regione Toscana e con i referenti individuati dalle singole

Amministrazioni Comunali dell’area di crisi industriale complessa di Piombino, è stata realizzata la

ricognizione delle aree per insediamenti produttivi (immediatamente disponibili - fruibilità differita)

al fine di identificare le aree industriali utilizzabili dai potenziali investitori.

27 Maggio

2015

Comune di Piombino

• lotti edificabili (area di Montegemoli) per 53.543 mq, di cui 26.890 inseriti in procedura fallimentare

• immobile (ex ONE COMM): lotto di complessivi 8.548 mq, superfice coperta (su due piani) di 3.020 mq

• lotto in zona IR di 5.000 mq destinata alla costruzione di un impianto di distribuzione carburante

Comune di Campiglia Marittima

• lotti edificabili (area Campo alla Croce)  per 99.571 mq, di cui 13.704 interessati da pericolosità idraulica (L.R. 

21/12) ma utilizzabili come piazzali di servizio delle attività.

Comune di San Vincenzo

• due lotti entrambi di 4.469 mq ( per complessivi 8.938 mq) presso la Zona artigianale.

18

Azioni per l’attuazione del PRRI: Aree

industriali disponibili



Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle attività imprenditoriali,

in collaborazione con la Regione Toscana, è stato attivato un tavolo di confronto con gli operatori

del credito presenti nei 4 Comuni dell’area di crisi. Sulla base delle risultanze del Protocollo già

attivo a livello regionale (“Competitività delle Imprese Toscane“) è stata definita una

collaborazione operativa con gli Istituti di credito sotto indicati, nel pieno rispetto della loro

autonomia gestionale e discrezionale, per assicurare alle imprese beneficiarie delle agevolazioni,

le migliori condizioni creditizie possibili e meccanismi di anticipazione degli investimenti.

12 Ottobre 

2015

Banca 

CR 

Firenze

BCC 

Castagneto 

Carducci

Banca Monte 

dei Paschi di 

Siena

Banca 

Popolare 

di 

Vicenza

Cassa di 

Risparmio San 

Miniato Spa 

Cassa di 

Risparmio di 

Volterra Spa

UniCredit 

Spa

Giornata di formazione sui contenuti delle agevolazioni erogata ai referenti individuati dagli Istituti

di Credito.

16 novembre

2015

19

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Sistema del Credito



✓ Incontro tecnico-istituzionale avente lo scopo di informare il territorio (Comuni,

operatori del credito, associazioni di categoria e altri stakeholders)

sull’operatività della call e sulle modalità di compilazione del format di adesione

da parte dei potenziali investitori. L’incontro si è tenuto a Piombino (LI).

✓ Lancio della Call da parte di Invitalia, (chiusura 22 luglio 2014) per raccogliere

le manifestazioni d’interesse ad investire

✓ Principali risultati:

▪ 61 manifestazioni d’interesse pervenute, per un totale di 334,8 milioni di

euro di investimenti e 983 addetti previsti.

20

25 giugno 

2014

26 giugno 

2014

Azioni per l’attuazione del PRRI: Call

for interest



In ragione della specificità delle finalità dell’AdP (intervento in un S.I.N. in cui sono

presenti attività portuali) e sulla base delle analisi effettuate è possibile riconoscere una

premialità (i settori target non avranno pertanto carattere di esclusività) per i codici

ATECO 2007 inerenti le seguenti attività (non elencate in ordine di priorità):

● Raccolta e trattamento delle acque di scarico e dei rifiuti (ATECO 2007: 37.00;

38.1; 38.2; 38.32

● Industria alimentare (ATECO 2007: C 10)

● Logistica (ATECO 2007: 52.00; 53.00)

● Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive (ATECO 2007: C30.12 )

● Fabbricazione di prodotti in metallo (ATECO 2007: C 25)

● Turismo (Ateco 2007: I) limitatamente ad iniziative imprenditoriali finalizzate al

potenziamento ed al miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva nel rispetto

delle direttive indicate dalla disciplina regionale – L.R. 42/2000, regolamento di

attuazione D.P.G.R. 18/R/2001 e ss.mm.ii.

PRRI : Definizione di settori alternativi (target) - Conclusioni

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Definizione ambiti prioritari

21
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni

di Promozione (1/3)



Pagina 

web

Invitalia

E’ stata creata nel sito web istituzionale di Invitalia di una sezione dedicata, articolata in:

• Programma di rilancio: contenuti del PRRI, le finalità, gli strumenti attivati, i soggetti istituzionali

coinvolti, l'ambito geografico di applicazione;

• Contatti: riferimenti (numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica dedicato, contact form, indirizzo

dell’info-point territoriale);

• Incentivi gestiti da Invitalia: descrizione dei contenuti degli avvisi e format di domanda;

• Agenda: calendario degli eventi;

• Risultati: statistiche sulle domande, le agevolazioni concesse, le iniziative avviate.

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-centro-

italia/piombino

suddivisa nelle seguenti pagine: Piombino; Il Progetto; Incentivi per investimenti e ricerca; Politiche

del lavoro; Informazioni; Normativa.

Assistenza a 

distanza

Invitalia

10 dicembre 2015

A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite, anche

con adozione di modalità innovative, attraverso i canali dell'assistenza a distanza;

• indirizzo e-mail dedicato: piombino@invitalia.it

• contact fom dedicato: Scheda Contatto Piombino

webinar sugli strumenti agevolativi attivi nell’area di crisi (circa 50 partecipanti)
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni

di Promozione (2/3)

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-centro-italia/piombino
mailto:piombino@invitalia.it


Numero verde ed 

info-point

Comune di Piombino

E’ stato attivato , a cura del Comune di Piombino, un numero telefonico dedicato e di un info-

point per l'erogazione di un servizio di prima informazione sulla offerta localizzativa del PRRI.

Gli operatori dell’info-point sono stati specificatamente formati (23/6/2015) da Invitalia e dalla

Regione Toscana;

Info point: Comune di Piombino, in via Ferruccio n°4, aperto al pubblico nei giorni lunedì e

mercoledì, dalle 9.30 alle 13.30. Il venerdì mattina si riceve su appuntamento. Tel. 0565-63377.

Campagna di 

advertising

Invitalia

30 luglio 2015

3 dicembre 2015

ottobre 2015    

E’ stata diffusa una newsletter (mailing list che include le organizzazioni intermediarie

Camere di Commercio, Associazioni di categorie, Associazioni settoriali). E’ stato realizzato

materiale informativo cartaceo (depliant) per rappresentare sinteticamente le opportunità di

investimento e gli elementi di convenienza insediativa

Predisposizione ed invio newsletter (196 destinatari):

diffusione Avviso di pre-informazione

promozione webinar

realizzazione leaflet su area di crisi Piombino
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni

di Promozione (3/3)



«Area di crisi di Termini Imerese»

AdP scaduto il 10 luglio 2018
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Accordo di Programma – AdP

✓ MiSE, MLPS, Regione Siciliana e Comune di Termini Imerese hanno

sottoscritto l’Accordo di Programma per la «disciplina degli interventi di

riconversione e riqualificazione del polo industriale di Termini Imerese»,

finalizzato a:

➢ riconvertire il complesso industriale ex Fiat, attraverso l’attrazione di nuovi

investitori;

➢ riqualificare e reimpiegare gli ex lavoratori della Fiat e dell’indotto.

✓ L’AdP punta, in particolare, ad attrarre nuovi investimenti produttivi con gli

incentivi nazionali del «Contratto di Sviluppo»

✓ La dotazione complessiva di risorse finanziarie è pari a 290 milioni di euro (150

mln€ di risorse nazionali; 140 mln€ di risorse regionali così ripartite: 90 mln€ a

cofinanziamento dell’intervento nazionale e 50 mln€ sul Fondo di garanzia)

Sono in corso i lavori di redazione del nuovo Accordo di Programma.

22 luglio 2015
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Stato di attuazione AdP – Incentivi 

nazionali – Contratto di Sviluppo

CdS 

«Blutec»

✓ Il 15.2.2016 è stata contrattualizzata la proposta di investimento della società

Blutec Spa che prevedeva:

➢ 94,7 mln€ di investimenti ammissibili

➢ 71,0 mln€ di agevolazioni richieste, di cui 21,3 mln€ erogati a titolo di

anticipo

➢ 400 addetti previsti

✓ La società Blutec Spa non ha realizzato l’investimento; nel mese di aprile 2018 è

stata avviata la procedura di revoca per un valore di 71 mln€ di investimenti

ammessi alle agevolazioni.

✓ Presso la Struttura per le crisi d’impresa del MiSE, è attivo un tavolo di

coordinamento con il compito di monitorare lo stato di avanzamento del piano di

sviluppo dello stabilimento.

✓ Attualmente la struttura del MiSE, incaricata di sviluppare strumenti di contrasto al

declino dell’apparato produttivo italiano, sta valutando nuovi percorsi di

insediamento industriale nell’area di crisi di Termini Imerese.

Determinazione 

15/2/2016
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«Area di crisi di Livorno»

AdP scaduto il 20 ottobre 2019



20 ottobre 

2016

PCdM, MiSE, MLPS, MIT, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Livorno, Comune di

Collesalvetti, Comune di Rosignano Marittimo, Autorità Portuale di Livorno, RFI e Invitalia hanno

sottoscritto l’Accordo di Programma per l’attuazione del “Progetto di riconversione e riqualificazione

industriale per l’area di crisi industriale complessa del polo produttivo ricompreso nel territorio dei

Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo.” finalizzato:

• al consolidamento delle imprese dell’area di crisi industriale complessa 

• all’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali

• al reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.

L’ AdP ha stanziato risorse finanziarie pari 581,40 milioni di euro:

• risorse nazionali 65,9 mln € : 55,9 mln€ per interventi sulle infrastrutture; 10 mln€ per interventi ex

L. 181/89;

• risorse regionali 515,5 mln €* : 10 mln € per agevolazione sugli investimenti; 1,55 mln€ per gli

interventi formativi; 504 mln€ per interventi sulle infrastrutture).
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Accordo di Programma - AdP



In collaborazione con la Regione Toscana e con i referenti individuati dalle singole

Amministrazioni Comunali dell’area di crisi industriale complessa di Livorno, è stata realizzata la

ricognizione delle aree per insediamenti produttivi (immediatamente disponibili - fruibilità differita)

al fine di identificare le aree industriali utilizzabili dai potenziali investitori.

13 ottobre 

2015

Comune di Livorno

• Piano particolareggiato Picchianti:

o immobile su un unico lotto con una superficie territoriale di 3.999 m2 ed una superfice lorda coperta di 1.912 m2;

o immobile che insiste su sette lotti con una superficie di circa 4.275 m2 scoperti e di 1.242 m2 coperta.

Comune di Collesalvetti

• Interporto A. Vespucci: 

o circa 350.000 m2 di aree urbanizzate con destinazione assegnata;

o 1.400 m2 in co-working per start-up costituite da giovani, nell’ambito della struttura palazzo Vespucci.

Altre aree gestite dal Comune o da privati, la cui fruibilità è subordinata ad interventi di urbanizzazione:

o Aree per autotrasportatori (5 mesi)

o La Chiusa (1 anno)

o Parco Industriale (Guasticce) (1 anno)

Comune di Rosignano Marittimo

o Area all’interno del parco industriale Solvay, di proprietà della Solvay Chimica Italia SpA, di 370.000 m2 circa;

o Presso la zona industriale Le Morelline 13.000 m2 per attività produttive (cinque lotti) e 4.200 m2 per attività 

commerciali (tre lotti).

30

Azioni per l’attuazione del PRRI -

Azione III: Aree industriali disponibili



Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle attività imprenditoriali,

in collaborazione con la Regione Toscana, è stato attivato un tavolo di confronto con gli operatori

del credito presenti nei 3 Comuni dell’area di crisi. Sulla base delle risultanze del Protocollo già

attivo a livello regionale ("Competitività delle Imprese Toscane") è stata definita la collaborazione

operativa con gli Istituti di credito sotto indicati, nel pieno rispetto della loro autonomia gestionale

e discrezionale, per assicurare alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, le migliori condizioni

creditizie possibili e meccanismi di anticipazione degli investimenti.

2 Maggio 

2016

Banca 

CR 

Firenze

BCC 

Castagneto 

Carducci

Banca CRAS 

BCC

Banca 

Popolare di 

Vicenza

Cassa di 

Risparmio di 

Volterra Spa

UniCredit Spa

Giornata di formazione sui contenuti delle agevolazioni erogata ai referenti individuati dagli Istituti

di Credito.

21 novembre

2016
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Azioni per l’attuazione del PRRI -

Azione III: Sistema del Credito



La collaborazione con il sistema della conoscenza (Istituti e Centri di Ricerca pubblici

e privati) è mirato a promuovere la progettualità in investimenti tecnologici ad alto

valore aggiunto tramite:

► start up innovative;

► partenariati con potenziali investitori;

► spin-off;

La collaborazione con i centri di ricerca pubblici e privati è anche finalizzata ad

individuare i driver dello “sviluppo innovativo” in grado di coniugare l’offerta di

innovazione con la capacità industriale del territorio, anche in riferimento alla

caratterizzazione tematica del futuro polo tecnologico/incubatore.

32

27 gennaio 

2016

Azioni per l’attuazione del PRRI -

Azione III: Sistema della

conoscenza



✓ Incontro tecnico-istituzionale avente lo scopo di informare il territorio (Comuni,

operatori del credito, associazioni di categoria e altri stakeholders)

sull’operatività della call e sulle modalità di compilazione del format di adesione

da parte dei potenziali investitori. L’incontro si è tenuto a Livorno (LI).

✓ Lancio della Call da parte di Invitalia, (chiusura 31 maggio 2016) per

raccogliere le manifestazioni d’interesse ad investire

✓ Principali risultati:

• 71 manifestazioni d’interesse pervenute, per un totale di 291,5 milioni di

euro di investimenti e 1.280 addetti previsti.
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2 maggio 

2016

4 maggio 

2016

Azioni per l’attuazione del PRRI -

Azione III: Call for interest



PRRI Livorno: Definizione di settori target - conclusioni

Sulla base:

► della documentazione inviata dalle Istituzioni

Universitarie e dalle strutture di ricerca e trasferimento

tecnologico (pag.26)

► delle risultanze del “Dossier Area di Crisi complessa di

Livorno”* (pag.30)

► delle risultanze della «call»

è possibile riconoscere una premialità (i settori target non

avranno pertanto carattere di esclusività) per i codici ATECO

2007 indicati a fianco. Tutti sono ammissibili all’intervento ex

Lege 181/89 ad esclusione del codice «82.99.99 Altri servizi

di sostegno alle imprese nca». Ai sensi dell’art. 5 comma 7

del DM 9 giugno 2015, tale codice potrà essere inserito

tra gli ammissibili alle agevolazioni.

* Regione Toscana Delibera N 140 del 24-02-2014

Codici Ateco

C - 10 Industrie alimentari

C - 20 Fabbricazione di prodotti chimici

C - 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi 

macchinari e attrezzature)

C - 26  Fabbricazione di computer prodotti elettronica 

ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi misurazione 

orologi; apparecchiature nca

C - 28 Fabbricazione di Macchinari ed apparecchiature nca

C - 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

C - 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

C - 32 Altre industrie manifatturiere

C - 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di 

macchine ed apparecchiature

D - 35.11  Produzione di energia elettrica

D - 35.30  Fornitura di vapore e aria condizionata

E - 38 Attività di Raccolta, trattamento e smaltimento dei 

rifiuti; recupero dei materiali

H - 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

I - 55  Alloggio
M - 70 Attività direzione aziendale e di consulenza 

gestionale
M - 71 Attività degli Studi di architettura e d'ingegneria; 

collaudi ed analisi tecniche

M - 72 Ricerca scientifica e sviluppo

N - 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nca
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Azioni per l’attuazione del PRRI -

Azione III: Definizione ambiti prioritari



L’obiettivo delle azioni di promozione e comunicazione è stato quello di far conoscere l’intera offerta localizzativa, favorendo la
presentazione di progetti di investimento con essa coerenti. Il mix di azioni e strumenti è stato pertanto proposto in funzione dei
possibili beneficiari dei diversi strumenti agevolativi nazionali e regionali attivati sull’area di crisi. E’ stata attivata anche
un’azione di comunicazione sul quotidiano Sole24ore.
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Azioni per l’attuazione del PRRI -

Azione III: Azioni di Promozione (1/3)



Pagina 

web

Invitalia

E’ stata creata nel sito web istituzionale di Invitalia di una sezione dedicata, articolata in:

• Il Progetto di riconversione e riqualificazione: contenuti del PRRI, le finalità, gli strumenti attivati, i

soggetti istituzionali coinvolti, l'ambito geografico di applicazione;

• Contatti: riferimenti (numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica dedicato, contact form, indirizzo

dell’info-point territoriale);

• Incentivi gestiti da Invitalia: descrizione dei contenuti degli avvisi e format di domanda;

• Politiche del Lavoro: indicazione del bacino dei lavoratori da ricollocare e degli interventi di sostegno;

• Sistema Locale del Credito: ove sono disponibili le informazioni relative agli Istituti di credito dell’area

di crisi che hanno aderito al Progetto;

• Agenda: calendario degli eventi;

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-centro-

italia/livorno

suddivisa nelle seguenti pagine: Livorno; Incentivi per investimenti e ricerca; Sistema locale del credito;

Politiche del lavoro; Informazioni; Normativa.

