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Aree CIC – sintesi iter attuativo al 31.12.2019 
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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 firmato Avvisi L. 181/89

Approvata Conclusa

A. Merloni (1)   -  81 35  sportello chiuso

Rieti     16,1 10 scaduto risorse deliberate

Piombino     53,4 20 scaduto istruttoria conclusa

Termini Imerese (2)   -  290 - scaduto -

Livorno     581,4 10 scaduto sportello chiuso

Trieste     15 15  istruttoria conclusa

Venafro - Campochiaro – Bojano     45,6 15  risorse deliberate

Val Vibrata - Valle del Tronto Piceno     61,6 32  risorse deliberate

Savona     40,7 20  istruttoria conclusa

Terni-Narni     58,2 20  istruttoria in corso

Taranto     30 30  istruttoria conclusa

Gela     25 25  istruttoria conclusa

Frosinone     10 10  istruttoria in corso

Venezia     26,7 20  istruttoria in corso

Portovesme     11 11 in firma previsione III trim 2020

Porto Torres     22 22 in firma previsione III trim 2020

Distretto Fermano-Maceratese    - - - - -

Poli industriali Campania  - - - - - - -

Torino  - - - - - - -

(1) Area in regime transitorio ex art.18 D.M. 9/6/2015. L’avviso L.181/89 ha una dotazione di 26 mln€; residuano 9 mln€ accantonati per possibile finanziamento investimento JP Industries Spa
(2) In data 10 aprile 2018 revocato il CdS Blutec Spa per 71 mln€ di investimenti ammessi alle agevolazioni 



Aree di crisi industriale complessa 

Stato di attuazione AdP firmati al 31.12.2019
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N.B. Lo stato di avanzamento degli interventi di competenza regionale,
locale e di ogni altra amministrazione diversa da Invitalia è redatto
conformemente alle informazioni fornite dai singoli soggetto attuatori.
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Nel corso degli anni 2007 e 2008 la prolungata crisi produttiva e di mercato ha coinvolto il gruppo

delle imprese facenti capo alla Antonio Merloni S.p.a., azienda leader del comparto produttivo degli

elettrodomestici.

In data 19 marzo 2010 è stato sottoscritto da Ministero dello sviluppo economico, Regione Marche,

Regione Umbria e Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa

S.p.a. - Invitalia, un Accordo di programma* per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione

delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni.

Il "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale", approvato con un atto integrativo al

predetto Accordo, sottoscritto il 18 ottobre 2012, è finalizzato:

• all’ attrazione di nuovi investimenti produttivi nell’area;
• allo sviluppo e la riqualificazione delle imprese esistenti;
• al reimpiego dei lavoratori dell’ex A. Merloni Spa.

L’ADP ha stanziato risorse pubbliche per 81 milioni di euro (35 mln€ nazionali, 46 mln€ regionali).

19 marzo 
2010

19 marzo 
2010

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

Premessa
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Stato di attuazione del PRRI Merloni - Regione Marche - Avanzamento
interventi regionali (1/2)

* Lo scostamento tra il contributo concesso complessivo e le risorse stanziate è determinato dai tagli operati a più riprese sul Fondo Sviluppo e Coesione
destinato alle Regioni, che non hanno consentito di riutilizzare nel corso della gestione, le risorse rinvenienti da revoche, rinunce, ecc.
** Di cui 22 lavoratori EX MERLONI.
*** I dati comprendono sia l’operatività del Fondo di Solidarietà (DGR 156/2009), sia quella del Fondo di Garanzia delle Marche (DGR 959/2011 e ss.).
**** Spesa erogata per i voucher per Ciof.
***** Bacino dei lavoratori Merloni Marche iniziale di 898 unità.

Incentivi Descrizione

Programmato  in 

AdP  

mln€

Impegnato 

mln€

Liquidato 

€/mil

Risorse residue 

mln€
Incremento Occ.

DGR n. 426 del 26/03/2012 PAR FAS 

2007/13 e 427 del 27/03/2012 Fondo 

FSC 2000/06

Sostegno alla ricerca, creazione e sviluppo di 
nuove unità produttive

7,88 6,27* 1,09 1,61     201**

Fondo regionale di Garanzia DGR 

156/2009
Costituzione di Fondo di garanzia di II grado 2,96 4,66*** - - ND

Regolamento CE n. 1927/2006 – FEG

Interventi a favore dei percorsi di orientamento, 
formazione e riqualificazione dei lavoratori A. 
Merloni

4,6 -     0,37**** - 46*****

L. R. 5/2003 

Sostegno alla costituzione e capitalizzazione di 
imprese cooperative promosse da lavoratori 
provenienti da aziende in crisi

2,36 3,17 3,17 - ND

Del. Cipe 3/2006 POR Marche 2007-

2013
Supporto al trasferimento tecnologico 1,32 1,32 - - ND

L.R. 25/2009 

Sostegno alla trasmissione d’impresa ai 
lavoratori di aziende in crisi costituitisi in 
cooperativa

0,8 0,8 - - ND

Accordo Stato-Regioni del 

12/02/2009
Ammortizzatori sociali in deroga 9 9 - - ND

28,92 16,22 4,63 1,61 247

5,19

Totale 21,41

TOTALE

Impegno risorse finanziarie regionali non programmate in ADP ma rivolte agli stessi territori 
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Stato di attuazione del PRRI Merloni - Regione Marche - Avanzamento
interventi regionali (2/2)

Interventi non programmati in AdP

9

Incentivi Descrizione
Interventi non 

programmato AdP  

Comuni 
dell'area di crisi 

Merloni

Impegnato 
mln€

Liquidato 
mln€

Incremento 
Occ.

POR FESR 
2014/2020 

Sostegno agli investimenti 
produttivi e alle start up nelle aree 
di crisi produttiva e occupazionale

5,51 Tutti 4,19 2,50 110

POR FESR e FSE 
2014/2020 - Bando 
ITI Area di crisi 
Fabriano 

Rilancio del territorio fabrianese 
dal punto di vista produttivo ed 
occupazionale 

4,13

Fabriano 
Sassoferrato 

Genga Cerreto 
D'Esi Matelica

1,00 0,03 20

Totale 9,64 - 5,19 2,53 130



*Non residuano risorse finanziarie in quanto rilevano solo le risorse impegnate che equivalgono alle programmate.
**Dati i meccanismi di funzionamento del F.E.G. dei 3 milioni di euro previsti programmaticamente non residuano risorse finanziarie in quanto rilevano solo le risorse impegnate pari a
0,47 €/mil che equivalgono quindi alle programmate.
***numero occupati a 12 mesi dalla fine dell’intervento FEG.
****L’intervento previsto in via programmatica non è stato reso operativo e le risorse finanziarie non sono state attivate. La Regione Umbria ha comunque reso disponibili sul territorio
di tutti i Comuni dell’AdP i seguenti strumenti di ingegneria finanziaria : PON YEI, Fondo per Mutui e Microcredito con uno stanziamento complessivo 3,8 mln€ completamente
impegnato e liquidato e 139 nuovi occupati.

A B C D
Fase di Attuazione

Attività C2 Asse I POR 

FESR 2007-2013

Interventi a sostegno della struttura 
patrimoniale e dell'accesso al credito 
delle PMI

1,5 1,5 161 1,5 1,5 - ND 6,4

Legge 49/85
Fondo rotativo per la concessione di 
finanziamenti alle imprese cooperative

1 0,61 6 0,61* 0,61 -* 11 -

Leggi 949/52, 240/81, 

1329/65, 598/94 art. 11 

innovazione tecnologica

Interventi per lo sviluppo degli 
investimenti innovativi per le PMI e 
Finanziamento di interventi di sviluppo 
precompetitivo e ricerca industriale

1 1 27 1 1 - NR 2,3

Regolamento CE n. 

1927/2006 - FEG

Interventi a favore dei percorsi di 
orientamento, formazione e 
riqualificazione dei lavoratori A. Merloni

3 0,47 565 0,47** 0,47 -   65*** -

Attività A3 Asse I POR 

FESR 2007-2013

Interventi a sostegno delle nuove PMI 
innovative

1* 0,1 3 0,10* 0,1 - NR -

Fondo di rotazione CDP 

(art. 1, commi 354-361 L. 

311/2004)

Sostegno alle imprese e agli 

investimenti in ricerca
1,50 **** 1,5 - - -  - - -

Attività A2 Asse I POR 

FESR 2007-2013

Interventi a sostegno degli investimenti 
innovativi nelle PMI

1 1 18 1 1 - NR 0,61

Accordo Stato-Regioni 

del 12/02/2009
Ammortizzatori sociali in deroga 7 7 NR 7 7 - NR 29,7

17 13,19 780 11,68 11,68 - 76 39,1

6,04

Totale 17,7

Delta  Agevolazioni 

concesse rispetto D 

 €/mil

Incremento 

Occ. 

n°

Programmato 

in AdP  

mln€

Interventi ADP al netto

- risorse non attivate

- effettivo utilizzo risorse

         mln€

Impegno risorse finanziarie regionali non programmate in ADP ma rivolte agli stessi territori 

TOTALE

n° domande 

presentate

Incentivi Descrizione Impegnato 

€/mil

Liquidato

mln€

Residuo

mln€

Stato di attuazione del PRRI Merloni - Regione Umbria - Avanzamento
interventi regionali (1/2)
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Non residuano Risorse



PON YEI
Sostegno all'autoimpiego ed al 
microcredito

0,15 X 6 0,14 0,14 6

Microcredito 

Sviluppumbria

Sostegno progetti per creazione di 
impresa per promuovere progetti 
di autoimpiego

0,22 X ND 0,22 0,22 26

Fondo per mutui

Finanziamento progetti aziendali 
attraverso concessione di prestiti 
rimborsabili a tasso agevolato

3,46 X 5 3,47 3,47 107

POR FESR 2014-2020 

Azione 3.1.1

Interventi di sostegno alle aree 
territoriali colpite da crisi diffusa 
delle attività produttive, finalizzati 
alla mitigazione degli effetti delle 
transizioni industriali sugli individui 
e sulle imprese”

1,51 X 24 1,51 1,04 114

Programma annuale 

regionale per gli 

interventi a sostegno 

del lavoro DGR 

1265/2013 - Avviso 

Over 30 - DGR 433/2014

Avviso Pubblico rivolto alla PMI e 
Grandi Imprese che intendono 
incrementare la propria base 
occupazionale in sedi/unità 
operative ubicate in Umbria 
attraverso l'assunzione di 
lavoratori/trici espulsi o a rischio di 
espulsione dal MdL

0,70 X 17 0,7 0,7 72

6,04 - 52 6,04 5,57 325TOTALE

n° domande 

presentate

Impegnato 

€/mil

Liquidato

€/mil

Incremento 

Occ. 

n°

Incentivi Descrizione

Interventi 

non 

programmati 

in ADP

Tutti i Comuni 

dell'area di 

crisi Merloni

Interventi non programmati in AdP

Stato di attuazione del PRRI Merloni - Regione Umbria - Avanzamento
interventi regionali (2/2)
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Stato di attuazione del PRRI A.Merloni : Incentivi nazionali - Legge 181/89
(1/3)

Avviso 
L.181/89

Circolare MiSE  
22 marzo 2016

(26 mln€)

E’ stato emanato, con Circolare Ministeriale 22 marzo 2016 n. 26398 , l’avviso pubblico per la
selezione per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei Comuni ricadenti nell’area
coinvolta dalla crisi del gruppo Antonio Merloni. L’avviso ha una dotazione finanziaria pari a 26 milioni
di euro a valere sulle risorse della L.181/89 e sono assegnate in ragione paritetica ai due ambiti
regionali dell’area di crisi (Regione Marche - Regione Umbria).

Intervallo previsto per la presentazione delle domande di agevolazione: dalle ore 12.00 del 28
settembre 2018 alle ore 12.00 del 27 novembre 2018.
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Stato di attuazione del PRRI A.Merloni : Incentivi nazionali - Legge 181/89 -
Regione Marche (2/3)
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Stato di attuazione del PRRI A.Merloni : Incentivi nazionali - Legge 181/89 -
Regione Umbria (3/3)
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Accordo di Programma 

«SLL di Rieti»

AdP scaduto il 17 dicembre 2017
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Premessa

 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 (SLL) di Rieti», 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 16,1 milioni di 

euro (10 mln€ di risorse nazionali; 6,1 mln€ di risorse regionali)

17 dicembre 
2014
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Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – Offerta localizzativa: 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

L’azione è stata completata

10 aprile 
2015

16 marzo 
2015
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Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – Offerta localizzativa: 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

19

L’azione è stata completata



Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – Offerta localizzativa: 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, 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.

 Teatro comunale Flavio Vespasiano, Rieti
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Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – Offerta localizzativa: 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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Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – Offerta localizzativa: 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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Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – Offerta localizzativa: 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

Le azioni di promozione e comunicazione sono state realizzate nel rispetto dei contenuti del PRRI 
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Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – Offerta localizzativa: Incentivi 
nazionali – Legge 181/89 (1/2) 

Avviso 
L. 181/89

 L’Avviso pubblico L. 181/89 per l’area di crisi di Rieti è stato emanato con

circolare 13 ottobre 2015, n. 76444. L’avviso ha previsto una dotazione

finanziaria di 10 milioni di euro.

Circolare MiSE
13 ottobre 2015 

(10 mln€)

 In risposta all’avviso (finestra temporale: ore 12.00 del 13 gennaio 2016 - ore

12.00 del 11 marzo 2016), sono pervenute 6 domande, per un totale di 37,5

milioni di euro di investimenti. Le agevolazioni richieste sono state pari a 25,1

milioni di euro per un totale di 188 addetti incrementali.

Risultati fase 
istruttoria

 Le domande ammesse* alle agevolazioni sono:

 Reale Acque minerali srl: investimenti 10,5 mln€; agevolazioni concesse 7,148
mln€; addetti incrementali n. 41;

 Terni Polimeri srl: investimenti 4,8 mln€; agevolazioni concesse 2,647 mln€;
addetti incrementali n. 21.

* Le società Gala Tech srl ed Elexos spa (rispettivamente prima e seconda in graduatoria alla fase istruttoria) hanno rinunciato 
alle agevolazioni, con conseguente scorrimento della graduatoria 24



Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – Offerta localizzativa: Incentivi 
nazionali – Legge 181/89 (2/2)

Graduatoria
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Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Lazio – Creazione e sviluppo di MPMI 

1. Linea di intervento «Contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di

investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di

start-up" (dotazione finanziaria 4,5 milioni di euro)

 N. domande presentate: 160

 N. domande ammesse finanziabili: 25

 Contributo finanziabile settori prioritari: € 3.125.058,57

 Contributo finanziabile settori non prioritari: € 1.496.445,81

 Contributo erogato: € 3.839.457,11 (il contributo viene versato dopo la realizzazione

dell’investimento, salvo acconti)

2. Linea di intervento «Voucher per l’accesso alla garanzia» (dotazione finanziaria 500.000 euro)

 N. domande presentate: 6

 N. domande ammesse finanziabili: 5

 Costo garanzia ammesso: 7.412,5

 Costo garanzia erogato: € 7.412,5 (in corso verifiche su alcune posizioni irregolari)

Avviso* 
Creazione e 

sviluppo 
MPMI

Determinazione n. 
G12413 del 
15/10/2015 

(5 mln€)

Graduatorie 
approvate con 

Determinazione n. 
G12783 del 
2/11/2016 
e ss.mm. 

* Finestra temporale: ore 12.00 del 13 gennaio 2016 - (Linea 1) ore 12.00 dell’11 marzo 2016; (Linea 2) 2/11/2016 26



Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Lazio – Imprenditorialità femminile 

 Avviso «Servizi finanziari e di accompagnamento a favore di microimprese femminili del

Programma «Intesa Conciliazione tempi di vita e di lavoro» (dotazione finanziaria 660 mila euro

– Riserva di 100.000 euro per provincia di Rieti con priorità «area di crisi»)

 N. domande presentate (Rieti): 11

 N. domande ammesse a finanziamento: 11

 Contributo ammesso a finanziamento categoria a) avvio: € 93.301,20

 Contributo ammesso a finanziamento categoria b) consolidamento: € 20,000

 Contributo erogato: € 59.320 (relativamente a n. 6 progetti conclusi e rendicontati)

 N. rinunce: 3 progetti

Avviso*
Imprenditorialità 

femminile

Determinazione 
n. G11008 del 

16/9/2015 
(100.000 €)

Graduatoria 
approvata con 
Determinazione 
n. G01793 del 

1/3/2016 

* Finestra temporale: ore 12.00 del 16 settembre 2015 - ore 12.00 del 6 novembre 2015
27



Stato di attuazione del PRRI «Rieti» – Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Lazio – Piani formativi

 Avviso «Piani formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale - Formazione specialistica

per soggetti occupati o in regime di Ammortizzatori Sociali» (dotazione finanziaria 4 milioni di

euro – Riserva di 1 milione di euro per provincia di Rieti con priorità «area di crisi»)

 N. domande ammesse a finanziamento: nessun beneficiario per Rieti

Avviso*
Piani formativi

Determinazione  
n. G14108 del 

3/10/2014
(1 mln€)

* Finestra temporale:  ore 12.40 del 3 ottobre 2014 – ore 13:00 del 19 dicembre 2014
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Accordo di Programma

«Piombino»

AdP scaduto il 6 giugno 2018 
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Premessa

7 Maggio 
2015

7 Maggio 
2015

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.
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Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Aree
industriali disponibili

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.