Assistenza a 

distanza

Invitalia

20 febbraio 2017

A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite,

attraverso i canali dell'assistenza a distanza;

• indirizzo e-mail dedicato: rilanciolivorno@invitalia.it

Svolto webinar sugli strumenti agevolativi attivi nell’area di crisi.
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Azioni per l’attuazione del PRRI -

Azione III: Azioni di Promozione (2/3)

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-centro-italia/livorno
mailto:rilanciolivorno@invitalia.it


Numero verde ed 

info-point

Camera di Commercio della 

Maremma e del Tirreno 

E’ stato attivato, a cura della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno , un numero

telefonico dedicato e di un info-point per l'erogazione di un servizio di prima informazione sulla

offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell’info-point sono stati specificatamente formati

(21/11/2016) da Invitalia e dalla Regione Toscana;

Info point: Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno , in Piazza del Municipio 48,

Livorno Dal lunedì al venerdì: 9.00-12.30 Martedì e giovedì: anche 15.00-17.00 Tel. 0586-

231319 - 0586-231227.

Campagna di 

advertising

Invitalia

E’ stata diffusa una newsletter (mailing list che include le organizzazioni intermediarie

Camere di Commercio, Associazioni di categorie, Associazioni settoriali). E’ stato realizzato

materiale informativo cartaceo (depliant) per rappresentare sinteticamente le opportunità di

investimento e gli elementi di convenienza insediativa;

Predisposizione ed invio newsletter di promozione dei webinar.
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Azioni per l’attuazione del PRRI -

Azione III: Azioni di Promozione (3/3)



«Area di crisi di Trieste»

AdP scaduto il 27 luglio 2020
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Accordo di Programma - AdP

✓ MiSE, MIT, MATTM, MLPS, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste,

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e Invitalia hanno

sottoscritto l’Accordo di Programma per l’attuazione del «Progetto di

Riconversione e Riqualificazione Industriale dell’area di crisi industriale

complessa di Trieste», finalizzato a:

➢ rafforzare e riqualificare le imprese presenti sul territorio;

➢ attrarre nuove iniziative imprenditoriali;

➢ sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.

✓ L’AdP ha una dotazione complessiva di risorse finanziarie pari a 15 milioni di

euro a valere sulla legge 181/89. Il 3 luglio 2019 l’Agenzia ha comunicato al

MISE il mancato impegno delle risorse stanziate, a seguito degli esiti istruttori.

27 luglio 

2017
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Aree industriali disponibili

✓ La collaborazione con i Comuni dell’area di crisi ha avuto inizio il 1° marzo 2016 nel

Comune di Trieste con l’incontro di presentazione dei principali contenuti del PRRI e

dell’invito (call) a manifestare interesse ad investire nell’area

✓ Nell’incontro del 22 marzo 2016 con i Comuni dell’area, sempre a Trieste, ogni

Amministrazione ha indicato gli spazi industriali (immediatamente disponibili e/o con

fruibilità differita), utilizzabili dai potenziali investitori ed un referente aree produttive.

La ricognizione effettuata è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia dedicata

a Trieste

✓ Principali risultati:

➢ 3 Comuni rispondenti (Comune di Muggia, San Dorligo della Valle e Trieste)

➢ N. 2 lotti disponibili edificabili nel Comune di Muggia per una superficie 

complessiva 20.134 mq 

➢ N. 19 capannoni industriali situati tra i Comuni di Trieste, San Dorligo della 

Valle e Muggia

22 marzo  

2016

1 marzo  

2016
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✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività

imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, è stato

attivato il tavolo di confronto con gli operatori degli istituti di credito e dei confidi

operanti nei Comuni interessati dall’area di crisi

✓ Le banche che hanno aderito all’iniziativa sono 7 presenti nei 3 Comuni dell’area di

crisi, con l’obiettivo di applicare alle imprese fruitrici delle agevolazioni, le migliori

condizioni contrattuali possibili, nell’ambito della propria autonomia gestionale

✓ L’elenco dei referenti bancari è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia

dedicata a Trieste

Azioni per l’attuazione del PRRI: Sistema del credito

22 marzo  

2016
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Call for interest

✓ Riunione tecnico–informativa nel Comune di Trieste per informare il territorio

(Comuni, operatori del credito, associazioni di categoria) sull’operatività della

call e sulle modalità di compilazione dei format di adesione da parte dei potenziali

investitori contenuti

✓ Lancio della call per rilevare le manifestazioni di interesse ad investire nell’area di

crisi, promossa da MiSE, Regione Friuli Venezia Giulia ed Invitalia e finalizzata a

definire la gamma degli strumenti agevolativi da attivare sul territorio (finestra

temporale 15 marzo - 15 aprile 2016)

✓ Principali risultati:

➢ 29 manifestazioni d’interesse pervenute

➢ per un totale di 96,8 mln€ di investimenti e 381 nuovi occupati previsti

➢ per iniziative di ampliamento e/o diversificazione produttiva

➢ 13 proposte sopra la soglia di investimento di 1,5 mln€ che hanno

concentrato la quasi totalità degli investimenti previsti

15 marzo  

2016 

1 marzo  

2016
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Definizione ambiti prioritari

43

La Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della promozione di nuovi investimenti nell’area di

crisi, ha individuato, coerentemente con i risultati della call e in linea con i settori previsti dalla

Legge 181/89 i seguenti ambiti prioritari:

✓ nuove lavorazioni che verranno introdotte dalla Siderurgica Triestina srl (previste 

dall’AdP ex art. 252-bis del D.Lgs. 152/06 del 21.11.2014)

✓ settore offshore (connesso alle tecnologie marittime)

✓ Biomed, Biotech e BIOICT (connesso alla Smart Health)

✓ I codici Ateco di riferimento sono riportati nell’Allegato 1 «Ambiti prioritari» al PRRI per 

l’area di crisi di Trieste. 



Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (1/4)

✓ L’obiettivo delle azioni di promozione è far conoscere al territorio l’intera offerta

localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa

coerenti.

✓ Incontro con gli stakeholders territoriali (Comuni/Ezit, AA.CC., istituti di credito

e Friulia Spa) per la presentazione dell’avviso L. 181/89 (modalità attuative

dell’intervento nazionale L.181/89), al fine di creare le sinergie operative

necessarie a supportare le imprese interessate ad investire nell’area

✓ Formazione tecnico–operativa agli operatori dell’info–point;

✓ L’incontro si è svolto a Trieste presso gli uffici della Regione Friuli Venezia

Giulia.

3 ottobre 2017

Promozione 

PRRI e 

L.181/89
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (2/4)

Workshop
✓ Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi

(nazionali) messi in campo per attrarre investitori nell’area. Alla sessione

seminariale sono susseguiti gli incontri one to one.

✓ Uffici della Regione Friuli Venezia Giulia, via dell’Orologio, 1 – Trieste (iscritti 8)

✓ Sala del Consiglio di Confindustria Venezia Giulia, Trieste - piazza A. e K.

Casali, 1, Trieste 34134 (iscritti 5)

22 novembre 2017

18 ottobre 2017

Assistenza a 

distanza

16 ottobre 2017

✓ A valle dell’azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono

state gestite attraverso i canali dell’assistenza a distanza

✓ e-mail: rilanciotrieste@invitalia.it

✓ Webinar sugli strumenti agevolativi organizzato presso Invitalia (10 iscritti, 6

partecipanti effettivi)
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (3/4)

✓ Nel sito web istituzionale di Invitalia è stata creata una sezione dedicata

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-

complesse-nord-italia/trieste suddivisa nelle seguenti pagine:

✓ Il progetto di riconversione e riqualificazione di Trieste; Incentivi; Sistema locale

del credito, Politiche del lavoro; Informazioni; Normativa

Pagina web

Campagna 

advertising

✓ Per gli eventi promozionali, Invitalia si è occupata della campagna advertising

(Sole 24 ore), dei comunicati stampa, e della realizzazione di un leaflet

informativo sul «Programma di rilancio Trieste».
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (4/4)

Info-point

✓ Presso Aries - Azienda speciale della CCIAA di Trieste è stato attivato un info-

point per la prima informazione sull’offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori

dell’info-point sono stati specificatamente formati (3 ottobre 2017) da Invitalia e

dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Nel prosieguo delle attività è stata attivata

l’assistenza necessaria agli operatori per rispondere alle richieste di

approfondimento del territorio.

✓ Piazza della Borsa, 14 Trieste, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.30 alle 12.30 e dal lunedì al mercoledì dalle ore 14.00 alle 17.00  Tel. 040 

6701400

Trieste

Numero 

verde

➢ Numero verde 848 886 886

➢ e-mail: info@invitalia.it

➢ www.invitalia.it

Invitalia
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Accordo di Programma - AdP

✓ Presidenza del Consiglio dei Ministri, MiSE, ANPAL, MIT, Regione Molise e

Invitalia hanno sottoscritto l’Accordo di Programma per l’attuazione del

«Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell’area di crisi di

Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell’indotto», finalizzato a:

➢ rafforzare e riqualificare le imprese presenti sul territorio;

➢ attrarre nuove iniziative imprenditoriali;

➢ sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.

✓ L’AdP ha una dotazione complessiva di risorse finanziarie pari a 45,58 milioni di

euro (15 mln€ di risorse nazionali; 30,58 mln€ di risorse regionali).

27 luglio 

2017
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Stato di attuazione del PRRI: Aree industriali disponibili

✓ La collaborazione con i Comuni dell’area di crisi ha avuto inizio il 12 maggio

2016 con l’incontro di presentazione del PRRI nel territorio del Comune di

Campobasso

✓ Successivamente, ogni Amministrazione comunale ha indicato gli spazi

industriali (immediatamente disponibili e/o con fruibilità differita), utilizzabili dai

potenziali investitori

✓ La ricognizione effettuata è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia

dedicata a «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell’indotto»

✓ Principali risultati:

➢ Numero Comuni rispondenti = 49 su 67

➢ Totale lotti disponibili = 196

➢ Superficie complessiva = 4.609.706  mq

3 giugno 

2016

12 maggio 

2016
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Stato di attuazione del PRRI: Sistema del credito

✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività

imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Molise, è stato attivato il tavolo di

confronto con gli operatori dei 46 istituti di credito operanti nei Comuni interessati

dall’area di crisi

✓ Le banche ed i confidi che hanno aderito all’iniziativa sono 4, con l’obiettivo di

applicare alle imprese fruitrici delle agevolazioni, le migliori condizioni contrattuali

possibili, nell’ambito della propria autonomia gestionale e discrezionale

✓ L’elenco dei referenti bancari è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia

dedicata a «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell’indotto»

✓ Formazioni operatori sull’avviso L. 181/89, presso Regione Molise, via Genova,

Campobasso

12 maggio 

2016

29 settembre 

2017
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Stato di attuazione del PRRI: Call for interest

✓ Lancio della Call, ad opera di Invitalia, (chiusa in data 10 ottobre 2016) per

raccogliere le manifestazioni d’interesse ad investire nell’area di crisi industriale

di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto molisano

✓ Incontro tecnico-istituzionale con gli stakeholders (Comuni, AA.CC., istituti di

credito) avente lo scopo di informare il territorio sull’operatività della call e sulle

modalità di compilazione del format di adesione da parte dei potenziali investitori.

L’incontro si è tenuto presso gli uffici della Regione Molise, via Genova 11 -

86100 Campobasso

✓ Principali risultati:

➢ 979 manifestazioni d’interesse pervenute, per un totale di 1.604 mln€ di

investimenti e oltre 10.500 addetti previsti

➢ 117 proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L. 181/89; 8 grandi

progetti sopra i 20 mln€, di cui 1 progetto altamente strategico per la Regione

Molise (riqualificazione del complesso ex GAM)

04 agosto 

2016
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N.B: Per il finanziamento dei progetti di investimento produttivo nell’area di crisi, la Regione Molise, nell’ambito del GdCC, ha deciso di non

prevedere alcuna premialità che si basi su specifici ambiti settoriali di investimento, sia che si tratti di finanziamenti nazionali, sia che si tratti di

strumenti regionali



Stato di attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (1/4)

✓ L’obiettivo delle azioni di promozione è far conoscere al territorio l’intera offerta

localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa

coerenti

➢ Formazione operatori info-point sull’avviso L. 181/89, presso gli uffici di Invitalia

➢ Incontro con stakeholders (Comuni, AA.CC., istituti di credito): presentazione

avviso L.181/89, presso Regione Molise, via Genova, Campobasso

Promozione 

PRRI e 

L.181/89

Evento 

istituzionale

2 ottobre 2017

✓ Promosso dal MiSE, con la partnership operativa della Regione Molise, è stato

organizzato al fine di presentare al sistema imprenditoriale ed istituzionale

l’offerta localizzativa del PRRI, con approfondimenti sul mix di strumenti

informativi messi a disposizione per facilitare l’accesso alle opportunità di

investimento ed occupazione nell’area di crisi

➢ Sala consiliare della Provincia di Isernia, via Giovanni Berta, 1 (IS)

18 settembre 2017

29 settembre 2017
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Stato di attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (2/4)

Workshop

Assistenza a 

distanza

27 settembre 2017

✓ Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi

(nazionali e regionali) messi in campo per attrarre investitori nell’area. I

workshop sono stati organizzati anche in funzione della finestra temporale di

apertura degli avvisi pubblici (Regione Molise, Invitalia). Alla sessione

seminariale sono susseguiti gli incontri one to one.

➢ Consorzio Sviluppo industriale di Pozzilli, IS (15 iscritti)

➢ SviluppoItaliaMolise, Campochiaro, CB (14 iscritti)

4 ottobre 2017

8 novembre 2017

✓ A valle dell’azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono

state gestite attraverso i canali dell’assistenza a distanza.

➢ e-mail: rilanciomolise@invitalia.it

➢ Webinar sugli strumenti agevolativi organizzato presso Invitalia (111

iscritti, 92 partecipanti effettivi)
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Stato di attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (3/4)

✓ Nel sito web istituzionale di Invitalia è stata creata una sezione dedicata

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-

complesse-sud-e-isole/venafro-campochiaro-bojano suddivisa nelle seguenti

pagine:

▪ Il progetto di riconversione e riqualificazione di Venafro-Campochiaro-Bojano;

Incentivi per investimenti e ricerca; Infrastrutture; Sistema locale del credito;

Politiche attive del lavoro; Informazioni; Normativa

Pagina web

Campagna 

advertising

✓ Per gli eventi promozionali, Invitalia si è occupata della campagna advertising

via web, dei comunicati stampa (Sole 24 ore), e della realizzazione di un leaflet

informativo su «Programma di rilancio Molise».
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Stato di attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (4/4)

Info-point
✓ Presso SviluppoItalia Molise è stato attivato un info-point per la prima

informazione sull’offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell’info-point sono

stati specificatamente formati (18 settembre 2017) da Invitalia. Nel prosieguo

delle attività è stata attivata l’assistenza necessaria agli operatori per rispondere

alle richieste di approfondimento del territorio.

✓ Via Crispi, 1/C, Campobasso, aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 10 

alle 13 e dalle 15 alle 17:30; il venerdì dalle 9 alle 13 Tel. 0874 360500; e-mail: 

areadicrisi@sviluppoitaliamolise.it

Numero 

verde
➢ Numero verde 848 886 886

➢ e-mail: info@invitalia.it

➢ www.invitalia.it

Invitalia
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Stato di attuazione del PRRI: Interventi infrastrutturali*

✓ Elettrificazione tratta ferroviaria «Isernia-Roccaravindola»: la linea ferroviaria

collega il Molise alla Campania e in particolare la provincia di Isernia alla

direttrice Roma - Napoli via Cassino. Importo totale intervento: 15 mln€

✓ Ammodernamento e completamento polo logistico e intermodale del nucleo

industriale «Isernia-Venafro»: lo scopo è quello di rilanciare le aree industriali

mediante la realizzazione di opere funzionali a nuovi insediamenti. Importo

totale intervento: 15 mln€
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* Azioni prive di dotazione finanziaria in AdP (risorse individuate con correlazione al Patto per il Molise).



«Area di crisi di Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno»
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AdP scaduto il 28 luglio 2020



Accordo di Programma - AdP

✓ MiSE, ANPAL, MIT, MATTM, Regione Marche, Regione Abruzzo, Provincia di 

Ascoli Piceno, Provincia di Teramo e  Invitalia hanno sottoscritto l’Accordo di 

Programma per l’attuazione del «Progetto di Riconversione e Riqualificazione 

Industriale dell’area di crisi di Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno», finalizzato a:

➢ rafforzare e riqualificare le imprese presenti sul territorio;

➢ attrarre nuove iniziative imprenditoriali;

➢ sostenere la nascita di nuove iniziative giovanili e a progetti volti a garantire la

continuità aziendale;

➢ promuovere programmi di investimento di grandi dimensioni;

➢ sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; 

➢ valorizzare le filiere agroalimentare e turistico-culturale;

➢ sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.

✓ L’AdP ha una dotazione complessiva di risorse finanziarie pari a 61,557 milioni di 

euro (32 stanziati dal MiSE: 17 mln€ per la Valle del Tronto Piceno e 15 mln€ per 

la Val Vibrata; 14,807 dalla Regione Marche e 14,750 dalla Regione Abruzzo)

28 luglio 

2017
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Aree industriali disponibili

✓ La collaborazione con i Comuni dell’area di crisi ha avuto inizio con due

incontri di presentazione del PRRI, che si sono tenuti:

➢ 28/04/2016 Consorzio Piceno Consind, Marina del Tronto (AP)

➢ 31/05/2016 Hotel Lido, Lungomare Marconi, Alba Adriatica (TE)

✓ Successivamente, ogni Amministrazione comunale ha indicato gli spazi

industriali (immediatamente disponibili e/o con fruibilità differita), utilizzabili

dai potenziali investitori

✓ La ricognizione effettuata è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia

dedicata a «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno»

✓ Principali risultati:

➢ Numero Comuni rispondenti = 31 su 53 (23 comuni marchigiani e 8 

comuni abruzzesi)

➢ Totale lotti disponibili = 189 (di cui 150 Marche e 39 Abruzzo)

➢ Superficie complessiva = 6.946.194 mq (di cui mq 5.828.235 Marche e 

mq 1.117.9590 Abruzzo)

18 giugno 

2016

28 aprile 

2016

31 maggio 

2016
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Sistema del credito

✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività

imprenditoriali, in collaborazione con la Regioni, è stato attivato il tavolo di

confronto con gli operatori dei 181 istituti di credito (135 filiali in provincia di

Ascoli Piceno , 5 in provincia di Fermo e 41 in provincia di Teramo) operanti nei

Comuni interessati dall’area di crisi

✓ Le banche ed i confidi che hanno aderito all’iniziativa sono 10, con l’obiettivo di

applicare alle imprese fruitrici delle agevolazioni, le migliori condizioni

contrattuali possibili, nell’ambito della propria autonomia gestionale e

discrezionale

✓ L’elenco dei referenti bancari è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia

dedicata a «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno»

✓ Formazioni operatori sull’avviso L. 181/89, presso Villa Corallo, Via Metella

Nuova, 37, 64027 Sant'Omero TE

28 aprile 

2016

04 ottobre 

2017
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Call for interest

✓ Lancio della call, ad opera di Invitalia, (chiusa in data 14 ottobre 2016) per raccogliere le

manifestazioni d’interesse ad investire nell’area di crisi industriale di Val Vibrata-Valle del

Tronto Piceno

✓ Incontro tecnico-istituzionale con gli stakeholders (Comuni, AA.CC., istituti di credito)

avente lo scopo di informare il territorio sull’operatività della call e sulle modalità di

compilazione del format di adesione da parte dei potenziali investitori:

➢ 15/09/2016 presso Consorzio Piceno Consind, Zona Servizi Collettivi di Marino del

Tronto (AP)

➢ 30/09/2016 presso Villa Corallo, Via Metella Nuova, 37, 64027 Sant'Omero (TE)

✓ Principali risultati:

➢ 756 manifestazioni pervenute, per un totale di circa 1.584 mln€ di investimenti e

oltre 8.100 addetti incrementali previsti

➢ 171 proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L. 181/89; 8 grandi progetti

sopra i 20 mln€, 6 potenzialmente coerenti con la normativa dei CdS (3 in Regione

Marche e 3 in Regione Abruzzo)

15 settembre 

2016

30 settembre 

2016
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Definizione ambiti prioritari

63

Per la promozione di nuovi investimenti nell’area di crisi, sulla base degli indirizzi

strategici del GdCC, le Regioni Marche e Abruzzo, hanno individuato, coerentemente con

i risultati della call e in linea con i settori previsti dalla Legge 181/89, i seguenti ambiti

prioritari:

Codici ATECO 2007 Descrizione classe 

C - 10 Industria alimentare

C - 13 Industrie tessili 

C - 14 Confezione di articoli di abbigliamento 

C - 20 Fabbricazione di prodotti chimici 

C - 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

C - 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

C - 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

C - 31.09.01
Fabbricazione mobili per arredo domestico (valido per la Regione 

Marche)

I - 55 Alloggio



Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (1/4)

✓ L’obiettivo delle azioni di promozione è far conoscere al territorio l’intera offerta

localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa

coerenti.

✓ Evento di presentazione della call, presso Confindustria Ascoli Piceno

✓ Evento di presentazione della call, presso Villa Corallo, Via Metella Nuova, 37,

Sant'Omero (TE).

✓ Formazione operatori info-point sull’avviso L. 181/89, presso Invitalia

✓ Presentazione avviso L.181/89, presso Villa Corallo, Via Metella Nuova, 37,

Sant'Omero (TE).

Promozione 

PRRI e 

L.181/89

Evento 

istituzionale

27 settembre 2017

✓ Promosso dal MiSE, con la partnership operativa delle Regioni Marche e

Abruzzo, è stato organizzato al fine di presentare al sistema imprenditoriale ed

istituzionale l’offerta localizzativa del PRRI, con approfondimenti sul mix di

strumenti informativi messi a disposizione per facilitare l’accesso alle

opportunità di investimento ed occupazione nell’area di crisi.

➢ Piceno Consind, Via della Cardatura, Marino del Tronto (AP)

19 settembre 2016

25 settembre 2017

04 ottobre 2017

30 settembre 2016
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (2/4)

Workshop

Assistenza a 

distanza

3 ottobre 2017

✓ Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi

(nazionali e regionali) messi in campo per attrarre investitori nell’area. I

workshop sono stati organizzati anche in funzione della finestra temporale di

apertura degli avvisi pubblici (Regione Abruzzo, Regione Marche, Invitalia). Alla

sessione seminariale sono susseguiti gli incontri one to one.

➢ Piceno Consind, Ascoli Piceno (28 iscritti)

➢ Sala Consiliare Comune, Martinsicuro – Teramo (9 iscritti)

➢ Villa Corallo, Sant'Omero – Teramo (6 iscritti)

11 ottobre 2017

7 dicembre 2017

✓ A valle dell’azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono

state gestite attraverso i canali dell’assistenza a distanza.

➢ e-mail: rilanciovibratapiceno@invitalia.it

➢ Webinar sugli strumenti agevolativi organizzato presso Invitalia (82 iscritti, 54

partecipanti effettivi)

15 novembre 2017
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (3/4)

✓ Nel sito web istituzionale di Invitalia è stata creata una sezione dedicata

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-

complesse-centro-italia/val-vibrata-valle-del-tronto-piceno suddivisa nelle

seguenti pagine:

▪ Il progetto di riconversione e riqualificazione di Val Vibrata – Valle del Tronto

Piceno; Incentivi per investimenti e ricerca; Infrastrutture; Semplificazione delle

procedure; Sistema locale del credito; Politiche attive del lavoro; Informazioni;

Normativa

Pagina web

Campagna 

advertising

✓ Per gli eventi promozionali, Invitalia si è occupata della campagna advertising

via web, dei comunicati stampa (Sole 24 ore), e della realizzazione di un Leaflet

informativo su «Programma di rilancio VibrataPiceno».
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (4/4)

Info-point
✓ Due info-point attivati:

➢ Info-point Regione Abruzzo - Dipartimento dello sviluppo economico, Via

Passolanciano, 75 – Pescara, aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 9

alle 13 Tel. 085 7672320; e-mail: renata.durante@regione.abruzzo.it

➢ Info-point Regione Marche – Piceno Consind, Via della Cardatura, snc, Zona

Servizi Collettivi - Ascoli Piceno, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle

10 alle 13; il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17 Tel. 0736 277408; e-mail:

areadicrisipiceno@regione.marche.it

Numero 

verde
➢ Numero verde 848 886 886

➢ e-mail: info@invitalia.it

➢ www.invitalia.it

Invitalia
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Interventi infrastrutturali

✓ Completamento della S.P.3 Pedemontana Abruzzo-Marche con lo scopo di

rendere il tratto stradale più efficiente anche in rapporto al sistema delle

relazioni interregionali che si sviluppa sia in direzione nord-sud che verso Roma

e verso i paesi balcanici*.

✓ In data 13 aprile 2016 è stato istituito, nell’ambito del GdCC, un tavolo tecnico

specifico, composto da MIT, MiSE, Regione Marche, Regione Abruzzo e

Provincia di Teramo, allo scopo di delineare i percorsi e le risorse da attivare in

ambito infrastrutturale.
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Tavolo 

tecnico

13 aprile 2016

* Azione di competenza regionale e priva di dotazione finanziaria. Successivamente alla data del 13 aprile 2016 non vi è stata 

ulteriore convocazione del Tavolo tecnico.
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«Area di crisi di Savona»



30 marzo 

2018

70

Accordo di Programma - AdP



31 luglio 

2020

Atto Integrativo 31 luglio 2020

71



La superficie totale delle aree pubbliche produttive disponibili è di 180.000 m2.

I Comuni con aree produttive pubbliche disponibili sono:

►Cairo Montenotte

► Calizzano

► Cengio - Millesimo

► Quiliano

► Vado Ligure

►Villanova d’Albenga

Inoltre su iniziativa della Regione Liguria, della Provincia di Savona e delle Amministrazioni Comunali

dell’area di crisi è stata effettuata una procedura ricognitiva sulle aree produttive disponibili di

proprietà di privati.

In collaborazione con la Regione Liguria, la Provincia di Savona e con i referenti

individuati dalle singole Amministrazioni Comunali dell’area di crisi industriale complessa

di Savona, è stata realizzata la ricognizione delle aree per insediamenti produttivi

(immediatamente disponibili - fruibilità differita) al fine di identificare le aree industriali

utilizzabili dai potenziali investitori.

L’azione prevista dal PRRI è stata completata

27 marzo

2017
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Aree industriali disponibili



Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle attività

imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Liguria, la Provincia di Savona è stato

attivato un tavolo di confronto con gli operatori del credito presenti nei Comuni dell’area di

crisi. È stata definita una collaborazione operativa con gli Istituti di credito sotto indicati,

nel pieno rispetto della loro autonomia gestionale e discrezionale, per assicurare alle

imprese beneficiarie delle agevolazioni, le migliori condizioni creditizie possibili e

meccanismi di anticipazione degli investimenti.

30 marzo 

2017

Carige Banco 

BPM

Giornata di formazione sui contenuti delle agevolazioni erogata ai referenti individuati dagli Istituti

di Credito.

8 Maggio 

2018
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Inoltre sono stati proposti ambiti di collaborazione con Mediocredito Centrale in

riferimento ai prodotti di maggior interesse per le imprese dell’area di crisi (accesso al

Fondo centrale di garanzia, finanziamenti chirografari) anche in pool con le banche locali.

L’azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell’arco dell’operatività dell’AdP 

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Sistema del Credito



✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività

imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Liguria, sono stati attivati tavoli di

confronto con le principali associazioni di categoria e altri soggetti portatori di

interesse operanti nei Comuni interessati dall’area di crisi (Comitato territoriale

area di crisi di Savona).

✓ Successivamente è stato organizzato un incontro per illustrare i contenuti del

PRRI e le modalità attuative dell’intervento nazionale L. 181/89, al fine di creare le

sinergie operative necessarie a supportare le imprese interessate ad investire

nell’area.

L’azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell’arco dell’operatività dell’AdP 

30 marzo

2017
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8 maggio

2018

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Associazioni di categoria - Comitato



La collaborazione con il sistema della conoscenza (Istituti e Centri di Ricerca pubblici

e privati) è mirato a promuovere la progettualità in investimenti tecnologici ad alto

valore aggiunto tramite:

► start up innovative;

► partenariati con potenziali investitori;

► spin-off;

La collaborazione con i centri di ricerca pubblici e privati è anche finalizzata ad

individuare i driver dello “sviluppo innovativo” in grado di coniugare l’offerta di

innovazione con la capacità industriale del territorio.
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27 marzo 

2017

L’azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell’arco dell’operatività dell’AdP 

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Sistema della conoscenza



✓ Incontro tecnico-istituzionale avente lo scopo di informare il territorio (Comuni,

operatori del credito, associazioni di categoria e altri stakeholders)

sull’operatività della call e sulle modalità di compilazione del format di adesione

da parte dei potenziali investitori. L’incontro si è tenuto a Genova (GE). Nella

sezione dedicata sul sito istituzionale è stata attivata una guida per facilitare la

compilazione dei format di adesione.

✓ Lancio della Call da parte di Invitalia, (chiusura 26 ottobre 2017) per raccogliere

le manifestazioni d’interesse ad investire

✓ Principali risultati:

• 123 manifestazioni d’interesse pervenute, per un totale di 671,9 milioni di

euro di investimenti e 1.786 addetti previsti.

• 33 proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L.181/89; 7 grandi

progetti sopra i 20 mln€ di cui 1 potenzialmente coerente con i Contratti di

sviluppo.
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26 settembre 

2017

26 settembre 

2017

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Call for interest



PRRI Savona  - Definizione Settori Prioritari - Conclusioni
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Definizione ambiti prioritari



Obiettivo del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale è promuovere prioritariamente

la ricollocazione lavorativa di uno specifico bacino di riferimento individuato dalla Regione Liguria

con D.G.R. 621/2017.

La ricollocazione dei lavoratori interessati dalla crisi è favorita da:

• specifiche premialità riconosciute alle imprese beneficiarie delle agevolazioni

• incentivi per la riqualificazione del personale previsti dalla normativa regionale

• incentivi per il reimpiego previsti dalla normativa nazionale e gestiti da ANPAL

La Regione Liguria ha stanziato 2,7 milioni di euro per sostenere la formazione dei lavoratori,

aumentare i livelli di occupazione e occupabilità, migliorare e sviluppare la competitività delle

imprese.
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Formazione e Lavoro



L’obiettivo delle azioni di promozione e comunicazione è stato quello di far conoscere l’intera offerta

localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa coerenti.

Il mix di azioni e strumenti è stato pertanto proposto in funzione dei possibili beneficiari dei diversi strumenti

agevolativi nazionali e regionali attivati sull’area di crisi.

E’ stata attivata anche un’azione di comunicazione sul quotidiano Sole24ore.

Workshop

15 giugno 2018

Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi messi in campo per

attrarre investitori nell’area (Nazionali Regionali). I workshop sono stati organizzati in funzione della

finestra temporale di apertura degli avvisi pubblici (Regione Liguria - Invitalia).

Presso Unione Industriali della provincia di Savona - Via Gramsci, 10 - Savona (SV).

N° 34 iscritti (richiesti 33 incontri one to one per approfondimento sulla strumentazione agevolativa

attivabile).

19 luglio 2018 Presso il Parco Tecnologico della Val Bormida S.r.l.- Viale della Libertà, 57 - Loc Ferrania - Cairo

Montenotte (SV).

N° 16 iscritti (richiesti 16 incontri one to one per approfondimento sulla strumentazione agevolativa

attivabile).
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Azioni di Promozione (1/3)



Pagina 

web

Invitalia

E’ stata creata nel sito web istituzionale di Invitalia di una sezione dedicata, articolata in:

• Programma di rilancio: contenuti del PRRI, le finalità, gli strumenti attivati, i soggetti istituzionali

coinvolti, l'ambito geografico di applicazione;

• Contatti: riferimenti (numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica dedicato, indirizzo dell’info-point

territoriale);

• Incentivi gestiti da Invitalia: descrizione dei contenuti degli avvisi e format di domanda;

• Agenda: calendario degli eventi;

• Risultati: statistiche sulle domande, le agevolazioni concesse, le iniziative avviate.

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-nord-

italia/savona

suddivisa nelle seguenti pagine: Savona; Il Progetto; Incentivi per investimenti e ricerca; Infrastrutture;

Aree produttive; Politiche del lavoro; Informazioni; Normativa.

Assistenza a 

distanza

Invitalia

22 maggio 2018

A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite,

attraverso i canali dell'assistenza a distanza;

• indirizzo e-mail dedicato: rilanciosavona@invitalia.it

webinar sugli strumenti agevolativi attivi nell’area di crisi
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Azioni di Promozione (2/3)

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-nord-italia/savona
mailto:rilanciosavona@invitalia.it


Numero verde ed 

info-point

I.P.S. Scpa 

E’ stato attivato, a cura della Regione Liguria, un numero telefonico dedicato e di un info-point

per l'erogazione di un servizio di prima informazione sulla offerta localizzativa del PRRI. Gli

operatori dell’info-point sono stati specificatamente formati da Invitalia e dalla Regione Liguria;

Info point: Via A. Magliotto 2- Campus Universitario, Palazzina Locatelli - 17100 Savona, aperto

al pubblico nei giorni lunedì – mercoledì - venerdì, dalle 8.30 alle 13.00. Tel. 019/2302085.