L’azione prevista dal PRRI è stata completata

27 Maggio
2015

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.
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Il progetto infrastrutturale per la riqualificazione dell'area industriale di Colmata si articola in tre interventi che, a seguito della

riallocazione delle risorse di cui alla delibera GRT 874/2019 (con cui viene approvata la nuova versione del Documento di

Dettaglio del PAR FSC 2007/2013, con particolare riferimento alla linea 1.6b – subazione a) presentano il seguente dettaglio:

1) le opere di urbanizzazione relative al secondo stralcio funzionale dell'ambito produttivo APEA (Area Produttiva

Ecologicamente Attrezzata), per un importo di Euro 4.999.57,12 €;

2) gli interventi di demolizione e ricostruzione della viabilità di collegamento tra l'ambito produttivo di Colmata e l'ambito

produttivo del Gagno (sovrappasso ferroviario) per un importo di Euro 808.111,11 €;

3) l'intervento di adeguamento e potenziamento di reti e impianti tecnologici del servizio idrico integrato (dorsale di

distribuzione/adduzione rete idrica nel tratto compreso tra loc. Montegemoli e loc. Terre Rosse), necessari ai fini dello sviluppo

dell'APEA e degli altri ambiti produttivi previsti sulla direttrice Colmata – Porto Piombino, per un importo di Euro 2.947.333,99 €.

L'investimento complessivo si assesta quindi € 8.755.022,22 a fronte di un contributo di pari importo (il

contributo massimo originariamente riconosciuto era pari a 8,00 milioni di euro).

A fronte dell'avvio di attuazione di detti interventi, l'Organismo Intermedio incaricato dei pagamenti (ARTEA)

ha liquidato nel 2018 un primo acconto pari a 499.957,71 €, corrispondente al 10% dell'intervento principale

(opere di urbanizzazione).

Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Aree industriali
Infrastrutturazione dell'Area Produttiva ecologicamente attrezzata di Colmata -
Piombino (1/2)
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La rimodulazione finanziaria di cui sopra deriva dalla necessità di abbattere e ricostruire integralmente il cavalcaferrovia

anzichè effettuare solamente la manutenzione straordinaria come inizialmente previsto, situazione emersa successivamente

all’approvazione dei progetti esecutivi. Ciò ha comportato anche un aumento del progetto di adeguamento e potenziamento di

reti e impianti tecnologici del servizio idrico integrato (da 2.700.000,00 a 3.000.000,00 €, poi aggiornato in 2.947.333,99 € in

sede di progettazione) per garantire comunque il riposizionamento della condotta idrica, attualmente ancorata alla struttura

del ponte.

Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Aree industriali
Infrastrutturazione dell'Area ecologicamente attrezzata di Colmata – Piombino
(2/2)

34



Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Sistema del
Credito

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

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.

L’operatività dell’azione è proseguita durante tutto il periodo di validità dell’AdP

16 novembre
2015

16 novembre
2015
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 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.
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25 giugno 
2014

25 giugno 
2014

26 giugno 
2014

26 giugno 
2014

Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Call for interest



Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Azioni di
Promozione (1/3)

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 e su Twitter.

Evento Istituzionale

26 ottobre 2015

Promosso dal MiSE con la partnership operativa della Regione Toscana, è stato finalizzato a

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.

Hotel Phalesia Via Paolo Vannucci n. 4 Piombino

Workshop

10 novembre 2015

19 gennaio 2016

21 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 Toscana - Invitalia)

Auditorium Confindustria - Viale Unità D'Italia 105, Piombino - in collaborazione con Confindustria
Livorno (41 iscritti)

Hotel Phalesia Via Paolo Vannucci n. 4 Piombino - in collaborazione con CNA Livorno (42 iscritti)

Regione Toscana - incontro sugli avvisi a valere sulla Legge 181/89 per le aree di crisi di Livorno e
Piombino, per valutare iniziative di promozione delle opportunità agevolative.
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Cabina di regia 
regionale formazione

15 giugno 2016

Finalizzato ad individuare i fabbisogni formativi delle imprese che hanno intenzione di insediarsi 

nell’area di crisi industriale complessa di Piombino.

Sede Amministrazione Comunale di Piombino (Li) 



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.

Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Azioni di
Promozione (2/3)

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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Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Azioni di
Promozione (3/3)

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

Le azioni di promozione e comunicazione sono state realizzate nel rispetto dei contenuti del PRRI
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Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Incentivi
nazionali - Legge 181/89 (1/2)

Avviso 
L.181/89

Circolare MiSE 
12 ottobre 2015

(20 mln€)

E’ stato emanato, con Circolare 12 ottobre 2015 n. 75996, l’avviso pubblico per la selezione di
iniziative imprenditoriali ricadenti nei territori dei Comuni dell’area di crisi industriale complessa (regime
di aiuto Legge n. 181/1989). L’avviso ha una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro.

In risposta all’avviso (finestra temporale: ore 12.00 del 12 gennaio 2016 - ore 12.00 del 11 febbraio
2016) sono pervenute 9 domande, con investimenti complessivi pari a quasi 100 mln€, una richiesta di
agevolazioni di 67 mln€ e un’occupazione prevista di circa 180 persone.
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Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Incentivi
nazionali - Legge 181/89 (2/2)
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Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Fondo Rotativo PMI Industria Artigianato e
Cooperazione

► N° domande presentate: 5 

► N° domande ammesse: 5

► Importo ammesso: 1.043.082,60 €

► Importo erogato: 844.811  € (in attesa di completamento e di rendicontazione degli investimenti)

► Occupazione prevista: 4 ULA

► N° imprese revocate: 2 

► Importo revocato: € 192.040
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Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Fondo Garanzia Investimenti

► N° domande ammesse: 16

► Importo garanzie concesse: 1.023.759 €
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Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Fondo di Garanzia liquidità

► N° domande ammesse: 4

► Importo garanzie concesse: 781.880 €
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Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Protocolli di insediamento

► N° domande presentate: 18

► N° progetti finanziati (al netto delle rinunce): 3

► Investimenti previsti: 8.939.128,44 €

► Agevolazioni concesse: 1.896.714,97 €

► Erogazioni: 234.167,21 €

► Risorse stanziate sull'intervento: 9.000.000 €

► Occupazione prevista: 10 ULA

In attuazione della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1342 del 03/12/2018, a seguito delle

numerose rinunce al contributo da parte di imprese già ammesse dalle graduatorie approvate, l’intervento è

stato riaperto a sportello. Si fa presente che è in concessione il finanziamento a un ulteriore progetto,

mentre ulteriori due sono in fase di presentazione.
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Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Bando Innovazione - (solo Comune di Piombino)

► N° domande ammesse: 3 (di cui 2 sez. manifatturiero e 1 sez. turismo e commercio)

► Investimenti previsti: 129.700 € (di cui 99.500 € sez. manif. ed 30.200 €)

► Investimenti realizzati: (in attesa di completamento e di rendicontazione degli investimenti)

► Agevolazioni previste: 60.559 € (di cui 47.020 € sez. manif. ed 13.539 €)

► Agevolazioni erogate: 0 € (in attesa di completamento e di rendicontazione degli investimenti)

► Occupazione prevista: c.s.

► Occupazione creata: c.s.
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Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Bando R&S

► N° domande presentate: 8

► N° domande ammesse: 8

► Investimenti previsti: 1.417.640 €

► Investimenti realizzati: progetti ancora in fase di realizzazione

► Agevolazioni previste: 656.897,20 €

► Agevolazioni erogate: nessuna erogazione (in attesa di completamento e di rendicontazione degli

investimenti)

► Occupazione prevista: 1

► Occupazione realizzata: l'occupazione realizzata sarà rilevabile in fase di rendicontazione finale

degli investimenti.
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Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Bando Servizi qualificati

► Voucher concessi: n° 29 con investimento previsto pari ad 1.090.200,00 € e contributo

concesso pari ad 548.952,17 €.