Campagna di 

advertising

Invitalia

E’ stata diffusa una newsletter (mailing list che include le organizzazioni intermediarie

Camere di Commercio, Associazioni di categorie, Associazioni settoriali). E’ stato realizzato

materiale informativo cartaceo (Leaflet) per rappresentare sinteticamente le opportunità di

investimento e gli elementi di convenienza insediativa.

Predisposizione ed invio newsletter.
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L’azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell’arco dell’operatività dell’AdP 

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Azioni di Promozione (3/3)
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Interventi Infrastrutturali



«Area di crisi di Terni - Narni»

AdP scaduto il 30 marzo 2021
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Accordo di Programma - AdP

✓ Il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per le politiche attive

del lavoro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Umbria, il

Comune di Terni, il Comune di Narni hanno sottoscritto l’Accordo di

Programma per l’attuazione del «Progetto di Riconversione e Riqualificazione

Industriale dell’area di crisi di Terni-Narni», finalizzato a:

➢ rafforzare il tessuto produttivo esistente;

➢ attrarre nuovi investimenti;

➢ sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.

✓ L’AdP ha una dotazione complessiva di risorse finanziarie pari a 58,25 milioni 

di euro (20 mln€ di risorse nazionali; 38,25 mln€ di risorse regionali) 

30 marzo  

2018
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Aree industriali disponibili

✓ La collaborazione con il Comitato Istituzionale (composto dai 17 Comuni umbri

ricompresi nell’area di crisi, un rappresentante della CCIA di Terni e un

rappresentante per ciascuna associazioni di categoria) ha avuto inizio il 21 marzo

2017 con l’incontro di presentazione del PRRI nel territorio del Comune di Terni

✓ Successivamente, ogni Amministrazione comunale ha indicato gli spazi industriali

(immediatamente disponibili e/o con fruibilità differita), utilizzabili dai potenziali

investitori

✓ La ricognizione effettuata è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia

dedicata a «Terni -Narni»

✓ Principali risultati:

➢ Numero Comuni rispondenti = 10 e Sviluppumbria spa 

➢ Totale lotti disponibili = 83; Superficie complessiva = 464.749  mq

21 marzo 

2017
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Sistema del credito

✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività imprenditoriali,

in collaborazione con la Regione Umbria, è stato attivato il tavolo di confronto con gli operatori

dei 17 istituti di credito operanti nei Comuni interessati dall’area di crisi

✓ Sul territorio è operativa la società finanziaria Gepafin con capitale misto, pubblico–privato

(54% Regione Umbria, 46% 11 banche del territorio)

✓ Le banche ed i confidi che hanno aderito all’iniziativa sono 4, con l’obiettivo di applicare alle

imprese fruitrici delle agevolazioni, le migliori condizioni contrattuali possibili, nell’ambito della

propria autonomia gestionale e discrezionale

✓ Sono stati proposti ambiti di collaborazione con Mediocredito Centrale in riferimento ai prodotti

di maggior interesse per le imprese dell’area di crisi (accesso al Fondo centrale di garanzia,

finanziamenti chirografari) anche in pool con le banche locali.

✓ L’elenco dei referenti bancari è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia dedicata a

«Terni-Narni»

✓ Formazioni operatori sull’avviso L. 181/89, presso la sede di Invitalia

10 aprile 

2017

23 marzo 

2018
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Associazioni di categoria

✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività

imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Umbria, è stato attivato il tavolo

di confronto con le principali associazioni di categoria operanti nei Comuni

interessati dall’area di crisi

✓ Successivamente è stato organizzato un incontro con Confindustria Terni per

presentare il programma di rilancio dell’area e la strumentazione agevolativa

nazionale attivabile

✓ Incontro e momento di condivisione con il sistema imprenditoriale locale

10 aprile 

2017

21 aprile 

2017
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10 luglio 

2018



Azioni per l’attuazione del PRRI: Sistema della conoscenza

✓ Al fine di favorire la progettualità in investimenti ad alto valore aggiunto e per

individuare i driver dello “sviluppo innovativo” in grado di coniugare l’offerta di

innovazione con la capacità industriale del territorio, è stata attivata una

collaborazione con istituti e centri di ricerca pubblici e privati

✓ La collaborazione ha avuto inizio il 31 maggio 2017 con l’incontro di presentazione

del PRRI nel territorio del Comune di Terni

31 maggio 

2017
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Call for interest

✓ Incontro tecnico-istituzionale avente lo scopo di informare il territorio (Comuni,

operatori del credito e altri stakeholders) sull’operatività della call e sulle

modalità di compilazione del format di adesione da parte dei potenziali

investitori. L’incontro si è tenuto presso gli uffici della Sala Consiliare del

Comune di Terni

✓ Lancio della Call da parte di Invitalia, (chiusura 4 agosto 2017) per raccogliere

le manifestazioni d’interesse ad investire

✓ Principali risultati:

➢ 212 manifestazioni d’interesse pervenute, per un totale di 612,5 milioni di

euro di investimenti e oltre 2.131 addetti addetti previsti

➢ 20 proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L.181/89; 4 grandi

progetti sopra i 20 mln€

04 Luglio 

2017
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26 giugno 

2017



Azioni per l’attuazione del PRRI: Definizione ambiti prioritari

90

✓ Sulla base degli indirizzi strategici del GdCC, delle linee guida indicate dalla Regione Umbria e

delle risultanze della call, sono stati individuati gli ambiti prioritari d’investimento per il rilancio

industriale e produttivo dell’area, secondo una combinazione a matrice di fabbisogni:

✓ settoriali/verticali (chimica verde, metallurgia con relative filiere produttive e 

agroalimentare);

✓ tecnologici/orizzontali (manifattura intelligente: efficientamento energetico, ambiente, 

economia circolare ed innovazione).

Codici ATECO 2007 Descrizione classe 

C - 10 Industria alimentare 

C - 11 Industria delle bevande

C - 13 Industrie tessili 

C - 20 Fabbricazione di prodotti chimici

C - 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche*

C - 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

C - 24 Metallurgia

C - 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 

E - 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali** 

* Limitatamente ai prodotti in bioplastica biodegradabili e compostabili

** Limitatamente ai rifiuti di origine industriale e commerciale 



Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (1/4)

✓ L’obiettivo delle azioni di promozione è far conoscere al territorio l’intera offerta

localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa

coerenti

➢ Incontro col sistema imprenditoriale e istituzionale: «Piano di rilancio e

strumentazione agevolativa» presso Centro Multimediale piazzale Bosco,

Terni

➢ Incontro Confindustria Terni per la presentazione agli associati dei bandi relativi

agli incentivi nazionali e regionali presso la sede di Confindustria

➢ Formazione operatori info-point sull’avviso L. 181/89, presso Invitalia

Promozione 

PRRI e 

L.181/89

Evento 

istituzionale

3 maggio 2018

✓ Promosso dal MiSE, con la partnership operativa della Regione Umbria, è stato

organizzato al fine di presentare al sistema imprenditoriale ed istituzionale

l’offerta localizzativa del PRRI, con approfondimenti sul mix di strumenti

informativi messi a disposizione per facilitare l’accesso alle opportunità di

investimento ed occupazione nell’area di crisi. L’evento si è svolto presso

Sviluppumbria Spa

25 maggio 2018

19 giugno 2018
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23 marzo 2018



Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (2/4)

Workshop

Assistenza a 

distanza

22 maggio 2018

✓ Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi

(nazionali e regionali) messi in campo per attrarre investitori nell’area. I

workshop sono stati organizzati anche in funzione della finestra temporale di

apertura degli avvisi pubblici (Regione Umbria, Invitalia). Alla sessione

seminariale sono susseguiti gli incontri one to one.

➢ Sede: Sviluppumbria, Sede di Terni, Strada delle Campore, 13 05100 Terni

➢ Sede: Palazzo Eroli, Sala del Camino, Via Aurelio Staffi, 05030 Narni (TR)

12 giugno 2018 

✓ A valle dell’azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono

state gestite attraverso i canali dell’assistenza a distanza.

➢ e-mail: rilancioterninarni@invitalia.it

➢ Webinar sugli strumenti agevolativi organizzato presso Invitalia (12 partecipanti)
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17 luglio 2018 

mailto:rilancioterninarni@invitalia.it


Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (3/4)

✓ Nel sito web istituzionale di Invitalia è stata creata una sezione dedicata

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-

complesse-centro-italia/terni---narni suddivisa nelle seguenti pagine:

➢ Il Progetto di riconversione e riqualificazione di Terni-Narni; Incentivi;

Infrastrutture; Sistema locale del credito; Politiche attive del lavoro; Informazioni;

Normativa.

Pagina web

Campagna 

advertising
✓ Per gli eventi promozionali, Invitalia si è occupata della campagna advertising

via web, dei comunicati stampa (Sole 24 ore), e della realizzazione di un leaflet

informativo sul «Programma di rilancio Terni-Narni».
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https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-centro-italia/terni---narni


Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (4/4)

Info-point
✓ Presso Sviluppumbria è stato attivato un info-point per la prima informazione

sull’offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell’info-point sono stati

specificatamente formati (23/03/2017) da Invitalia. Nel prosieguo delle attività è

stata attivata l’assistenza necessaria agli operatori per rispondere alle richieste di

approfondimento del territorio.

➢ Info-point c/o Sviluppumbria Sede di Terni

➢ Strada delle Campore, 13 05100 Terni.  Orario sede: lun-gio 8.30-13.30; 14.30-

17.30; ven 8.30–13.30  - Tel. 0744 80601 - 0744 58542

Numero 

verde
➢ Numero verde 848 886 886

➢ e-mail: info@invitalia.it

➢ www.invitalia.it

Invitalia
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mailto:info@invitalia.it


Azioni per l’attuazione del PRRI : Interventi infrastrutturali e ambientali

✓ Miglioramento del collegamento della Bretella di variante Staino – Pentima - Via Breda –

Innesto Terni-Rieti-San Carlo; completamento della Bretella di ex Terni Rieti Strada dei

Confini – Flaminia – Salara; Piastra Logistica Terni-Narni; posa in opera della fibra ottica per

le reti telematiche e la digitalizzazione delle imprese; qualificazione della mobilità ferroviaria

con la capitale*.

✓ Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica prospiciente gli stabilimenti di Papigno;

✓ Bonifica di due edifici e terreni riferiti agli ex stabilimenti industriali di Papigno.

✓ Il GdCC, nella riunione del 27 luglio 2017, ha attivato un Tavolo tecnico composto da MiSE,

MIT, Regione Umbria e Invitalia per definire i possibili percorsi attuativi

✓ Il Tavolo tecnico si è riunito in data 16 ottobre 2019, su richiesta dei Comuni di Terni e di

Narni, al fine di individuare possibili percorsi per l’attivazione delle risorse necessarie alla

realizzazione delle opere inserite in AdP, considerata la parziale copertura finanziaria.
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Tavolo 

tecnico

Infrastrutture

Ambiente 
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«Area di crisi di Taranto»

AdP scaduto il 26 aprile 2021



26 aprile 

2018
MiSE, Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL, MATTM, MIT, Regione Puglia, Provincia di

Taranto, Comune di Taranto, Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio e Invitalia hanno sottoscritto

l’Accordo di Programma per l’attuazione del “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale

dell’area di crisi industriale complessa di Taranto” finalizzato:

• al rafforzamento del tessuto produttivo esistente tramite riqualificazione delle produzioni

• all’attrazione di nuovi investimenti finalizzati alla diversificazione produttiva e alla valorizzazione del

patrimonio immobiliare non utilizzato dell’ASI e dell’Autorità Portuale

• al potenziamento della logistica connessa alle attività portuali

Risorse finanziarie previste: 30 milioni di euro (a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale

“Imprese e competitività” 2014-2020 FESR Asse III). Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico

23 aprile 2021 (inerente la ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di riconversione e

riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio

1989, n. 181) all’art. 2 comma 2, è stato previsto che la copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione

degli Accordi di Programma di Taranto e Gela viene ad essere finanziata tramite le risorse del Fondo per

la Crescita Sostenibile. Questo in quanto l’utilizzo delle risorse comunitarie non è più compatibile con il

termine di ammissibilità della spesa fissato dai regolamenti comunitari e si compensano quindi le risorse

PON IC con le risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile.
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Accordo di Programma - AdP



In collaborazione con la Regione Puglia e con i referenti individuati dalle singole Amministrazioni

Comunali dell’area di crisi industriale complessa di Taranto, è stata realizzata la ricognizione delle

aree per insediamenti produttivi (immediatamente disponibili - fruibilità differita) al fine di

identificare le aree industriali utilizzabili dai potenziali investitori.

4 ottobre

2016

Comune di Taranto

• lotti  5 disponibili per 35.071 mq

Comune di Crispiano

• lotti  21 disponibili per 37.400 mq

Comune di Massafra

• lotti  10 disponibili per 16.243 mq

Comune di Statte

• lotti  142 disponibili per 300.018 mq
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Inoltre l’Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio ha comunicato di gestire, nel territorio del Comune di Taranto in

zona S.I.N., aree demaniali libere per totali mq 1.500.000.

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Aree industriali disponibili



99

4 ottobre 

2016

La collaborazione con il sistema della conoscenza (Istituti e Centri di Ricerca pubblici e privati) è

mirata a promuovere la progettualità in investimenti tecnologici ad alto valore aggiunto tramite:

► start up innovative

► partenariati con potenziali investitori

► spin-off

Nella Regione sono presenti enti che operano nell’ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico.

L’area di crisi è esterna al circuito regionale dei Distretti Industriali, che normalmente si fanno portavoce

dei fabbisogni di innovazione del territorio favorendo la collaborazione con il sistema della conoscenza.

La collaborazione con i Centri di Ricerca pubblici e privati è anche finalizzata ad individuare i driver

dello “sviluppo innovativo” in grado di coniugare l’offerta di innovazione con la capacità industriale del

territorio.

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Sistema della conoscenza



✓ Incontro tecnico-istituzionale avente lo scopo di informare il territorio (Comuni,

operatori del credito, associazioni di categoria e altri stakeholders)

sull’operatività della call e sulle modalità di compilazione del format di adesione

da parte dei potenziali investitori. L’incontro si è tenuto a Taranto (TA). Nella

sezione dedicata sul sito istituzionale è stata attivata una guida ed un video

tutorial per facilitare la compilazione dei format di adesione.

✓ Lancio della Call da parte di Invitalia, (chiusura 3 febbraio 2017) per raccogliere

le manifestazioni d’interesse ad investire

✓ Principali risultati:

▪ 120 manifestazioni d’interesse pervenute, per un totale di 594,8 milioni di

euro di investimenti e 2.421 addetti previsti.

▪ 29 proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L.181/89; 5 grandi

progetti sopra i 20 mln€ di cui 3 potenzialmente coerente con i Contratti di

sviluppo.
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19 gennaio 

2017

13 dicembre 

2016

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Call for interest
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Definizione ambiti prioritari

PRRI Taranto - Definizione Settori Prioritari - Conclusioni



Le politiche attive per il lavoro mirano a:

• promuovere l’occupazione nell'area di crisi, con particolare attenzione alla riqualificazione e ricollocazione dei

lavoratori del bacino di riferimento;

• rendere più attrattive le condizioni per i nuovi investimenti.

La ricollocazione dei lavoratori interessati dalla crisi è favorita da:

• specifiche primalità riconosciute alle imprese beneficiarie delle agevolazioni;

• incentivi per la riqualificazione del personale previsti dalla normativa regionale;

• incentivi per il reimpiego previsti dalla normativa nazionale e gestiti da ANPAL.

La Regione Puglia con D.G.R. n. 2204 del 28/12/2016 ha approvato il piano regionale integrato di politiche attive per 

il lavoro all'interno del quale sono inserite le sottoelencate azioni che saranno attivate anche per  il territorio  dell’area 

di crisi complessa di Taranto:

• Orientamento di base e profilazione;

• Orientamento specialistico e individualizzato;

• Percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo;

• Incentivi per la creazione di impresa.

Sono attualmente attivi i seguenti avvisi a sportello:

✓ Avviso 4/2016 Piani formativi Aziendali Formazione continua degli occupati

✓ CIG 2017 Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore 
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Formazione e Lavoro



L’obiettivo delle azioni di promozione e comunicazione è stato quello di far conoscere l’intera offerta localizzativa,

favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa coerenti.

Il mix di azioni e strumenti è stato pertanto proposto in funzione dei possibili beneficiari dei diversi strumenti agevolativi

nazionali e regionali attivati sull’area di crisi.

E’ stata attivata anche un’azione di comunicazione sul quotidiano Sole24ore.

Workshop

19 settembre 2018 

Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi messi in campo per

attrarre investitori nell’area (Nazionali Regionali). I workshop sono stati organizzati in funzione della

finestra temporale di apertura degli avvisi pubblici (Regione Puglia - Invitalia).

Presso Dipartimento Ionico – Università degli Studi di Bari – Sala Conferenze Via Duomo, 259 -

Taranto (TA) (incontri one to one per approfondimento sulla strumentazione agevolativa attivabile).

12 dicembre 2018 Presso la Camera di Commercio di Taranto- V.le Virgilio, 152 - Taranto (TA) (seminario di

approfondimento sulla strumentazione agevolativa attivabile).
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Azioni di Promozione (1/3)



Pagina 

web

Invitalia

E’ stata creata nel sito web istituzionale di Invitalia di una sezione dedicata, articolata in:

• Programma di rilancio: contenuti del PRRI, le finalità, gli strumenti attivati, i soggetti istituzionali

coinvolti, l'ambito geografico di applicazione;

• Contatti: riferimenti (numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica dedicato, contact form, indirizzo

dell’info-point territoriale);

• Incentivi gestiti da Invitalia: descrizione dei contenuti degli avvisi e format di domanda;

• Agenda: calendario degli eventi;

• Risultati: statistiche sulle domande, le agevolazioni concesse, le iniziative avviate.

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-sud-e-

isole/taranto

suddivisa nelle seguenti pagine: Taranto; Il Progetto; Incentivi per investimenti e ricerca; Politiche del

lavoro; Spazi localizzativi; Informazioni; Normativa.

Assistenza a 

distanza

Invitalia

24 settembre 2018

19 ottobre 2018 

17 dicembre 2018

A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite,

attraverso i canali dell'assistenza a distanza;

• indirizzo e-mail dedicato: rilanciotaranto@invitalia.it

webinar sugli strumenti agevolativi attivi nell’area di crisi
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https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-sud-e-isole/taranto
mailto:rilanciotaranto@invitalia.it


info-point

Confindustria Taranto

CNA Puglia

Sono stati attivati, a cura della Regione Puglia, due info-point per l'erogazione di un servizio di

prima informazione sulla offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell’info-point sono stati

specificamente formati da Invitalia e dalla Regione Puglia sulla strumentazione agevolativa

disponibile per l’area di crisi (17 settembre 2018);

Info point

Confindustria Taranto, in Via Dario Lupo n°65 - Taranto, tel. 0997345111;

CNA Puglia, Viale Umbria n° 93 - Taranto, tel. 0805486931.

Ogni martedì e mercoledì, a partire dal 30 ottobre 2018, è stato avviato un ciclo di incontri one

to one con i potenziali beneficiari delle agevolazioni

Campagna di 

advertising

Invitalia

E’ stata diffusa una newsletter (mailing list che include le organizzazioni intermediarie

Camere di Commercio, Associazioni di categorie, Associazioni settoriali). E’ stato realizzato

materiale informativo cartaceo (Leaflet) per rappresentare sinteticamente le opportunità di

investimento e gli elementi di convenienza insediativa.
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«Area di crisi di Gela»

AdP scaduto il 23 ottobre 2021



23 ottobre

2018

MiSE, Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL, MATTM, MIT, Regione Siciliana, Libero

Consorzio Comunale di Caltanissetta, Comune di Gela e Invitalia hanno sottoscritto l’Accordo di

Programma per l’attuazione del “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi

industriale complessa di Gela” finalizzato:

• al potenziamento della dotazione infrastrutturale dell’area in coerenza con il Patto per la Sicilia;

• al rafforzamento del tessuto produttivo esistente e allo sviluppo della logistica;

• all’attrazione di nuovi investimenti finalizzati alla diversificazione produttiva e alla realizzazione di

progetti imprenditoriali compatibili con le linee progettuali del Protocollo di Intesa del 6 novembre

2014;

• al ricollocamento lavorativo del personale appartenente a uno specifico bacino di riferimento.

Risorse finanziarie previste: 25 milioni di euro (15 milioni di euro MiSE a valere sulle risorse del

Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014- 2020 FESR e 10 milioni di euro a valere

sul Piano Azione Coesione - Programma Operativo Complementare 2014-2020 Regione Siciliana). Con

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 aprile 2021 (inerente la ripartizione delle risorse

finanziarie destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da

situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181) all’art. 2 comma 2, è stato previsto

che la copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi di Programma di Taranto e Gela

viene ad essere finanziata tramite le risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile. Questo in quanto

l’utilizzo delle risorse comunitarie non è più compatibile con il termine di ammissibilità della spesa fissato

dai regolamenti comunitari e si compensano quindi le risorse PON IC con le risorse del Fondo per la

Crescita Sostenibile.
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Accordo di Programma - AdP



In collaborazione con la Regione Siciliana e con i referenti individuati dalle singole

Amministrazioni Comunali dell’area di crisi industriale complessa di Gela, è stata realizzata la

ricognizione delle aree per insediamenti produttivi (immediatamente disponibili - fruibilità differita)

al fine di identificare le aree industriali utilizzabili dai potenziali investitori.

28 luglio 

2016

Nell’area di crisi nove Comuni ed un Consorzio (ASI Gela in liquidazione) dispongono di aree industriali di proprietà

pubblica immediatamente fruibili per un totale di 191 lotti industriali con una superficie complessiva di mq 525.857.

Alla rilevazione sulla disponibilità di aree produttive pubbliche hanno aderito 13 Comuni, di questi: Barrafranca e San

Cono non hanno un’area industriale P.I.P., Delia e Sommatino presentano aree gestite da privati.
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Comuni con aree disponibili m2 disponibili

Acate 56.000

Caltagirone 24.413

Caltanissetta 20.000

Gela 212.135

Mazzarino 100.000

Niscemi 50.000

Piazza Armerina 25.417

Santa Caterina Villarmosa 33.500

Vittoria 4.392

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Aree industriali disponibili



Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle attività imprenditoriali,

in collaborazione con la Regione Siciliana e l’Amministrazione Comunale di Gela è stato attivato

un tavolo di confronto con gli operatori del credito presenti nell’area di crisi. È stata definita una

collaborazione operativa con gli Istituti di credito presenti nell’area di crisi che hanno dato

disponibilità, nel pieno rispetto della loro autonomia gestionale e discrezionale, per assicurare alle

imprese beneficiarie delle agevolazioni, le migliori condizioni creditizie possibili e meccanismi di

anticipazione degli investimenti.

28 luglio 

2016
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Inoltre sono stati proposti ambiti di collaborazione con Mediocredito Centrale in riferimento ai

prodotti di maggior interesse per le imprese dell’area di crisi (accesso al Fondo centrale di

garanzia, finanziamenti chirografari) anche in pool con le banche locali.

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Sistema del Credito
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27 settembre 

2016 La collaborazione con il sistema della conoscenza (Istituti e Centri di Ricerca pubblici e privati) è

mirata a promuovere la progettualità in investimenti tecnologici ad alto valore aggiunto tramite:

► start up innovative

► partenariati con potenziali investitori

► spin-off

Nella Regione sono presenti enti che operano nell’ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico.

L’area di crisi è esterna al circuito regionale dei Distretti Industriali, che normalmente si fanno portavoce

dei fabbisogni di innovazione del territorio favorendo la collaborazione con il sistema della conoscenza.

La collaborazione con i Centri di Ricerca pubblici e privati è anche finalizzata ad individuare i driver

dello “sviluppo innovativo” in grado di coniugare l’offerta di innovazione con la capacità industriale del

territorio.

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Sistema della conoscenza



✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività

imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Siciliana, è stato attivato un

tavolo di confronto con soggetti portatori di interesse operanti nei Comuni

interessati dall’area di crisi.

13 ottobre

2016
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Stakeholder



✓ Incontro tecnico-istituzionale avente lo scopo di informare il territorio (Comuni,

operatori del credito, associazioni di categoria e altri stakeholders)

sull’operatività della call e sulle modalità di compilazione del format di adesione

da parte dei potenziali investitori. L’incontro si è tenuto a Gela (CL). Nella

sezione dedicata sul sito istituzionale è stata attivata una guida per facilitare la

compilazione dei format di adesione.

✓ Lancio della Call da parte di Invitalia, (chiusura 15 marzo 2017) per raccogliere

le manifestazioni d’interesse ad investire

✓ Principali risultati:

▪ 432 manifestazioni d’interesse pervenute, per un totale di 1.641,9 milioni di

euro di investimenti e 7.718 addetti previsti.

▪ 71 proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L.181/89; 7 grandi

progetti sopra i 20 mln€ di cui 4 potenzialmente coerente con i Contratti di

sviluppo.
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15 febbraio 

2017

15 febbraio 

2017

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Call for interest



PRRI Gela - Definizione Settori Prioritari - conclusioni

*Le aree ricadono all’interno del S.I.N. di Gela ed i relativi procedimenti di bonifica non sono ancora conclusi.

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Definizione ambiti prioritari
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✓ Incontro istituzionale avente lo scopo di informare il territorio (Comuni, operatori

del credito, associazioni di categoria e altri stakeholders) sui contenuti del PRRI

e sulle modalità attuative dell’intervento nazionale L.181/89, al fine di creare le

sinergie operative a supportare le imprese interessate ad investire nell’area di

crisi.

26 febbraio 

2019
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Incontro tecnico
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La Regione Siciliana ha individuato, con Deliberazione n°305 del 26 luglio 2017, il bacino dei lavoratori da

ricollocare.

Lo strumento agevolativo attivato per l’area di crisi promuoverà la ricollocazione dei lavoratori afferenti al bacino attraverso:

►obbligo dei beneficiari a procedere, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della

sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione del personale appartenente al bacino di

riferimento;

►meccanismi di premialità nei confronti dei beneficiari che assumono lavoratori del bacino di riferimento.

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Formazione e Lavoro



L’obiettivo delle azioni di promozione e comunicazione è stato quello di far conoscere l’intera offerta localizzativa,

favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa coerenti.

Il mix di azioni e strumenti è stato pertanto proposto in funzione dei possibili beneficiari dello strumento agevolativo

L.181/89. E’ stata attivata anche un’azione di comunicazione sul quotidiano Sole24ore.

Workshop

14 marzo 2019

16 aprile 2019

17 aprile 2019

Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale le caratteristiche dello strumento agevolativo

della L.181/89. I workshop sono stati organizzati in funzione della finestra temporale di apertura

dell’Avviso per l’area di crisi di Gela.

Pinacoteca Amministrazione Comunale di Gela - Viale Mediterraneo . Richiesti 25 incontri one to one di

approfondimento sullo strumento agevolativo della L.181/89.

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - Caltanissetta - Seminario sugli aiuti per il rilancio

dell’area di crisi industriale di Gela.

Pinacoteca Amministrazione Comunale di Gela - Viale Mediterraneo . Richiesti 25 incontri one to one di

approfondimento sullo strumento agevolativo della L.181/89.
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Azioni di Promozione (1/3)



Pagina 

web

Invitalia

E’ stata creata nel sito web istituzionale di Invitalia di una sezione dedicata, articolata in:

• Programma di rilancio: contenuti del PRRI, le finalità, gli strumenti attivati, i soggetti istituzionali

coinvolti, l'ambito geografico di applicazione;

• Contatti: riferimenti (numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica dedicato, contact form, indirizzo

dell’info-point territoriale);

• Incentivi gestiti da Invitalia: descrizione dei contenuti degli avvisi e format di domanda;

• Agenda: calendario degli eventi;

• Risultati: statistiche sulle domande, le agevolazioni concesse, le iniziative avviate.

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-sud-e-

isole/gela

suddivisa nelle seguenti pagine: Gela; Il Progetto; Incentivi per investimenti e ricerca; Politiche del

lavoro; Spazi localizzativi; Informazioni; Normativa.

Assistenza a 

distanza

Invitalia

A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite,

attraverso i canali dell'assistenza a distanza;

• indirizzo e-mail dedicato: rilanciogela@invitalia.it

29 marzo 2019 Svolto webinar sugli strumenti agevolativi attivi nell’area di crisi.
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info-point

c/o Comune di Gela

E’ stato attivato, a cura della Regione Siciliana, un info-point per l'erogazione di un servizio di

prima informazione sulla offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell’info-point sono stati

specificatamente formati da Invitalia e dalla Regione Siciliana (18/12/2018);

Info point

c/o Comune di Gela, Viale Mediterraneo 41 - 93012 Gela

Tel. 0933 906143-132, mail: areadicrisigela@comune.gela.it

Aperto al pubblico martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

Campagna di 

advertising

Invitalia

E’ stata diffusa una newsletter (mailing list che include le organizzazioni intermediarie

Camere di Commercio, Associazioni di categorie, Associazioni settoriali). E’ stato realizzato

materiale informativo cartaceo (Leaflet) per rappresentare sinteticamente le opportunità di

investimento e gli elementi di convenienza insediativa.

118

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Azioni di Promozione (3/3)
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Sono state individuate le seguenti opere infrastrutturali quali prioritarie per la lo sviluppo dell’area di crisi industriale

di Gela:

► il completamento dell’ autostrada Siracusa - Gela;

► l’ampliamento e la riqualificazione del Porto di Gela.

Le opere individuate non risultano avere copertura finanziaria nell’ambito della programmazione regionale. Nell’arco

temporale di durata dell’Accordo di Programma saranno attivati dal MiSE Tavoli Tecnici per individuare possibili

percorsi di finanziamento per la realizzazione delle opere.

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Interventi Infrastrutturali



«Area di crisi del SLL di Frosinone»
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AdP scaduto il 23 ottobre 2021



✓ Il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, la Regione

Lazio, la Provincia di Frosinone, il Comune di Colleferro ed Invitalia, hanno sottoscritto l’Accordo di

Programma per l’attuazione del «Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell’area di

crisi del Sistema locale del Lavoro», finalizzato a:

➢ rafforzare il tessuto produttivo esistente;

➢ attrarre nuovi investimenti;

➢ sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.

✓ L’AdP ha una dotazione finanziaria complessiva di 10 milioni di euro (risorse nazionali). La Regione 

Lazio contribuisce al Programma applicando una riserva finanziaria del 20% su tutti gli avvisi pubblici 

di agevolazione agli investimenti realizzati dalle imprese dell’area di crisi (DGR n. 111 del 23.2.2018).

✓ In data 18 aprile 2018 MiSE, MATTM, Regione Lazio ed Invitalia hanno sottoscritto un Protocollo di 

Intesa per la bonifica e reindustrializzazione del Sin «Bacino del Fiume Sacco», al fine di accelerare 

l’attuazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza funzionali al pieno utilizzo e sviluppo 

industriale dell’area.

23 ottobre 

2018
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18 aprile 

2018

Accordo di Programma – AdP



Azioni per l’attuazione del PRRI: Aree industriali disponibili

✓ La collaborazione con i Comuni ha avuto inizio il 12 aprile 2017 con l’incontro di presentazione del

PRRI. L’incontro si è tenuto presso il Comune di Frosinone nella sede della Regione Lazio, in via

Veccia n.23, sala rappresentanza «Casa Lazio».

✓ Successivamente, ogni Amministrazione comunale ha indicato gli spazi industriali (immediatamente

disponibili e/o con fruibilità differita), utilizzabili dai potenziali investitori.

✓ La ricognizione effettuata è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia dedicata al «SLL di

Frosinone».

✓ Hanno aderito alla rilevazione delle aree: 10 Comuni ed i Consorzi industriali (ASI e SE.Co.Svim.Srl).

✓ Principali risultati

➢ Numero lotti disponibili = 12 (nei Comuni di Ceccano, Ceprano e Valmontone) per una 

superficie complessiva di 213.362  mq

➢ Aree all’interno degli agglomerati ASI negli agglomerati di Anagni, Frosinone Ceprano per 

una superficie complessiva di 795 Ha

➢ Aree di Consorzio SE.Com.Svim. Srl di Colleferro per 605 Ha (protocollo tra Comune  

Colleferro e Consorzio del 16 marzo 2016)

12 aprile 

2017
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Sistema del credito

✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività

imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Lazio, è stato attivato il tavolo di

confronto con gli operatori degli istituti di credito operanti nell’area di crisi. L’incontro si

è tenuto presso il Comune di Frosinone nella sede della Regione Lazio, in via Veccia

n.23, sala rappresentanza «Casa Lazio».

✓ Le banche che hanno aderito all’iniziativa sono 4, con l’obiettivo di applicare alle

imprese fruitrici delle agevolazioni, le migliori condizioni contrattuali possibili,

nell’ambito della propria autonomia gestionale e discrezionale.

✓ Sono stati proposti ambiti di collaborazione con Mediocredito Centrale in riferimento ai

prodotti di maggior interesse per le imprese dell’area di crisi (accesso al Fondo

centrale di garanzia, finanziamenti chirografari) anche in pool con le banche locali.

✓ L’elenco dei referenti bancari è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia

dedicata al «SLL di Frosinone».
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13 aprile 

2017



Azioni per l’attuazione del PRRI: Associazioni di categoria

✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività

imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Lazio, è stato attivato il tavolo di

confronto con le associazioni di categoria operanti nei Comuni dell’area di crisi.