► Importi erogati: 0 € in quanto i progetti sono in fase di realizzazione e non ancora 

rendicontati

► Occupazione realizzata: c.s.

48



Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - FSE 2014/2020 (1/2)

Di seguito gli interventi formativi individuali e i progetti formativi a valere su risorse del 
POR del FSE 2014-2020 - Programma Garanzia Giovani e su fondi statali e regionali.
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Attività Progetti Finanziamento Partecipanti 

Attività dei poli tecnico-
professionali

1 90.000 196

Azioni di riqualificazione e 
di outplacement dei 
lavoratori coinvolti in 
situazioni di crisi collegate a 
piani di riconversione e 
ristrutturazione aziendale

5 311.300 236

Formazione per 
l'inserimento lavorativo

6 406.563 80

Misure di integrazione 
istruzione-formazione-lavoro 
a supporto dei soggetti 
interessati nell'attuazione 
del sistema duale finalizzati 
all'attivazione di contratti di 
apprendistato

1 44.999

Percorsi IEFP 22 820.295 1133
Formazione continua 2 102.692 880
Totale complessivo 37 1.775.849 2.525

Progetti



Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - FSE 2014/2020 (2/2)

Attività Finanziamento Destinatari 

Voucher per la formazione esterna 
in apprendistato

128.497 215

Voucher per i professionisti e gli 
imprenditori 

394 1

Voucher per l'inserimento lavorativo 43.846 26

Tirocini di orientamento e 
formazione, inserimento e 
reinserimento, praticantato

414.700 210

Tirocini di orientamento e 
formazione: incentivi all'assunzione

18.000 3

Totale complessivo 605.437 455

Interventi formativi individuali
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Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Incentivi alle assunzioni (2018-2020) (1/2)

► N° domande ammesse: 11

► N° lavoratori assunti: 12

► Contributi erogati: 61.500,00 €
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Stato di attuazione del PRRI Piombino - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Incentivi alle assunzioni - Precedenti annualità (2/2)

► N° domande ammesse: 41

► N° lavoratori assunti: 60

► Contributi erogati: 248.000 €

Inoltre, per i Lavori di Pubblica Utilità complessivamente l’Area di Piombino ha ottenuto

sugli avvisi LPU 2015-2016 Euro 142.400 mila euro di contributo pubblico a fronte di un

investimento complessivo superiore a 270 mila euro. I progetti hanno coinvolto 18

lavoratori.
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Accordo di Programma 

«Termini Imerese»

AdP scaduto il 10 luglio 2018
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Premessa

 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)

22 luglio 
2015
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Stato di attuazione dell’AdP «Termini Imerese» – 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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Accordo di Programma

«Livorno»

AdP scaduto il 20 novembre 2019 
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Premessa

20 ottobre 
2016

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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Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione I: Interventi di infrastrutturazione
dell’area - I.a.1 - Realizzazione della Darsena Europa
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Relazione Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Le "Indagini geognostiche geofisiche ed ambientali per la progettazione della Piattaforma Europa del Porto

di Livorno" sono state completate all'85% circa. È stato consegnato il progetto preliminare relativo al servizio

di "Progettazione preliminare e definitiva delle opere marittime di difesa e dragaggi previsti nella nuova

prima fase di attuazione della Piattaforma Europa, compreso lo studio di impatto ambientale e la valutazione

di incidenza ambientale"



Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione I: Interventi di infrastrutturazione
dell’area - I.a.2 - Realizzazione scavalco ferroviario Porto di Livorno -
Interporto di Guasticce (1/3)

1. Procedimento autorizzativo ed avvio opere propedeutiche

RFI, in qualità di soggetto tecnico attuatore dell’intervento, ha richiesto in data 29 agosto 2018 al Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti la attivazione del procedimento autorizzativo dell’opera ai sensi dell’art. 81 DPR 616/77 e DPR

383/94.

Il Ministero ha provveduto a delegare la competenza per il procedimento in oggetto al Provveditorato Interregionale alle

OO.PP. Toscana-Umbria-Marche, che ha attivato il procedimento di localizzazione con nota del 08/11/2018, convocando la

Conferenza dei Servizi per l’accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, che ha

avuto inizio il giorno 16 gennaio 2019. Il procedimento autorizzativo è stato concluso favorevolmente con provvedimento

ministeriale di intesa Stato-Regione di cui al DPR 383/94 in data 22 maggio 2019.

Nel mese di luglio 2019 RFI ha avviato la realizzazione delle opere propedeutiche alla realizzazione dell’opera, consistenti

nella definizione delle aree di cantiere e la eliminazione delle interferenze, attualmente in corso.
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2. Accordo e Convenzione

Ai fini della attuazione dell’intervento la Regione Toscana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Rete Ferroviaria

Italiana, la Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale e l’Interporto Toscano A. Vespucci hanno sottoscritto

in data 24.05.2019 l’”Accordo per la realizzazione dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno con il corridoio Ten-T

Scandinavo-Mediterraneo”.

In data 16/12/2019 è stata altresì sottoscritta la Convenzione attuativa dell’Accordo, strumentale ai fini del perfezionamento

degli impegni contabili da parte del MIT e per la successiva sottoscrizione e attivazione della Convenzione tra Regione

Toscana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno Settentrionale, attuativa dell'Accordo sopra richiamato, che è stata sottoscritta. Con la Convenzione il

cofinanziamento dell’opera è stato così definito: RFI Spa per 4,3 mln, MIT 2,5 mln e RT 20,2 mln.

Sono in corso le attività per l’avvio della fase negoziale da parte di RFI. Il cronoprogramma della realizzazione dell’opera,

allegato alla Convenzione, prevede l’avvio dei lavori entro il primo trimestre 2020, la conclusione entro il 2021 e la messa in

esercizio entro il primo trimestre 2022.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione I: Interventi di infrastrutturazione
dell’area - I.a.2 - Realizzazione scavalco ferroviario Porto di Livorno -
Interporto di Guasticce (2/3)
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3. Aiuti di Stato

Con comunicazione del 13 settembre 2019, le autorità italiane, su istanza della Regione Toscana, hanno inviato ai servizi

della Commissione Europea una relazione illustrativa, con relativa richiesta di parere, circa la sussistenza di aiuti di Stato

relativamente al progetto in oggetto; i servizi della Commissione Europea hanno considerato tale richiesta quale pre-notifica

del progetto, assegnando il codice SA.55383 (2019/PN).

In risposta a tale richiesta i servizi competenti della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea hanno

comunicato (nota prot. COMP/H1/MF-cda/D (2019) – 117475 del 03/10/2019,) di essere giunti “sulla base delle informazioni

disponibili”, ad una valutazione preliminare per cui: “in base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, il sostegno

pubblico sarà concesso al gestore dell’infrastruttura ferroviaria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per il solo scopo di

costruzione di una nuova infrastruttura ferroviaria, aperta a tutti gli operatori ferroviari e situata fuori dai due nodi merci e

quindi sulla rete ferroviaria generale”, e che, “a queste condizioni e data l’assenza di concorrenza tra i

gestoridell’infrastruttura, riteniamo che tale sostegno pubblico non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107(1)

TFEU”.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione I: Interventi di infrastrutturazione
dell’area - I.a.2 - Realizzazione scavalco ferroviario Porto di Livorno -
Interporto di Guasticce (3/3)



Per sostenere lo studio di fattibilità del Polo tecnologico, nel dicembre 2016 la Regione Toscana ha concesso al Comune

di Livorno un contributo di 90.036,00 € (a fronte di una spesa ammessa pari a 100.040,00 €), ora in fase di liquidazione

finale. Ad esito dello studio di fattibilità, e seguito del confronto svolto col territorio, nel 2018 il Comune di Livorno ha

richiesto che le risorse a ciò destinate pari a Euro 5.000.000,00 fossero rimodulate, così da destinarle in parte al

sostegno delle imprese coinvolte. Di conseguenza è stata adottata la Delibera della G.R. n. 562 del 29 maggio 2018 che

dispone che le risorse destinate al costituendo Polo (che verrà realizzato mediante recupero parziale dell’infrastruttura

ubicata nell’Area cittadina denominata “Forte San Pietro-Vecchi Macelli”) siano ricondotte a Euro 3.000.000,00.