L’incontro si è tenuto presso il Comune di Frosinone nella sede della Regione

Lazio, in via Veccia n.23, sala rappresentanza «Casa Lazio».

✓ Nell’area di crisi le associazioni di categoria (con un comunicato unitario di

Unindustria, Federlazio, Cna PMI) si sono fatte portavoce dei fabbisogni

infrastrutturali e ambientali dell’area.

13 aprile 

2017

124



Azioni per l’attuazione del PRRI: Sistema della conoscenza

✓ Al fine di favorire la progettualità in investimenti ad alto valore aggiunto e per

individuare i driver dello “sviluppo innovativo” in grado di coniugare l’offerta di

innovazione con la capacità industriale del territorio, è stata attivata una

collaborazione con il sistema universitario e con gli istituti e centri di ricerca

pubblici e privati.

✓ La collaborazione ha avuto inizio il 12 aprile 2017 con l’incontro di presentazione

del PRRI. L’incontro si è tenuto presso il Comune di Frosinone nella sede della

Regione Lazio, in via Veccia n.23, sala rappresentanza «Casa Lazio».

12 aprile 

2017

125



Azioni per l’attuazione del PRRI: Call for interest

✓ Incontro tecnico-istituzionale avente lo scopo di informare il territorio (Comuni,

operatori del credito e altri stakeholder) sull’operatività della call e sulle modalità

di compilazione del format di adesione da parte dei potenziali investitori.

L’incontro si è tenuto presso la sede della Regione Lazio di Frosinone, in via

Veccia 23, sala rappresentanza «Casa Lazio».

✓ Lancio della Call da parte di Invitalia per raccogliere le manifestazioni

d’interesse ad investire (chiusura 12 ottobre 2017).

Principali risultati:

➢ 195 manifestazioni d’interesse pervenute, per un totale di 399 milioni di

euro di investimenti e oltre 2.000 addetti addetti previsti

➢ 19 proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L.181/89; 7 grandi

progetti sopra i 20 mln€.

12 Settembre 

2017

126

11 settembre  

2017



Azioni per l’attuazione del PRRI: Definizione ambiti prioritari

127

La Regione Lazio, in coerenza con gli indirizzi strategici del GdCC, ed in linea con le

indicazioni progettuali del territorio, ha individuato i seguenti ambiti prioritari:

Codici ATECO 2007 Descrizione classe 

C - 10 Industrie alimentari

C - 11.07 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e delle altre acque in bottiglia 

C - 20 Fabbricazione di prodotti chimici 

C - 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 

C - 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche*

C - 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 

C - 26
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; app. elettromedicali, 

apparecchi di misurazione

C - 27
Fabbricazione apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico 

non elettriche 

C - 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 

C - 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

C - 30.3 Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

C - 33.16 Riparazione e manutenzione di aereomobili e di veicoli spaziali

E - 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali** 

I - 55  Alloggio*** 

S - 96.04.02 Servizi dei centri per il benessere fisico****

* Limitatamente ai prodotti in bio plastica biodegradabile e compostabile;
** Limitatamente a quelli di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici

*** Intera divisione ad accezione del codice 55.90.1 (gestione di vagoni letto);  
****Limitatamente al caso di esercizio nell'ambito di una attività turistica. 



Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (1/4)

✓ Nel sito web istituzionale di Invitalia è stata creata una sezione dedicata:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-

complesse-centro-italia/frosinone suddivisa nelle seguenti pagine:

▪ Il Progetto di riconversione e riqualificazione di Frosinone; Incentivi; Interventi

ambientali; Sistema locale del credito; Politiche attive del lavoro; Informazioni;

Normativa

Pagina web

Campagna 

advertising

✓ Per gli eventi promozionali, Invitalia si è occupata di advertising via web, dei

comunicati stampa (Sole 24 ore), e della realizzazione di un leaflet informativo

su «Programma di rilancio Sistema locale del lavoro di Frosinone»
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https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-centro-italia/frosinone


Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (2/4)

Promozione 

PRRI e 

L.181/89

129

✓ L’obiettivo delle azioni di promozione è far conoscere al territorio l’intera offerta

localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa

coerenti

➢ Formazione operatori info-point sull’avviso L. 181/89, presso Invitalia

➢ Presentazione avviso L.181/89 al sistema imprenditoriale e agli stakeholders

territoriali: «Programma di rilancio dell’area di crisi» presso il Comune di

Frosinone nella sede della Regione Lazio, in via Veccia n. 23, sala

rappresentanza «Casa Lazio»

19 dicembre 2018

5 Febbraio 2019



Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (3/4)

Workshop

Assistenza a 

distanza

22 febbraio 2019

✓ Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi

(nazionali e regionali) messi in campo per attrarre investitori nell’area. I workshop

sono stati organizzati anche in funzione della finestra temporale di apertura degli

avvisi pubblici. A tutte le sessioni seminariali sono susseguiti gli incontri one to

one.

➢ Sede: Info Point c/o Spazio attivo Lazio Innova Ferentino, Via Casilina Km 68,3

➢ Sede: Info Point c/o Spazio attivo Lazio Innova di Colleferro, Via degli Esplosivi,

n.15

➢ Sede: Info Point c/o Spazio attivo Lazio Innova Ferentino, Via Casilina (Km 68,3)

28 febbraio 2019 

✓ A valle dell’azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono

state gestite attraverso i canali dell’assistenza a distanza.

➢ e-mail: rilanciosllfrosinone@invitalia.it

➢ Webinar sugli strumenti agevolativi organizzato presso Invitalia
130

14 marzo 2019 

28 marzo 2019 

mailto:rilanciosllfrosinone@invitalia.it


Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (4/4)

Info-point

✓ Presso lo Spazio attivo Lazio Innova sono stati attivati per la prima informazione

sull’offerta localizzativa del PRRI due info-point:

➢ Info-point c/o Lazio Innova Colleferro Via degli Esplosivi, 15 Colleferro 

(RM). Orario sede: mar-gio 8.30-13.00 (Pasqualina Cedrone – 06.60516805)

➢ Info-point c/o Lazio Innova Ferentino Via Casilina 246 (Km 68.300)  

Ferentino (FR).  Orario sede: 10.00- 13.00 (Tiziana Mastrosanti – Tel. 

06.60516833)

➢ Gli operatori dell’info-point sono stati specificatamente formati in data 19/12/2018

da Invitalia. Nel prosieguo delle attività è stata attivata l’assistenza necessaria

agli operatori per rispondere alle richieste di approfondimento del territorio.

Numero 

verde
➢ Numero verde 848 886 886

➢ e-mail: info@invitalia.it

➢ www.invitalia.itInvitalia
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mailto:info@invitalia.it


Azioni per l’attuazione del PRRI: Interventi Infrastrutturali e ambientali

132

✓ I fabbisogni infrastrutturali degli agglomerati industriali di Anagni e Frosinone emersi dal confronto

territoriale (comunicato unitario Unindustria Federlazio e CNA PMI del 28 aprile 2017) sono:

✓ realizzazione, completamento, messa in sicurezza «asse attrezzati»

✓ rifacimento sistema viario e segnaletica

✓ interventi di valorizzazione delle aree (anche dal punto di vista paesaggistico)

✓ I fabbisogni infrastrutturali non hanno avuto rappresentatività nell’ambito delle istituzioni competenti.

✓ Il GdCC, nella riunione del 1 marzo 2017, ha avviato l’interlocuzione tra MiSE, MATTM, Regione

Lazio e Invitalia per individuare gli interventi ambientali prioritari e i connessi percorsi attuativi per

l’area SIN «Bacino del Fiume Sacco*, nonché i possibili iter per agevolare il rilascio delle

autorizzazioni ambientali per l’area

✓ MiSE, MATTM, Regione Lazio ed Invitalia hanno sottoscritto in data 18 aprile 2018 il Protocollo

d’intesa per la bonifica e la reindustrializzazione del Sin “Bacino del Fiume Sacco”, al fine di

accelerare l’attuazione degli interventi i bonifica e messa in sicurezza funzionali al pieno utilizzo e

sviluppo industriale dell’area.

* Istituita con DM n. 321 del 22.11.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 16.12.2016 

Infrastrutture

Ambiente 



133

Indice pag.

1. Accordo di Programma - AdP 

2. Azioni per l’attuazione del PRRI

134

✓ Aree industriali disponibili

✓ Sistema del credito

✓ Associazioni di categoria - Unindustria

✓ Sistema della conoscenza

✓ Call for interest

✓ Definizione ambiti prioritari

✓ Formazione e Lavoro 

✓ Azioni di Promozione

✓ Interventi infrastrutturali e tutela ambientale

135

136

137

138

139

141

142

143

146

«Area di crisi di Venezia»

AdP scaduto il 23 ottobre 2021



23 ottobre 

2018

MiSE, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL, MATTM, MIT,

Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia; Comune di Venezia; Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Settentrionale e Invitalia hanno sottoscritto l’Accordo di Programma per l’attuazione del “Progetto di

riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di Venezia” finalizzato:

• alla promozione di iniziative imprenditoriali per la riqualificazione del tessuto produttivo esistente;

• all’aggregazione delle PMI e alla loro collaborazione con le grandi imprese;

• all’attrazione di nuovi investimenti anche finalizzati alla diversificazione produttiva;

• al potenziamento della logistica connessa alle attività portuali;

• al reimpiego dei lavoratori appartenenti a uno specifico bacino di riferimento;

• al raccordo operativo con gli Accordi e i Protocolli sottoscritti per gli interventi ambientali e infrastrutturali.

Risorse finanziarie previste: 26,7 milioni di euro (20 mln€ di risorse Nazionali; 6,7 mln€ di risorse Regionali per

il sostegno alle politiche attive del lavoro nel triennio 2018-2020).

134

Accordo di Programma - AdP



Nell’ambito di tale attività, in riferimento alla zona industriale di Porto Marghera:

► area ex Alcoa (128.012 mq);

Altra disponibilità di aree è localizzata in zona periferica est rispetto al centro di Mestre per 34.670 mq (area in

via porto di Cavergnago) e spazi insediativi liberi risultano disponibili all’interno dell’incubatore Cà Emiliani.

Inoltre nel territorio del Comune di Venezia sono stati individuati i seguenti immobili, aventi caratteristiche di

pregio, come possibili localizzazioni di attività nel settore del terziario/terziario avanzato/artigianato:

► edificio ex CA.RI.VE

► magazzini Da Re

► villa Ceresa

► ex conterie Murano

► ex osteria de Nardi

Su iniziativa sempre del Comune di Venezia e dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Settentrionale è in corso una procedura ricognitiva per l’individuazione di aree produttive / immobili disponibili

di proprietà di privati.

In collaborazione con la Regione del Veneto, l’Autorità di Sistema Portuale e con gli Uffici Tecnici del Comune

di Venezia, è stata realizzata la ricognizione delle aree per insediamenti produttivi (immediatamente disponibili

- fruibilità differita) al fine di identificare le aree industriali utilizzabili dai potenziali investitori.

7 novembre

2017

135

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Aree industriali disponibili



Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle attività imprenditoriali,

in collaborazione con la Regione del Veneto e l’Amministrazione Comunale di Venezia è stato

attivato un tavolo di confronto con gli operatori del credito presenti nell’area di crisi. È stata

definita una collaborazione operativa con gli Istituti di credito sotto indicati, nel pieno rispetto della

loro autonomia gestionale e discrezionale, per assicurare alle imprese beneficiarie delle

agevolazioni, le migliori condizioni creditizie possibili e meccanismi di anticipazione degli

investimenti.

7 novembre 

2017

Banca Monastier e del 

Sile

Banca 

IFIS

Banco 

BPM 

Veneto Sviluppo 

Spa 

136

Inoltre sono stati proposti ambiti di collaborazione con Mediocredito Centrale in riferimento ai

prodotti di maggior interesse per le imprese dell’area di crisi (accesso al Fondo centrale di

garanzia, finanziamenti chirografari) anche in pool con le banche locali.

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Sistema del Credito



✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività

imprenditoriali, in collaborazione con la Regione del Veneto, è stato attivato un

tavolo di confronto con le principali associazioni di categoria e altri soggetti

portatori di interesse operanti nel Comune di Venezia.

✓ Successivamente è stato organizzato un incontro con Unindustria (Unione degli

Industriali e delle Imprese) per illustrare i contenuti del PRRI e le modalità

attuative dell’intervento nazionale L. 181/89, al fine di creare le sinergie operative

necessarie a supportare le imprese interessate ad investire nell’area.

7 novembre

2017

137

6 febbraio

2018

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Associazioni di categoria -

Unindustria



La collaborazione con il sistema della conoscenza (Istituti e Centri di Ricerca pubblici e privati) è

mirato a promuovere la progettualità in investimenti tecnologici ad alto valore aggiunto tramite:

► start up innovative;

► partenariati con potenziali investitori;

► spin-off;

La collaborazione con i centri di ricerca pubblici e privati è anche finalizzata ad individuare i driver

dello “sviluppo innovativo” in grado di coniugare l’offerta di innovazione con la capacità industriale

del territorio.
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7 novembre 

2017

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Sistema della conoscenza



✓ Incontro tecnico-istituzionale avente lo scopo di informare il territorio (Comune,

Città Metropolitana, operatori del credito, associazioni di categoria e altri

stakeholders) sull’operatività della call e sulle modalità di compilazione del

format di adesione da parte dei potenziali investitori. L’incontro si è tenuto a

Venezia (VE). Nella sezione dedicata sul sito istituzionale è stata attivata una

guida per facilitare la compilazione dei format di adesione.

✓ Lancio della Call da parte di Invitalia, (chiusura 7 marzo 2018) per raccogliere le

manifestazioni d’interesse ad investire

✓ Principali risultati:

➢ 59* manifestazioni d’interesse pervenute, per un totale di 566,1 milioni di

euro di investimenti e 988 addetti previsti.

➢ 5 proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L.181/89; 10 grandi

progetti sopra i 20 mln€ di cui 3 potenzialmente coerente con i Contratti di

sviluppo.
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6 febbraio 

2018

7 febbraio 

2018

* tra queste una progettualità finanziariamente significativa, ma soggetta a limitazioni da parte della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Call for interest (1/2)



✓ Incontro tecnico-informativo avente lo scopo di informare il territorio (Comune,

Città Metropolitana, operatori del credito, associazioni di categoria e altri

stakeholders) sui contenuti del PRRI e sulle modalità attuative dell’intervento

nazionale L. 181/89, questo al fine di creare le sinergie operative necessarie a

supportare le imprese interessate ad investire nell’area (Regione del Veneto -

Invitalia).

29 gennaio 

2019
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Call for interest (2/2)
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Definizione ambiti prioritari

PRRI Venezia - Definizione Settori Prioritari - Conclusioni

*(Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale)



Obiettivo del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale è promuovere prioritariamente la ricollocazione

lavorativa di uno specifico bacino di riferimento individuato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2006 del 6 dicembre

2017 e D.G.R. n.27 del 11 gennaio 2018.

La ricollocazione dei lavoratori interessati dalla crisi è favorita da:

• specifiche premialità riconosciute alle imprese beneficiarie delle agevolazioni

• incentivi per la riqualificazione del personale previsti dalla normativa regionale

• incentivi per il reimpiego previsti dalla normativa nazionale e gestiti da ANPAL

La Regione del Veneto ha stanziato 6,7 milioni di euro per sostenere la formazione dei lavoratori, aumentare i livelli di

occupazione e occupabilità, migliorare e sviluppare la competitività delle imprese, attraverso due tipologie di interventi:

► Interventi a sostegno dell’occupazione;

► Interventi di sostegno alla riqualificazione e all’adeguamento delle competenze professionali.
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Formazione e Lavoro



L’obiettivo delle azioni di promozione e comunicazione è stato quello di far conoscere l’intera offerta localizzativa,

favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa coerenti.

Il mix di azioni e strumenti è stato pertanto proposto in funzione dei possibili beneficiari dei diversi strumenti

agevolativi nazionali e regionali attivati sull’area di crisi.

Workshop

13 febbraio 2019

Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi messi in campo per

attrarre investitori nell’area (Nazionali Regionali). I workshop sono stati organizzati in funzione della

finestra temporale di apertura degli avvisi pubblici (Regione del Veneto - Invitalia)

Sede Giunta Regionale del Veneto - Sala Pedenin. Richiesti 13 incontri one to one di approfondimento

progettuale;

7 marzo 2019              Veneto Lavoro - Via Ca’ Marcello 67/b Mestre Venezia. Giornata di approfondimento tecnico sull’Avviso 

L.181/89 - one to one. Richiesti 14 incontri.

19 marzo 2019            Forte Marghera - Mestre Venezia. Incontro sugli incentivi della L.181/89, richiesti 9 incontri one to one.

9 aprile 2019                Veneto Sviluppo - via delle Industrie 19/D  Marghera-Venezia. Giornata di approfondimento tecnico                       

sull’Avviso  L.181/89 - one to one. Richiesti 4 incontri.
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Azioni di Promozione (1/3)



Pagina 

web

Invitalia

E’ stata creata nel sito web istituzionale di Invitalia di una sezione dedicata, articolata in:

• Programma di rilancio: contenuti del PRRI, le finalità, gli strumenti attivati, i soggetti istituzionali

coinvolti, l'ambito geografico di applicazione;

• Contatti: riferimenti (numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica dedicato, indirizzo dell’info-point

territoriale);

• Incentivi gestiti da Invitalia: descrizione dei contenuti degli avvisi e format di domanda;

• Agenda: calendario degli eventi;

• Risultati: statistiche sulle domande, le agevolazioni concesse, le iniziative avviate.

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-nord-

italia/venezia

suddivisa nelle seguenti pagine: Venezia; Il Progetto; Incentivi per investimenti e ricerca;

Infrastrutture; Aree produttive; Politiche del lavoro; Informazioni; Normativa.

Assistenza a 

distanza

Invitalia

28 febbraio 2019 

A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite,

attraverso i canali dell'assistenza a distanza;

• indirizzo e-mail dedicato: rilanciovenezia@invitalia.it

Svolto webinar sugli strumenti agevolativi attivi nell’area di crisi.
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Azioni di Promozione (2/3)

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-nord-italia/venezia
mailto:rilanciovenezia@invitalia.it


info-point

Info-point c/o Unità di Crisi 

aziendali settoriali e 

territoriali - VENETO 

LAVORO

E’ stato attivato, a cura della Regione del Veneto, un info-point per l'erogazione di un servizio di

prima informazione sulla offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell’info-point sono stati

specificatamente formati da Invitalia e dalla Regione del Veneto (12 dicembre 2018) ;

Info point: Via Ca’ Marcello 67/b - 30172 Mestre Venezia, T +39 041 29 19 311, F +39 041 29

19 312, mail: segreteria@venetolavoro.it

Campagna di 

advertising

Invitalia

E’ stata diffusa una newsletter (mailing list che include le organizzazioni intermediarie

Camere di Commercio, Associazioni di categorie, Associazioni settoriali). E’ stato realizzato

materiale informativo cartaceo (Leaflet) per rappresentare sinteticamente le opportunità di

investimento e gli elementi di convenienza insediativa.

Predisposizione ed invio newsletter.
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Azioni di Promozione (3/3)

mailto:segreteria@venetolavoro.it
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Il Gruppo di Coordinamento e Controllo nell’ambito di durata dell’Accordo di Programma svolgerà una

funzione di rilevazione dei fabbisogni infrastrutturali dell’area di crisi.

Inoltre verrà posta in essere un’azione di raccordo operativo con i Protocolli e gli Accordi già in essere, in

particolare:

✓ Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di

Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe (2012)

✓ Protocollo d’Intesa per Porto Marghera del 14 novembre 2014

✓ Accordo di Programma per la riconversione e la riqualificazione ambientale dell’area di crisi industriale

complessa di Porto Marghera (2015)

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Interventi Infrastrutturali e tutela

ambientale
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«Area di crisi di Portovesme»



10 agosto 

2020

MiSE, ANPAL Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Autonoma della Sardegna,

dalla Provincia del Sud Sardegna, Comune di Carbonia, Comune di Iglesias, Autorità di Sistema Portuale

del Mare di Sardegna, hanno sottoscritto l’Accordo di Programma per l’attuazione del “Progetto di

Riconversione e Riqualificazione Industriale per l’area di crisi industriale complessa di Portovesme”

finalizzato a

• promuovere iniziative imprenditoriali per la riqualificazione e riconversione del tessuto produttivo

esistente;

• a favorire il reimpiego di lavoratori appartenenti allo specifico bacino di riferimento;

Il PRRI è finalizzato esclusivamente all’attuazione degli interventi ex lege n. 181 del 1989, in

considerazione del fatto che sul territorio già insiste il Piano Sulcis, il quale prevede numerosi interventi,

suddivisi su 5 programmi (imprese, scuola, ricerca tecnologica, infrastrutture, bonifiche), che vede

coinvolti Ministero dello sviluppo economico, Invitalia, ANAS, ENEA e istituzioni del territorio.

Le risorse finanziarie previste nell’Accordo di Programma sono pari a 11 mln€ (10 mln€ stanziati dal MiSE

e 1 mln€ dalla Regione Autonoma della Sardegna ).

148

Accordo di Programma - AdP



Azioni per l’attuazione del PRRI: Aree

industriali disponibili

In collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, con l’Ufficio di Coordinamento regionale per

l’attuazione del Piano Sulcis, con l’Autorità di Sistema Portuale e le Amministrazioni comunali dell’area di crisi

è stata realizzata la ricognizione delle aree per insediamenti produttivi pubblici al fine di identificare le aree

industriali utilizzabili dai potenziali investitori.

6 dicembre

2017

149
L’azione prevista dal PRRI è stata completata

Nell’area di crisi di Portovesme n°11 Comuni e n°2

Consorzi dispongono di aree produttive* di proprietà

pubblica immediatamente fruibili con una superficie

complessiva di m2 576.686,64 (cfr. tabella).

Si evidenzia che:

- non possiedono aree P.I.P i Comuni di Carloforte,

Nuxis, Piscinas, Santadi e Villaperuccio;

- le aree P.I.P dei Comuni di Gonnesa, Masainas, Musei

e Portoscuso (solo per le aree gestite

dall’Amministrazione Comunale) sono sature.

Alla rilevazione sulla disponibilità di aree produttive

pubbliche non hanno aderito i Comuni di Sant’Anna Arresi

e Villamassargia.

COMUNI e CONSORZI m2 disponibili

Buggerru 20.000

Calasetta 36.000

Carbonia 64.000

Carloforte -

Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias (S.I.C.I.P.)** 332.000

Domusnovas 4.000

Fluminimaggiore 22.910

Giba 11.938

Gonnesa -

Iglesias*** 62.668,18

Masainas -

Musei -

Narcao 4.200

Nuxis -

Perdaxius 9.480

Piscinas -

Portoscuso **

San Giovanni Suergiu 2.038

Sant’Anna Arresi N.D.

Sant’Antioco 4.832

Santadi -

Tratalias 2.620,46

Villamassargia N.D.

Villaperuccio -

Totale 576.686,64

**L’ area P.I.P di Portoscuso è gestita dal Consorzio Industriale

Provinciale di Carbonia Iglesias (S.I.C.I.P.).

***L’ area P.I.P del Comune di Iglesias è gestita dal Consorzio

per la zona Industriale di interesse regionale di Iglesias

(Z.I.R).



✓ Incontro tecnico-istituzionale avente lo scopo di informare il territorio

(Amministrazioni comunali, Città Metropolitana, operatori del credito,

associazioni di categoria e altri stakeholders) sull’operatività della call e sulle

modalità di compilazione del format di adesione da parte dei potenziali

investitori. L’incontro si è tenuto a Carbonia (Provincia Sud Sardegna). Nella

sezione dedicata sul sito istituzionale è stata attivata una guida per facilitare la

compilazione dei format di adesione.

✓ Lancio della Call da parte di Invitalia, (chiusura 9 luglio 2018) per raccogliere le

manifestazioni d’interesse ad investire

✓ Principali risultati:

▪ 21 manifestazioni d’interesse pervenute, per un totale di € 381.627.627 di

investimenti e 1.112 addetti previsti.

▪ 12 proposte potenzialmente coerenti con l’incentivo L.181/89; 4 grandi

progetti sopra i 20 mln€.
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31 maggio

2018

8 giugno

2018

Azioni per l’attuazione del PRRI: Call

for interest



PRRI - Definizione Settori Prioritari  - Conclusioni Portovesme
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Definizione ambiti prioritari



Obiettivo del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale è promuovere prioritariamente la

ricollocazione lavorativa di uno specifico bacino di riferimento .

Con D.G.R. 58/10 del 27/12/2017 la Regione Autonoma della Sardegna ha individuato l’elenco dei

lavoratori costituenti il bacino di riferimento.

Il Data Base dei lavoratori è gestito dall’ASPAL per conto dell’Assessorato del Lavoro, Formazione

Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione. L’elenco dei lavoratori e delle lavoratrici

appartenenti al bacino sarà reso disponibile dall’ASPAL attraverso i Centri per l'Impiego competenti per

territorio.

152

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Bacino di riferimento



Pagina 

web

Invitalia

E’ stata creata nel sito web istituzionale di Invitalia di una sezione dedicata, articolata in:

• Programma di rilancio: contenuti del PRRI, le finalità, gli strumenti attivati, i soggetti istituzionali

coinvolti, l'ambito geografico di applicazione;

• Contatti: riferimenti (numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica dedicato, indirizzo dell’info-point

territoriale);

• Incentivi gestiti da Invitalia: descrizione dei contenuti degli avvisi e format di domanda;

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-sud-e-

isole/portovesme

suddivisa nelle seguenti pagine: Portovesme, Incentivi, Informazioni, Normativa.

Assistenza a 

distanza

Invitalia

A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono state gestite,

attraverso i canali dell'assistenza a distanza;

• indirizzo e-mail dedicato: rilancioportovesme@invitalia.it
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L’obiettivo delle azioni di promozione e comunicazione è quello di far conoscere l’intera offerta localizzativa, favorendo

la presentazione di progetti di investimento con essa coerenti.

Il mix di azioni e strumenti è stato pertanto proposto in funzione dei possibili beneficiari dei diversi strumenti

agevolativi nazionali e regionali attivati sull’area di crisi.

Azioni per l’attuazione del PRRI:

Azioni di promozione (1/2)

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-sud-e-isole/portovesme
mailto:rilancioportovesme@invitalia.it


info-point

Unità di assistenza tecnica

Sviluppo progetti di 

impresa nel Sulcis 

Iglesiente

Presidio di Cagliari

E’ stato attivato, a cura della Regione Autonoma della Sardegna, un info-point per

l'erogazione di un servizio di prima informazione sulla offerta localizzativa del PRRI. Gli

operatori dell’info-point saranno specificatamente formati da Invitalia;

Info point : c/o Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione

Via Cesare Battisti s.n.c, info.sulcisincentivi@invitalia.it

Campagna di 

advertising

Invitalia

E’ stata diffusa una newsletter (mailing list che include le organizzazioni intermediarie

Camere di Commercio, Associazioni di categorie, Associazioni settoriali). E’ stato realizzato

materiale informativo cartaceo (Leaflet) per rappresentare sinteticamente le opportunità di

investimento e gli elementi di convenienza insediativa.

Predisposizione ed invio newsletter.
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Azioni per l’attuazione del PRRI:

Azioni di promozione (2/2)

mailto:info.sulcisincentivi@invitalia.it


«Area di crisi del Polo industriale Porto Torres»
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Accordo di Programma - AdP

✓ Il Ministero dello sviluppo economico, Agenzia Nazionale per le politiche attive del

lavoro, Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Porto Torres,

Comune di Sassari, Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna e Invitalia,

hanno sottoscritto l’Accordo di Programma per l’attuazione del «Progetto di

Riconversione e Riqualificazione Industriale dell’area di crisi del Polo industriale di

Porto Torres», finalizzato a:

✓ promuovere gli investimenti nel settore della chimica verde e della

bioeconomia

✓ rafforzare il tessuto produttivo esistente

✓ attrarre nuovi investimenti

✓ sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro

✓ L’AdP ha una dotazione finanziaria complessiva di 22 milioni di euro di cui 20 mln€

di risorse nazionali e 2 mln€ di risorse regionali, a titolo di cofinanziamento della

L.181/89.

10 agosto 

2020

156



Azioni per l’attuazione del PRRI: Aree industriali disponibili

✓ La collaborazione con i Comuni ha avuto inizio il 3 agosto 2017 con l’incontro di

presentazione del PRRI. L’incontro si è tenuto a Sassari presso la sede della

Provincia, in Piazza dei Martiri d’Italia n.31, sala «Angioi».

✓ Successivamente, ogni Amministrazione comunale ha indicato gli spazi industriali

(immediatamente disponibili e/o con fruibilità differita), utilizzabili dai potenziali

investitori.

✓ La ricognizione effettuata è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia

dedicata al «Polo industriale di Porto Torres».

✓ Le aree immediatamente disponibili nei comuni di Porto Torres e Sassari sono

gestite dal Consorzio industriale provinciale di Sassari e fanno parte

dell’Agglomerato industriale di Porto Torres e di Sassari – Truncu Reale. Si tratta di

aree pubbliche immediatamente fruibili di 652.143mq per un totale di 96 lotti

industriali.

3 agosto 

2017
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Sistema del credito

✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività

imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Sardegna, è stato attivato il tavolo di

confronto con gli operatori degli istituti di credito operanti nell’area di crisi. L’incontro si

è tenuto a Sassari presso la sede della Provincia, in Piazza dei Martiri d’Italia n.31,

sala «Angioi».

✓ Le banche che hanno aderito all’iniziativa sono 4, con l’obiettivo di applicare alle

imprese fruitrici delle agevolazioni le migliori condizioni contrattuali possibili,

nell’ambito della propria autonomia gestionale e discrezionale.

✓ Sono stati proposti ambiti di collaborazione con Mediocredito Centrale in riferimento ai

prodotti di maggior interesse per le imprese dell’area di crisi (accesso al Fondo

centrale di garanzia, finanziamenti chirografari) anche in pool con le banche locali.

✓ L’elenco dei referenti bancari è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia

dedicata al «Polo industriale di Porto Torres».
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3  agosto 

2017



Azioni per l’attuazione del PRRI: Altri stakeholders

✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività

imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Sardegna, è stato attivato un

tavolo di confronto con le associazioni di categoria operanti nei Comuni

dell’area di crisi. L’incontro si è tenuto a Sassari presso la sede della Provincia, in

Piazza dei Martiri d’Italia n.31, sala «Angioi», ore 10.30.

3 agosto 2017

Associazioni di 

categoria 

159

✓ Al fine di favorire la progettualità in investimenti ad alto valore aggiunto e per

individuare i driver dello “sviluppo innovativo” in grado di coniugare l’offerta di

innovazione con la capacità industriale del territorio, è stata attivata una

collaborazione con il sistema universitario e con gli istituti e centri di ricerca

pubblici e privati. L’incontro di presentazione del PRRI si è tenuto a Sassari

presso la sede della Provincia, in Piazza dei Martiri d’Italia n.31, sala «Angioi»,

ore 14.30

3 agosto 2017

Sistema della 

conoscenza



Azioni per l’attuazione del PRRI: Call for interest 

✓ Incontri tecnico-istituzionali aventi lo scopo di informare il territorio (Comuni,

operatori del credito e altri stakeholder) sull’operatività della call e sulle modalità

di compilazione del format di adesione da parte dei potenziali investitori.

✓ Si sono tenuti due incontri a Sassari presso la sede del Consorzio industriale di

Sassari il 30 maggio ed il 2 luglio 2018 (a seguito della proroga della data di

scadenza della call al 19 luglio)

✓ Lancio della Call da parte di Invitalia per raccogliere le manifestazioni d’interesse

ad investire (chiusura 19 luglio 2018).

Principali risultati

➢ 59 manifestazioni per un totale di investimenti pari a 658.886.751 euro ed una

previsione di incremento occupazionale di 880 addetti.

➢ 15 proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L.181/89; 4 grandi

progetti sopra i 20 mln€.

5 giugno 2018
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30 maggio 2018 

2 luglio 2018



Azioni per l’attuazione del PRRI: Definizione ambiti prioritari

161

La Regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi strategici del GdCC, ed in linea con le

indicazioni progettuali del territorio, ha individuato come prioritari i seguenti ambiti economici di

investimento.

Codici ATECO 2007 Descrizione classe Limitazioni

C - 10 Industria alimentare 

C - 20.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 

C - 20.14.0 Fabbricazione di altri prodotti organici  

C - 20.20
Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per 

agricoltura

Limitatamente a quelli ottenuti da 

materie prime rinnovabili 

C - 20.42 Fabbricazione di profumi e cosmetici
Limitatamente a quelli ottenuti da 

materie prime rinnovabili 

C - 20.59.4 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale
Limitatamente a bioloubrificanti e 

grassi a rapida biodegradabilità

C - 20.59.9 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca Limitatamente ai biocarburanti

C - 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche 

Limitatamente ai prodotti in 

bioplastica biodegradabili e 

compostabili 

C - 26.11 Fabbricazione di componenti elettronici 

C - 27.11 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

E - 38.1 Raccolta dei rifiuti 

E - 38.2 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

H - 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

N - 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi 

M - 72.1
Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale nel campo delle 

scienze naturali e dell'ingegneria 



Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (1/3)

✓ Nel sito web istituzionale di Invitalia è stata creata una sezione dedicata:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-

complesse-sud-e-isole/porto-torres suddivisa nelle seguenti pagine:

▪ Il Progetto di riconversione e riqualificazione di Porto Torres; Incentivi per

investimenti e ricerca, Infrastrutture, Sistema locale del credito; Politiche del

lavoro; Informazioni; Normativa

Pagina web

Campagna 

advertising

✓ Per gli eventi promozionali, Invitalia si è occupata di advertising via web, dei

comunicati stampa (Sole 24 ore), e della realizzazione di un leaflet informativo

su «Programma di rilancio del Polo Industriale di Porto Torres»
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Promozione 

PRRI e 

L.181/89

✓ L’obiettivo delle azioni di promozione è far conoscere al territorio l’intera offerta

localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa

coerenti.