Parallelamente, la stessa Delibera dispone di demandare ad un successivo atto di Giunta la destinazione del rimanente

importo, pari ad euro 2.000.000,00, a interventi rivolti alle imprese, per finanziare programmi insediativi dal rilevante

impatto occupazionale, economico e strategico. Con la Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 27/05/2019 la

Regione, sulla base della precedente Delibera della GRT n. 562/2018 ha approvato uno specifico Accordo di

Programma con il Comune di Livorno firmato il 25 giugno 2019, che conferma l’assegnazione di 5.000.000,00 di euro, di

cui 3.000.000,00 per il recupero parziale dell'infrastruttura Forte San Pietro-Vecchi Macelli ubicato nella città di Livorno,

e 2.000.000,00 per attivare bandi regionali nella forma di “Protocolli di Insediamento” e di “Voucher per la

microinnovazione a sostegno delle imprese e per le industrie creative” rivolti a imprese localizzate, o che intendono

localizzarsi, nella città di Livorno. Riguardo il sostegno alle imprese, sono stati condivisi con il Comune di Livorno i criteri

per l'apertura dei bandi, destinando ai “Protocolli di insediamento” lo stanziamento di Euro 1,6 mln e al bando “Voucher

microinnovazione” lo stanziamento di 400 mila Euro. La Giunta regionale con delibera n. 708 del 27/05/2019 ha

approvato gli indirizzi per l’apertura dei suddetti bandi che sono già stati aperti.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione II: Realizzazione di area destinata
ad investimenti produttivi anche innovativi - II.a - Polo tecnologico ed
incubatore di impresa - Regione Toscana
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Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione II: Realizzazione di area destinata
ad investimenti produttivi anche innovativi - II.a - Polo tecnologico ed
incubatore di imprese - Comune di Livorno

A seguito di Delibera della Giunta Comunale n. 424 del 14/05/2019 e di Delibera della Giunta Regionale n. 694 del

27/05/2019, il Comune di Livorno e la Regione Toscana hanno sottoscritto, in data 25.06.2019, l'Accordo di Programma

per la realizzazione del Polo Urbano per l'Innovazione di Livorno. L'Accordo disciplina i rapporti tra i due Enti sia per la

parte relativa alla realizzazione delle infrastrutture, sia per la parte che interessa le misure a sostegno delle imprese.

L'Accordo prevede complessivamente risorse pari ad 5 mln€, di cui 3 mln€ per il recupero parziale dell'infrastruttura Forte

San Pietro-Vecchi Macelli ubicato nella città di Livorno, ed 2 mln€ per attivare bandi regionali nella forma di “Protocolli di

Insediamento” e di “Voucher per la microinnovazione e per le industrie creative” rivolti ad imprese localizzate, o che

intendono localizzarsi, a Livorno. Gli Uffici comunali e regionali hanno collaborato all'individuazione dei criteri per l'apertura

dei bandi, destinando ai “Protocolli di insediamento” lo stanziamento di 1,6 mln€ ed al bando “Voucher microinnovazione e

per le industrie creative” lo stanziamento di 0,4 mln€. Con Delibera n. 708 del 27/05/2019 la Giunta regionale ha

approvato gli indirizzi per l’apertura dei suddetti bandi. Il bando “Protocolli di insediamento” è stato approvato con Decreto

Dirigenziale RT n. 16527 del 7/10/2019 ed è stato attivato il 28.10.2019. La presentazione delle domande sull'intervento è

stata sospesa il 9/01/2020 a seguito di raggiungimento del plafond stabilito dal Decreto. Il bando “Voucher

microinnovazione e per le industrie creative” è stato approvato con Decreto Dirigenziale RT n. 19290 del 18/11/2019 ed è

attivo dal 10.12.2019. I due bandi regionali sono stati presentati alle imprese ed alle Associazioni di categoria di Livorno

nel corso di due eventi pubblici svolti a Livorno rispettivamente il 1° ottobre ed il 25 novembre 2019, in occasione anche

della presentazione delle novità della L. 181/89 a cura di Invitalia. Il Comune di Livorno e la Regione Toscana

continueranno a promuovere le misure fino ad esaurimento risorse.



Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione II: Realizzazione di area destinata
ad investimenti produttivi anche innovativi - II.b - Messa in sicurezza
idraulica di aree destinate ad accogliere attività di tipo produttivo (1/2)
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In riferimento all’avanzamento dell’azione in Comune di Collesalvetti in data 05/07/2019 ha inoltrato la seguente
comunicazione:
Premesso che con DGR n. 140 del 24.2.2014 la Regione Toscana ha presentato istanza al Ministero dello Sviluppo

Economico per il riconoscimento come area di crisi industriale complessa del Polo produttivo della componentistica auto

motive di Livorno e Collesalvetti.

Successivamente in data 8 maggio 2015 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma denominato “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 per il rilancio competitivo dell’area costiera livornese” volto a

promuovere la competitività dell’area, secondo il quadro condiviso dalle istituzioni e forze sociali locali.

Inoltre, con D.M. 7 agosto 2015 è stato riconosciuto il polo produttivo dell’area costiera livornese quale “area di crisi

industriale complessa” ai fini dell’applicazione dell’art. 27 del D.L. 22.6.2012 n. 83.

L’Accordo di Programma ha previsto e destinato risorse finanziarie pari a 0,95 milioni di euro per la messa in sicurezza

idraulica di aree destinate ad ospitare attività produttive da utilizzare all'interno dell'ambito amministrativo del Comune di

Collesalvetti, nello specifico per la messa in sicurezza idraulica dell’area ex C.M.F. localizzata in Guasticce.

Visto il potenziale rischio di allagamenti dell’area industriale ex C.M.F, dovuto prevalentemente alle frequenti ed

abbondanti piogge che negli ultimi anni, in modo ricorrente, si sono abbattuti sulla Toscana ed in particolare nella zona

livornese.

Considerato che è scopo di questa amministrazione tutelare le aziende ed i lavoratori che si sono insediati nell’area

industriale andando a realizzare un intervento infrastrutturale teso al miglioramento della sicurezza idraulica della zona

che attualmente è organizzato con canali interni, in parte a cielo aperto ed in parte tombati, che convogliano le acque

meteoriche di un invaso artificiale e da questo, con sollevamento meccanico vengono trasferite nel vicino fosso dell’Acqua

Salsa, canale di drenaggio della pianura compresa tra l’abitato di Guasticce e Stagno.



La soluzione progettuale prevede, in accordo con il Comune di Collesalvetti ed il Consorzio di Bonifica alto Valdarno ed il

Genio Civile locale, il potenziamento della stazione di sollevamento esistente mediante la realizzazione di una nuova

infrastruttura di sollevamento, con relative attrezzature elettromeccaniche posizionata presso la linea ferroviaria,

finalizzata ad intercettare ed allontanare l'acqua piovana dalle parti più sensibili dell'area industriale. Quindi convogliarla in

una vasca di accumulo esterna all’area industriale e da questa, passato l’eventuale periodo di piena convogliarla

nell’adiacente fosso recettore, denominato dell’ acqua salsa, che in momenti di intensa piovosità nelle aree collinari del

Comune entra in piena al limite della propria capacità ricettiva

Visto che è stata adottata la Variante semplificata al R.U. per la riduzione del rischio idraulico dell’area ex CMF con

Delibera di Consiglio Comunale n.66 del 28.09.2017 e la sua conseguente approvazione con Delibera di Consiglio

Comunale n.64 del 13.09.2018;

Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica redatto ai sensi dell’art.

23 co. 5 del d.lgs. n. 50/2016 , denominato “Lavori di messa in sicurezza idraulica del parco industriale EX CMF ubicato

nella frazione di Guasticce”, per una spesa presunta occorrente per la realizzazione dell’opera è pari ad €. 702.000,00

(Euro Settecentoduemila/00) comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un Quadro Economico di

importo complessivo pari ad €.950.000,00;

con la presente richiediamo le modalità di accesso ed erogazione delle risorse finanziarie di cui all’oggetto e le relative

tempistiche.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione II: Realizzazione di area destinata
ad investimenti produttivi anche innovativi - II.b - Messa in sicurezza
idraulica di aree destinate ad accogliere attività di tipo produttivo (2/2)
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Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: Offerta localizzativa - Aree
industriali disponibili

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).

L’azione prevista dal PRRI è stata completata
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Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: Offerta localizzativa - Sistema
del Credito

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

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

21 novembre
2016
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L’operatività dell’azione è proseguita durante tutto il periodo di validità dell’AdP



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.

Stato di attuazione del PRRI Livorno - Azione III - Offerta localizzativa:
Sistema della conoscenza
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27 gennaio 
2016

27 gennaio 
2016

L’operatività dell’azione è proseguita durante tutto il periodo di validità dell’AdP



 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

2 maggio 
2016

Stato di attuazione del PRRI Livorno - Azione III - Offerta localizzativa: Call
for interest

4 maggio 
2016

4 maggio 
2016



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

14 dicembre 2016

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 Toscana - Invitalia)

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (Sala Elba) Piazza del Municipio 48, Livorno.
Richiesti 12 incontri one to one di approfondimento sulla strumentazione agevolativa attivabile

12 gennaio 2017      Castello Pasquini, Castiglioncello (Rosignano Marittimo)
Richiesti 29 incontri one to one per approfondimento sulla strumentazione agevolativa attivabile

10 febbraio 2017         Interporto Toscano Vespucci a Guasticce (Collesalvetti) 
Richiesti 14 incontri one to one per approfondimento sulla strumentazione agevolativa attivabile

5 luglio 2018 Rosignano Solvay - Comune di Rosignano Marittimo - Porto "Marina Cala de’ Medici" - Viale Trieste, 142
26 luglio 2018             Camera di Commercio Maremma e Tirreno - Piazza del Municipio, 48 - Livorno (LI)

21 febbraio 2019          Regione Toscana - Incontro sugli avvisi a valere sulla Legge 181/89 per le aree di crisi di Livorno e           
Piombino, per valutare iniziative di promozione delle opportunità agevolative.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: Offerta localizzativa - Azioni di
Promozione (1/3)
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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.

Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: Offerta localizzativa - Azioni di
Promozione (2/3)
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Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: Offerta localizzativa - Azioni di 
Promozione (3/3)

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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Le azioni di promozione e comunicazione sono state realizzate nel rispetto dei contenuti del PRRI



Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: Offerta localizzativa: Incentivi
nazionali - L. 181/89 (1/3)

Avviso 
L.181/89

E’ stato emanato, con Circolare 4 novembre 2016, n. 107080, l’Avviso pubblico per la selezione di

iniziative imprenditoriali ricadenti nei territori dei Comuni dell’area di crisi industriale complessa di

Livorno. L’Avviso ha una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro.

Intervallo previsto per la presentazione delle domande di agevolazione : dalle ore 12.00 del 6 febbraio

2017 alle ore 12.00 del 7 marzo 2017 condizionatamente all’avvenuta registrazione presso la Corte dei

Conti dell’Accordo di programma 20 ottobre 2016.

A seguito della ritardata registrazione dell’Accordo di Programma, avvenuta in data 28 febbraio 2017, i

termini per la presentazione della domande sono stati posticipati: dalle ore 12 del 6 marzo 2017 alle

ore 12 del 7 aprile 2017.

In risposta all’avviso sono pervenute 12 domande per complessivi 81,5 milioni di euro di

investimenti, 157 nuovi posti di lavoro ed una richiesta di agevolazioni pari a 53,8 milioni di euro.

Circolare MiSE 4 
novembre 2016

(10 mln€)
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Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: Offerta localizzativa: Incentivi
nazionali - L. 181/89 (2/3)
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GraduatoriaGraduatoria



Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: Offerta localizzativa: Incentivi
nazionali - L. 181/89 - Nuovo avviso (3/3)

Nuovo
Avviso 

L.181/89

E’ stato emanato, con Circolare del 5 giugno 2018, n. 222539, il nuovo Avviso pubblico per la

selezione di iniziative imprenditoriali ricadenti nei territori dei Comuni dell’area di crisi industriale

complessa di Livorno. Il Nuovo Avviso ha la medesima dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro.

Presentazione delle domande di agevolazione dalle ore 12.00 del 10 luglio 2018 fino ad esaurimento

risorse (procedura valutativa a sportello).

A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina attuativa degli interventi ai sensi della legge

181/89 è stata disposta la chiusura dello sportello a partire dalle ore 12.00 del 14 novembre 2019.

Circolare MiSE 5 
giugno 2018

(10 mln€)
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Decreto Direttoriale
14 novembre 2019



Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Protocolli di insediamento (1/9)

► n° domande presentate: 35 imprese, di cui 2 presentate in forma aggregata (n.36 imprese) e 

n. 3 in istruttoria 

► n° domande ammesse: 19 di cui 1 in aggregazione (n.21 imprese beneficiarie) 

► investimenti previsti: Euro 23.342.184,31

► agevolazioni previste: Euro 9.889.157,76

► occupazione prevista: 103,25 ULA 

► occupazione creata: (l'occupazione realizzata sarà rilevabile in fase di rendicontazione finale 

degli investimenti)
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Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Protocolli di insediamento (2/9)

► dotazione: € 1.600.000,00 

► n° domande presentate: 6 (in corso di valutazione)

► n° domande ammesse: in corso di valutazione

► investimenti previsti: € 5.096.019,18

► agevolazioni richieste: € 2.113.040,00

► occupazione prevista: 13,3 ULA
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L’intervento è stato aperto alla presentazione delle domande per progetti rivolti al territorio 

comunale di Livorno in data 28/10/2019 (è stato poi sospeso per esaurimento delle risorse in data 

09/01/2020).



Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Bando Voucher microinnovazione e per le industrie
creative di Livorno (3/9)

► dotazione: 400.000,00 €

► n° domande presentate: 1

► n° domande ammesse: bando aperto

► investimenti previsti: bando aperto.

L’intervento è stato aperto alla presentazione delle domande per progetti rivolti al territorio 

comunale di Livorno in data 10/12/2019.
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Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Interventi formativi individuali (4/9)
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Attività Finanziamento
Destinatari 

n°

Voucher per la formazione esterna in 

apprendistato
474.384 €              738

Voucher formativi per imprenditori e 

professionisti
698.178 €              261

Tirocini 3.390.700 €           1802

Tirocini di orientamento e 

formazione: incentivi all'assunzione
163.324 €              25

Voucher per l'inserimento lavorativo 1.994.160 €           1187

Voucher per il supporto alla 

creazione di percorsi imprenditoriali 

attraverso l'accesso a servizi di co-

working

16.712 €                6

Formazione continua 113.476 €              36

Totale 6.850.934 €           4055

*Dati relativi a tutta la Provincia di Livorno

Di seguito gli interventi formativi individuali e i progetti formativi a valere su risorse del POR del FSE 2014-2020 -

Programma Garanzia Giovani e su fondi statali e regionali.



Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Progetti formativi (5/9)

Attività
Progetti 

n°
Finanziamento

Partecipanti 

n°

Alternanza scuola-lavoro 2 290.000 €      1434

Interventi formativi per giovani NEET 16 1.626.881 €   178

Attività dei poli tecnico-professionali 1 90.000 €         

Azioni di formazione continua rivolte ai professionisti e agli imprenditori per 

sostenere l'adattabilità delle imprese (anche per favorire passaggi generazionali)
1 120.406 €      163

Azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di 

crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale
14 808.350 €      333

Corsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 6 714.058 €      131

Formazione per l'inserimento lavorativo 35 2.175.141 €   543

Formazione per l'inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a 

carattere ricorrente
23 1.388.501 €   342

Interventi di formazione a favore degli occupati (lavoratori e imprenditori) nell'area 

R&S e innovazione tecnologica
3 257.455 €      273

Percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione, consulenza) per la creazione 

d'impresa e di lavoro autonomo
10 404.872 €      104

Percorsi IEFP 17 2.183.561 €   323

Percorsi ITS 3 650.000 €      72

Rafforzamento Istituti tecnici e professionali 3 360.000 €      561

Stage transnazionali per migliorare le transizioni istruzione-formazione-lavoro e 

favorire lo sviluppo delle soft skills
1 59.021 €         17

IeFP 51 1.582.932 €   2750

Formazione continua 4 312.907 €      494

Totale complessivo 190 13.024.085 € 7718
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Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Incentivi alle assunzioni (6/9)

► Domande ammesse: 463 (di cui 131 nel 2015, 79 nel 2016, 139 nel 2017, 56 nel

2018 e 2019)

► Lavoratori assunti: 623 (di cui 297 nel 2015, 92 nel 2016, 169 nel 2017, 65 nel

2018 e 2019)

► Contributi erogati: 2.799.000 (di cui € 1.176.000 nel 2015, 449.000 nel 2016,

801.000 nel 2017, 373.000 nel 2018 e 2019)
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Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Lavori di pubblica utilità 2015 (7/9)

► Domande presentate (progetti): 1

► Domande ammesse (progetti): 1

► Importi approvati: quota FSE 300.000 € (bilancio regionale) di cui 150.000 € quota 