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-sud-e-isole/porto-torres


Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (2/3)

Workshop

Assistenza a 

distanza

✓ Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi

(nazionali e regionali) messi in campo per attrarre investitori nell’area.

✓ A causa dell’emergenza COVID i workshop previsti per l’area ed i relativi incontri

one to one sono stati riprogrammati a distanza via web.

✓ A valle dell’azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono

state gestite attraverso i canali dell’assistenza a distanza.

✓ e-mail: rilancioportotorres@invitalia.it

✓ Webinar sugli strumenti agevolativi organizzato presso Invitalia

163

2 marzo 2021 

16 dicembre 2020 

mailto:rilanciosllfrosinone@invitalia.it


Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (3/3)

Info-point
✓ Presso il Consorzio Industriale Provinciale Sassari è stato attivato per la prima

informazione sull’offerta localizzativa del PRRI un info-point:

➢ Info-point Via Coppino, 18 - 07100 Sassari orario sede lun–giov-ven 8.00 -

14.00; mar-mer 8.00 - 14.00; 14.15 - 17.15

➢ Riferimento operativo: Dott.ssa Maria Antonietta Giagu, tel. 079/4129127 -

t.giagu@cipss.it 

Numero 

verde
✓ Numero verde 848 886 886

✓ e-mail: info@invitalia.it

✓ www.invitalia.it

Invitalia
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Interventi infrastrutturali e ambientali

165

✓ La Regione Autonoma della Sardegna ha individuato le seguenti opere infrastrutturali

prioritarie per l’area di crisi:

✓ Infrastrutturazione del porto industriale di Porto Torres

✓ Riammodernamento funzionale del Depuratore Consortile di Porto Torres

✓ Ampliamento Discarica Consortile di Porto Torres, località Barrabò

✓ Lavori di completamento delle reti del gas a servizio degli agglomerati

industriali consortili di Porto Torres e Sassari Troncu-Reale e Alghero-San

Marco

✓ In relazione all’area “SIN di Porto Torres”, la Regione ha indicato i seguenti interventi di

risanamento ambientale:

✓ Interventi di bonifica falda e suoli da parte di Syndial Spa

✓ Progetto Nuraghe» bonifica di diverse aree poste all’interno del sito di Syndial

di Porto Torres (Miciaredda, Area Palte Fosfatiche, Area Peci DMT)

Infrastrutture

Ambiente 

Al fine di definire i percorsi amministrativi e finanziari necessari all’attuazione degli interventi è prevista l’attivazione di tavoli tecnici a cui partecipano i Ministeri

competenti.



«Area di crisi del Distretto Pelli-Calzature del Fermano-Maceratese»
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Accordo di Programma - AdP

✓ Il Ministero dello sviluppo economico (DGPICPMI e DGIAI), Agenzia Nazionale per le

politiche attive del lavoro, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione

Marche, Provincia di Macerata, Provincia di Fermo e Invitalia, hanno sottoscritto

l’Accordo di Programma per l’attuazione del «Progetto di Riconversione e

Riqualificazione Industriale del Distretto Pelli-Calzature del Fermano-Maceratese»,

finalizzato a:

✓ salvaguardia e consolidamento delle imprese del territorio

✓ attrazione di nuove iniziative imprenditoriali

✓ reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro

✓ L’AdP ha una dotazione finanziaria complessiva di 29,943 mln€ di cui 15 mln€ di

risorse nazionali e 14,943 mln€ di risorse regionali per investimenti produttivi,

innovazione e ricerca, politiche attive del lavoro.

22 luglio 

2020

167



Azioni per l’attuazione del PRRI: Aree industriali disponibili

✓ La collaborazione con i Comuni ha avuto inizio il 12 giugno 2019 con l’incontro di

presentazione del PRRI. L’incontro si è tenuto a Civitanova Marche (MC), presso

l’istituto IIS “Da Vinci”, in Via Nelson Mandela sala Auditorium.

✓ Successivamente, ogni Amministrazione comunale ha indicato gli spazi industriali

(immediatamente disponibili e/o con fruibilità differita), utilizzabili dai potenziali

investitori.

✓ La ricognizione effettuata è disponibile nella sezione web del sito di Invitalia

dedicata al «Distretto Pelli-Calzature del Fermano-Maceratese».

✓ All’attività di ricognizione delle aree industriali disponibili hanno aderito 17 comuni.

✓ Quattro comuni dispongono di aree industriali di proprietà pubblica

immediatamente fruibili per un totale di 21 lotti, in prevalenza con destinazione

artigianale ed una superficie complessiva di mq 198.134.

✓ Nei comuni di Monte San Giusto, Magliano di Tenna, Fermo, Sant'Elpidio a Mare,

Grottazzolina, Monte Urano, Lapedona, Montegiorgio e Penna San Giovanni sono

presenti aree industriali di proprietà privata.

12 giugno 

2019

168



Azioni per l’attuazione del PRRI: Sistema del credito

✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività

imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Marche, è stato attivato il tavolo di

confronto con gli operatori degli istituti di credito operanti nell’area di crisi. L’incontro si

è tenuto a Civitanova Marche (MC), presso L’istituto IIS “Da Vinci”, in Via Nelson

Mandela sala Auditorium.

✓ Con il sistema del credito operativo sul territorio marchigiano, è stato attivato un

tavolo di confronto per verificare modalità e tempi di collaborazione.

✓ A tal fine, sono previsti spazi di collaborazione con la Banca del Mezzogiorno-

MedioCredito Centrale e altri istituti bancari in riferimento ai prodotti di maggior

interesse per le imprese dell’area di crisi.
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12  giugno 

2019



Azioni per l’attuazione del PRRI: Altri stakeholders

✓ Al fine di favorire la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di attività

imprenditoriali, in collaborazione con la Regione Marche, è stato attivato un

tavolo di confronto con le associazioni di categoria operanti nei Comuni

dell’area di crisi. L’incontro si è tenuto a la Sala Conferenze di Villa Baruchello,

in Via Belvedere 20 a Porto Sant’Elpidio.

12 dicembre  

2019
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Call for interest

✓ Incontri tecnico-istituzionale aventi lo scopo di informare il territorio (Comuni,

operatori del credito e altri stakeholder) sull’operatività della call e sulle modalità

di compilazione del format di adesione da parte dei potenziali investitori. Il

primo incontro si è tenuto a Fermo, presso la sede della Provincia di Fermo, in

Viale Trento, 113 il 23 luglio 2019. Il secondo incontro si è tenuto a Porto

Sant’Elpidio il 4 settembre 2019.

✓ Lancio della Call da parte di Invitalia per raccogliere le manifestazioni

d’interesse ad investire (chiusura 30 settembre 2019).

Principali risultati

➢ 191 manifestazioni per un totale di investimenti pari a 266 mln€ per una

previsione occupazionale di 1.270 addetti.

➢ 44 proposte potenzialmente coerenti con gli incentivi L.181/89.

23 luglio 2019
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23 luglio - 4 

settembre 

2019



Azioni per l’attuazione del PRRI: Definizione ambiti prioritari

172

La Regione Marche, in coerenza con gli indirizzi strategici del GdCC, ed in linea con le

indicazioni progettuali del territorio, ha individuato alcune attività economiche prioritarie per i

progetti di investimento.

Codici ATECO 2007 Descrizione classe Priorità

C - 13 Industrie tessili 1

C - 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezioni di articoli in pelle e pelliccia 1

C - 15 Fabbicazione di articoli in pelle e simili 1

C - 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 1

C - 22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature 1

C - 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature 1

C - 28.94
Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio 

(incluse parti e accessori)
1

C - 10 Industria alimentare 2

C - 28.93
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del 

tabacco
2

I - 55 Alloggio - intera divisione ad eccezione del codice 59.90.1 2

E - 38.1 Raccolta dei rifiuti 3

E - 38.2 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 3

E - 38.32 Recupero e cernita dei materiali 3

C - 20.16.00 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 4

C - 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti - intera divisione 4

A ciascun ambito economico è associato un indice di priorità, determinato dalle priorità di finanziamento regionale (max=1; min=4). Nell’ambito

dell’avviso pubblico L.181/89, tale indice è stato declinato in punteggio per la formazione della graduatoria di accesso alle agevolazioni dei progetti

imprenditoriali presentati.



Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (1/3)

✓ Nel sito web istituzionale di Invitalia è stata creata una sezione dedicata:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-

complesse-centro-italia/distretto-fermano-maceratese-il-progetto suddivisa nelle

seguenti pagine:

▪ Il Progetto di riconversione e riqualificazione del Distretto Pelli-Calzature del

Fermano-Maceratese; Incentivi, Infrastrutture, Sistema locale del credito;

Politiche del lavoro; Informazioni; Normativa

Pagina web

Campagna 

advertising

✓ Per gli eventi promozionali, Invitalia si è occupata di advertising via web, e della

realizzazione di un leaflet informativo sul «Programma di rilancio del Distretto

Pelli-Calzature del Fermano-Maceratese»
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (2/3)

Promozione 

PRRI e 

L.181/89
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✓ L’obiettivo delle azioni di promozione è far conoscere al territorio l’intera offerta

localizzativa, favorendo la presentazione di progetti di investimento con essa

coerenti

Workshop

Assistenza a 

distanza

23 novembre 2020 

✓ Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi

(nazionali e regionali) messi in campo per attrarre investitori nell’area.

✓ A causa dell’emergenza COVID i workshop previsti per l’area di crisi complessa

del Distretto Pelli-Calzature del Fermano-Maceratese e i relativi incontri one to

one sono stati riprogrammati a distanza.

✓ A valle dell’azione informativa, le richieste di approfondimento specifico sono

state gestite attraverso i canali dell’assistenza a distanza.

➢ e-mail: rilanciofermomacerata@invitalia.it

➢ Webinar sugli strumenti agevolativi organizzato presso Invitalia

mailto:rilanciosllfrosinone@invitalia.it


Azioni per l’attuazione del PRRI: Azioni di Promozione (3/3)

Info-point
✓ Presso la Regione Marche è stato attivato per la prima informazione sull’offerta

localizzativa del PRRI un info-point:

➢ Info-point Via Sapri, 65; 63900 - Fermo

➢ Riferimento operativo: 

➢Emanuele Mengoni Telefono 0734/254736 E–mail: 

emanuele.mengoni@regione.marche.it;

Numero 

verde
➢ Numero verde 848 886 886

➢ e-mail: info@invitalia.it

➢ www.invitalia.it

Invitalia
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Azioni per l’attuazione del PRRI: Interventi Infrastrutturali
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✓ La Regione Marche ha individuato i seguenti interventi infrastrutturali prioritari per l’area

di crisi:

✓Completamento della terza corsia A14 Porto Sant’Elpidio-Pedaso

✓Realizzazione della strada Mare-Monti

✓Completamento della transcollinare Piceno-Fermana «MEZZINA»

✓ Porto di Porto San Giorgio

✓ Scogliere emerse e ripascimenti

✓ Valliva dell’Ete Morto-strada del cappello

✓ Intervalliva Tolentino-San Severino Marche-Castelraimondo

✓Miglioramento degli standard di funzionalità e di sicurezza della rete provinciale

interconnessa tra Fermo e Macerata

Infrastrutture

MIT, MiSE, Regione Marche, Provincia di Fermo e Provincia di Macerata hanno istituito un Tavolo tecnico per definire i possibili percorsi attuativi

delle opere.
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Accordo di Programma – AdP

✓ Ministero dello Sviluppo economico, Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL),

Regione Piemonte, Comune di Torino, Agenzia per la promozione all’estero e l’Internazionalizzazione

delle imprese italiane (ICE) e Invitalia, hanno sottoscritto l’Accordo di Programma per l’attuazione del

Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale del Sistema locale del lavoro di Torino, finalizzato

alla:

✓ Creazione di un Polo di eccellenza per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico

(settore automotive – settore aerospazio)

✓ Promozione e sostegno agli investimenti produttivi del SLL di Torino con priorità ai settori

automotive e aerospazio

✓ Riqualificazione delle competenze – Formazione e reimpiego dei lavoratori appartenenti ad uno

specifico bacino occupazionale, come sarà definito dalla Regione Piemonte, a seguito di confronto

con le parti sociali del territorio.

✓ L’AdP ha una dotazione finanziaria complessiva di 160 mln€ così articolata: 50 mln€ di risorse nazionali

per finanziare interventi di cui al regime di aiuto della L.181/89; 20 mln€ di risorse nazionali (art. 49

D.L.19.5.20 n.34 e ss.mm.) e 30 mln€ di risorse regionali (AdP del 28 marzo 2019 tra Regione Piemonte,

Comune di Torino, CC.I.AA. di Torino, Politecnico e Università di Torino) per la creazione di un Polo di

eccellenza Automotive-Aerospazio; 60 mln€ di risorse regionali stanziate in via programmatica a valere

sui fondi SIE 2021-2027 (Fondi strutturali e di investimento europei) per la riqualificazione delle

competenze (10mln€), lo sviluppo e la riqualificazione imprenditoriale in ambito R&S (50 mln€).

7 dicembre 

2021
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Azioni propedeutiche al PRRI: Ricognizione progettualità e fabbisogni 

delle imprese - Incontri con gli stakeholders 

Ottobre 

2020 

179

✓ 01.10.2020 (GdCC) 

✓ 15.10.2020 (MiSE, Invitalia, Regione)

La ricognizione della progettualità territoriale ha seguito un approccio partecipato ed è stato il risultato degli

incontri avvenuti con il partenariato istituzionale, economico e sociale del territorio.

Novembre 

2020 

✓ 13.11.2020 (MiSE, Invitalia, Regione) 

✓ 19.11.2020 (MiSE, Invitalia, 

Partenariato)

Dicembre 

2020 

✓ 01.12.2020 (MiSE, Invitalia, Anpal, 

Regione/Formazione professionale)

✓ 09.12.2020 (MiSE-Div.Aerospazio, 

Invitalia, Regione)

Gennaio 

2021 
✓ 18.1.2021 (MiSE, Invitalia, Partenariato)

Marzo

2021 
✓ 26.3.2021 (MiSE, Invitalia, Partenariato)



Azioni propedeutiche al PRRI: Ricognizione progettualità e fabbisogni 

delle imprese - Incontri con le imprese capo-filiera e PMI

180

Dicembre 

2020

✓ 09.12.2020

✓ 10.12.2020

✓ 15.12.2020 

✓ 17.12.2020 

✓ 18.12.2020 

Incontri trilaterali MiSE/Invitalia, Regione Piemonte e Capo-

filiera con l’obiettivo di rilevare le dinamiche produttive e di

mercato delle imprese, coglierne gli aspetti rilevanti in termini

di impatto sulla filiera della fornitura/sub fornitura ed

evidenziare criticità e necessità di investimento.

La ricognizione dei fabbisogni imprenditoriali si è sostanziata in interviste effettuate ad alcune imprese 

leader dei settori automotive/aerospazio e a gruppi di PMI rappresentative della filiera. 

Marzo

2021
✓ 02.03.2021 (Aerospazio)

✓ 03.03.2021 (Automotive)

Incontri tra MiSE/Invitalia, Regione Piemonte e alcune

PMI della filiera automotive e aerospazio, con l’obiettivo

di rilevare i fabbisogni di sviluppo/consolidamento della

filiera e di orientare gli strumenti di incentivazione alla

produzione, ricerca e trasferimento tecnologico,

formazione e occupazione.



Azioni propedeutiche al PRRI: Definizione ambiti prioritari
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✓ Il GdCC, in linea con le indicazioni progettuali del territorio (filiera automotive-aerospazio), ha

individuato gli ambiti economici prioritari indicati in tabella.

✓ In sede di avviso pubblico, a ciascun ambito economico sarà associato un indice di priorità (da

declinare in termini di punteggio) per la formazione della graduatoria relativa alle domande da

avviare all’iter istruttorio.

ATECO 

2007
Descrizione classe

C – 13 Industrie tessili

C – 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

C – 20 Fabbricazione di prodotti chimici

C – 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

C – 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

C – 24 Metallurgia*

C – 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

C – 26
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di 

misurazione e di orologi 

C – 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche

C – 28 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca

C – 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

C – 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 

C – 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 

J – 61 Telecomunicazioni

J - 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 

M - 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

M – 72 Ricerca scientifica e sviluppo

M - 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 

(*) ad esclusione delle attività economiche non ammissibili in presenza di divieti e limitazioni derivanti dalle 

vigenti disposizioni comunitarie