UE, 102.990 € quota Stato, 47.010 quota Regione + cofinanziamento del Comune 

per 216.777 €

► Occupazione prevista: 66
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Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Lavori di pubblica utilità 2016 (8/9)

► Domande presentate (progetti): 2

► Domande ammesse (progetti): 2

► Importi approvati: quota FSE 143.000 €  (bilancio regionale) di cui 71.500 € quota 

UE, 49.091,90 € quota Stato, 22.408,10 € quota Regione + cofinanziamento del 

Comune per 250.739,98 € 

► Occupazione prevista: 44
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Stato di attuazione PRRI Livorno - Azione III: Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Toscana - Lavori di pubblica utilità 2019 (9/9)

► Domande presentate (progetti): 1

► Domande ammesse (progetti): 1

► Importi approvati: quota FSE 74.750 €  (bilancio regionale) di cui 37.375 € quota 

UE, 25.661,68 € quota Stato, 11.713,32 € quota Regione; cofinanziamento del 

Comune per 106.884,24 € 

► Occupazione prevista: 23
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Accordo di Programma 

«Trieste»



Indice

1. Premessa

2. Stato di attuazione PRRI «Trieste»: Offerta localizzativa

 Aree industriali disponibili
 Sistema del credito
 Call for interest

 Azioni di Promozione
 Incentivi nazionali – L. 181/89
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Premessa

 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

27 luglio 
2017
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Stato di attuazione del PRRI «Trieste» – Offerta localizzativa: 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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L’azione è stata completata



 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

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

Stato di attuazione del PRRI «Trieste» – Offerta localizzativa: 
Sistema del credito

22 marzo  
2016
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Stato di attuazione del PRRI «Trieste» – Offerta localizzativa: 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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Stato di attuazione del PRRI «Trieste» – Offerta localizzativa: 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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Stato di attuazione del PRRI «Trieste» – Offerta localizzativa: 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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Stato di attuazione del PRRI «Trieste» – Offerta localizzativa: 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 su «Programma di rilancio Trieste».
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Stato di attuazione del PRRI «Trieste» – Offerta localizzativa: 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

Le azioni di promozione e comunicazione sono state realizzate nel rispetto dei contenuti del PRRI

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 «Trieste» – Offerta localizzativa: Incentivi 
nazionali – Legge 181/89 (1/2)

Avviso 
L. 181/89

 L’ avviso pubblico L. 181/89 per l’area di crisi di Trieste è stato emanato con

Circolare direttoriale del 28 settembre 2017, n.127402. L’avviso ha previsto

una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro.

 In risposta all’avviso (finestra temporale: ore 12.00 del 31 ottobre 2017 - ore

12.00 del 21 dicembre 2017), sono pervenute 2 domande, per un totale di 11

milioni di euro di investimenti. Le agevolazioni richieste sono state pari a 7,9

milioni di euro per un totale di 20 addetti incrementali.

 In esito i risultati istruttori, nessuna domanda è stata finanziata.

 Il 3 luglio 2019 l’Agenzia ha comunicato ufficialmente al MISE il mancato

impegno della totalità delle risorse stanziate; conseguentemente è stata

trasmessa la bozza di un nuovo Avviso che contempla la riapertura dello

sportello.

Circolare 
direttoriale 28 

settembre 2017 
(15 mln€)
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Stato di attuazione del PRRI «Trieste» – Offerta localizzativa: Incentivi 
nazionali – Legge 181/89 (2/2)

Graduatoria
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Accordo di Programma 

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



Indice

1. Premessa

2. Stato di attuazione PRRI «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell’indotto»: 
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Premessa

 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 «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree 
dell’indotto» – Offerta localizzativa: 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

L’azione è stata completata

3 giugno 
2016

12 maggio 
2016
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Stato di attuazione del PRRI «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree 
dell’indotto» – Offerta localizzativa: 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

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

12 maggio 
2016

29 settembre 
2017
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Stato di attuazione del PRRI «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree 
dell’indotto» – Offerta localizzativa: 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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Stato di attuazione del PRRI «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree 
dell’indotto» – Offerta localizzativa: 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 «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree 
dell’indotto» – Offerta localizzativa: 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)

106



Stato di attuazione del PRRI «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree 
dell’indotto» – Offerta localizzativa: 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 «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree 
dell’indotto» – Offerta localizzativa: 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 

Le azioni di promozione e comunicazione sono state realizzate nel rispetto dei contenuti del PRRI

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 «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree 
dell’indotto» – Offerta localizzativa: 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 da individuare specificatamente con correlazione al Patto per il 
Molise). 



Stato di attuazione del PRRI «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree 
dell’indotto» – Offerta localizzativa: Incentivi nazionali – Legge 181/89 (1/2)

Avviso 
L. 181/89

 L’Avviso pubblico L. 181/89 per l’area di crisi di Venafro-Campochiaro-Bojano e

aree dell’indotto, è stato emanato con Circolare direttoriale del 15 settembre

2017 n.114766. L’avviso ha previsto una dotazione finanziaria di 15 milioni di

euro.

Circolare MiSE
15 settembre 

2017 (15 mln€)

 In risposta all’avviso (finestra temporale: ore 12.00 del 18 ottobre 2017 - ore

12.00 del 18 dicembre 2017), sono pervenute 18 domande, per un totale di

98,473 milioni di euro di investimenti. Le agevolazioni richieste sono state pari

a 67,304 milioni di euro per un totale di 362 addetti incrementali.
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Stato di attuazione del PRRI «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree 
dell’indotto» – Offerta localizzativa: Incentivi nazionali – Legge 181/89 (2/2)

Graduatoria
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Stato di attuazione del PRRI «Venafro, Campochiaro, Bojano» –
Offerta localizzativa: Incentivi Regione Molise – Azione 3.1.1 
(Por Fesr 2014/2020, Asse 3)

«Programmi di investimento in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento

dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale» Azione 3.1.1 “Aiuti per

investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei

processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” (dotazione finanziaria 13,3

mln€)

 N. domande presentate: 484

 Investimento previsto: € 119.567.746,00

 Agevolazione prevista: € 62.767.557,50

 Occupazione prevista: 1.475,47

 Determine di concessione: Imprese esistenti n. 56 (10,1 mln€)

Imprese nuove n.12 (2,6 mln€)

Azione 3.1.1 
Avviso Pubblico*

Determinazione del Direttore 
del I Dipartimento n. 62 del 

29/09/2017 
(10 mln€)

* Finestra temporale: dalle ore 12.00 del 18/10/2017  alle ore 12.00 del 05/12/2017

Determinazione del Direttore 
del I Dipartimento n. 78 del 

15/11/2017 
Proroga termine 

presentazione domande al 
05/12/2017

Determinazione del Direttore 
del I Dipartimento n. 84  del 

9/07/2018
Incremento dotazione 
finanziaria (3,3 mln€)

112

Non è pervenuto l’aggiornamento al 31/12/2019
I dati riportati si riferiscono allo «Stato di attuazione al 30/6/2019»



Stato di attuazione del PRRI «Venafro, Campochiaro, Bojano» –
Offerta localizzativa: Incentivi Regione Molise – Azione 1.1.1 
(Por Fesr 2014/2020, Asse 1)

Avviso pubblico nell’ambito dell’Azione 1.1.1 “Sostegno alle attività collaborative di

R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”

(dotazione finanziaria 3,0 mln€)

 N. domande presentate: 19

 N. domande ammesse a finanziamento: 8, di cui 7 in area di crisi

 N. determine di concessione: n. 5 in area di crisi

 Impegni giuridicamente vincolanti in area di crisi: € 1.183.839,61

 Occupazione prevista in area di crisi: 14 unità

Azione 1.1.1 
Avviso Pubblico

Determinazione del Direttore 
del I Dipartimento n. 75 del 

25/06/2018 
(5,8 mln€ di cui 3 mln€ in 

area di crisi)
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Non è pervenuto l’aggiornamento al 31/12/2019
I dati riportati si riferiscono allo «Stato di attuazione al 30/6/2019»



Stato di attuazione del PRRI «Venafro, Campochiaro, Bojano» – Offerta 

localizzativa: Incentivi Regione Molise – Azione 6.1.1 (Por Fesr-Fse
2014-2020, Asse 6)

«Azione 6.1.1 – “Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui

azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni

di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale” –

Autoimprenditorialità – Avviso per la creazione di imprese da parte dei

lavoratori dell’area di crisi complessa del Molise» (dotazione finanziaria

170.746,02€)

 N. domande presentate: 9 (creazione di nuove iniziative
imprenditoriali)

 N. domande ammesse a finanziamento: 6

 N. rinunce: 1

 Investimento ammesso: € 150.079,01

 Agevolazioni previste: € 140.746,02

 Agevolazioni erogate: € 85.490,88

 Occupazione prevista: 5 unità pari ai singoli richiedenti le
agevolazioni

 N. determine di concessione: n. 5

“Autoimprenditorialità – Avviso per 
la creazione di imprese da parte dei 

lavoratori dell’Area di Crisi 
Complessa del Molise*

Determinazione del Direttore del I 
Dipartimento n. 43 del 14/07/2017

(1 mln €)

Graduatoria approvata con Determinazione  
del Direttore del Servizio di Supporto 

all’Autorità di Gestione del POR  FESR-FSE 
in materia di aiuti n. 6126 del 11/12/2017

* Finestra temporale: dalle ore 08:00 del 19/07/2017 alle ore 23:59 del 31/12/2017

Determinazione del Direttore del I 
Dipartimento n. 5 del 16.01.2018 

Decremento dotazione finanziaria per € 
829.253,98, spostata su Bando “Intero 

territorio
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Non è pervenuto l’aggiornamento al 31/12/2019
I dati riportati si riferiscono allo «Stato di attuazione al 30/6/2019»



Accordo di Programma 

«Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno»
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2. Stato di attuazione PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno»: Offerta 

localizzativa

 Aree industriali disponibili
 Sistema del credito
 Call for interest

 Azioni di Promozione
 Interventi infrastrutturali
 Incentivi nazionali – L.181/89
 Incentivi Regione Marche

 Misura 7.1 (Por Fesr 2014-2020)
 Azione 8.1 (Por Fesr 2014-2020)
 Misura 19.2: Leader Gal Piceno e Gal Fermano (PSR 2014/20)
 Asse 1 Occupazione (Por Fse 2014-2020)

 Incentivi Regione Abruzzo
 Asse 3 (Por Fesr 2014-2020)
 Asse 1 (Por Fse 2014-2010)
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Premessa

 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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Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: 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)

L’azione è stata completata

18 giugno 
2016

28 aprile 
2016

31 maggio 
2016
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Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: 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

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

28 aprile 
2016

04 ottobre 
2017
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Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: 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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Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: 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

121



Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: 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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Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: 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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Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: 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: piergiorgio.tittarelli@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

Le azioni di promozione e comunicazione sono state realizzate nel rispetto dei contenuti del PRRI

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 ««Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: 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.



Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: Incentivi nazionali – Legge 181/89 (1/2)

Avviso 
L. 181/89

 L’Avviso pubblico L.181/89 per l’area di crisi di Val Vibrata-Valle del Tronto

Piceno è stato emanato con Circolare del 21 settembre 2017 n.120340. L’avviso

ha previsto una dotazione finanziaria di 32 milioni di euro (15mln€ Regione

Abruzzo; 17mln€ Regione Marche).

 In risposta all’avviso (finestra temporale: ore 12.00 del 25 ottobre 2017 - ore

12.00 del 21 dicembre 2017), sono pervenute:

 Regione Abruzzo - 13 domande, per un totale di 44.089.200 euro di

investimenti, 27.790.808 euro di agevolazioni richieste e 415 addetti

incrementali;

 Regione Marche - 11 domande, per un totale di 34.301.722 euro di

investimenti, 24.253.475 euro di agevolazioni richieste e 139 addetti

incrementali.

Circolare MiSE
21 settembre 

2017 (32 mln€)

126



Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: Incentivi nazionali – Legge 181/89 (2/2)Graduatoria
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Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: Incentivi Regione Marche – Misura 7.1 (Por Fesr 
2014-2020) (1/2)

«Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa per micro, piccole e medie imprese anche

cooperative» (dotazione finanziaria 5,857 mln€)

 N. domande presentate: 95

 N. domande ammesse a finanziamento: 30 (22 IP e 8 SU)

 Investimento ammissibile (su 95 domande presentate): € 48.411.171,15

 Investimento ammissibile (su 30 domande approvate): € 19.056.160,65

 Agevolazione prevista (su 95 domande presentate): € 15.348.430,79

 Agevolazione assorbita (su 30 domande approvate): € 5.240.011,66 (IP + SU)

 Occupazione prevista (su 30 domande approvate): 92 (61 da IP e 31 da SU)

 Occupazione realizzata: progetti in corso

 N. rinunce: 8

Avviso* 

Approvazione bando con 
DDPF n. 59/ACF del 

31/05/2016 e ss.mm.ii –
Attivazione plafond specifico 
con DDPF n. 209/ACF del 

12/09/2017
(5,857 mln €)

Termine istruttoria 
decreto di 

concessione 
contributi in fase di 

emanazione

* Finestra temporale: dalle ore 10,00 del 2/10/2017 alle ore 0,00 del 14/02/2018
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Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: Incentivi Regione Marche – Misura 7.1 (Por Fesr 
2014-2020) (2/2)

«Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa per micro, piccole e medie imprese anche

cooperative»

Scorrimento graduatoria mediante utilizzo di fondi SISMA per Euro 1.755.509,68

 N. domande ammesse a finanziamento: 11 (2 IP e 9 SU)

 Investimento ammissibile (su 11 domande approvate): € 3.694.696,50

 Agevolazione assorbita (su 11 domande approvate): € 1.755.509,68 (IP + SU)

 Occupazione prevista (su 11 domande approvate): 44 (4 da IP e 40 da SU)

 Occupazione realizzata: progetti in corso

 N. rinunce: 0

Avviso 

Decreto n. 
367/SIM del 
20/12/2018 

(1.755.509,68 €)

Termine 
istruttoria 
decreto di 

concessione 
contributi
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Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: Incentivi Regione Marche – Azione 8.1 (Por Fesr
2014-2020)

«Promozione di progetti innovativi per l’integrazione delle filiere produttive di eccellenza - imprese

creative, artistiche e culturali (ITI Ascoli Piceno)» (dotazione finanziaria 0,3 mln€)

 Il bando rientra nel quadro degli interventi previsti dalla Strategia di sviluppo urbano sostenibile

«ITI From Past To Smart» di Ascoli Piceno. Ai primi di novembre 2017 è stata sottoscritta la

Convenzione tra Autorità di Gestione FESR e il Comune di Ascoli Piceno, con la designazione

dello stesso Comune quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020 (oggetto di delega

alcune funzioni proprie della stessa AdG). Nel 2019 è stato sottoscritto un addendum alla

Convenzione

 La Strategia è stata oggetto di parziale rimodulazione, con una conseguente dilatazione dei

termini inizialmente previsti nel cronoprogramma di realizzazione di parte delle azioni finanziate.

 Con riferimento all’intervento ricompreso nell’AdP, alla data del 31.12.2019 era in fase di

predisposizione il relativo bando, con avvio dell’iter di acquisizione dei pareri di conformità al POR

FESR e alla normativa sugli aiuti di Stato. L’iter si è formalmente concluso ad inizio 2020 ed il

bando è stato emanato e pubblicato nel portale regionale Sigef (apertura a far data dal 26

febbraio 2020 e scadenza fissata al 29 aprile 2020).
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Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: Incentivi Regione Marche – Misura 19.2 (Leader 
Gal Piceno) (1/2)
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«Avviamento di attività imprenditoriali di tipo extra-agricolo; investimenti strutturali di PMI; interventi di

cooperazione nell’ambito di turismo, cultura, filiere corte e mercati locali» (dotazione finanziaria 2,5

mln€)

 16 avvisi pubblici emanati dal GAL Piceno, con una dotazione complessiva di € 6.856.248 per

tutto il territorio del GAL, interamente ricadente nell’area di crisi.

 8 avvisi pubblici scaduti, con graduatorie approvate (di cui le informazioni sotto riportate)

 N. domande presentate: 85

 N. domande ammesse a finanziamento: 59

 Investimento previsto: € 6.930.259

 Investimento realizzato: € 0,00 (progetti in corso di realizzazione)

 Agevolazione prevista: € 4.415.058

 Agevolazione erogata: € 304.348 (pagamenti di anticipi in corso e progetti avviati)

Avviso 2: 
Investimenti nella 

creazione, 
miglioramento e 

ampliamento di servizi 
locali di base–

dotazione 
€. 482.852 

Avviso 1: 
Investimenti 

strutturali nella 
creazione e nello 

sviluppo di attività 
extra agricole –

dotazione 
€. 1.981.339

Avviso 3 + 8: 
Investimenti relativi al 
patrimonio culturale e 

naturale – dotazione 
€. 488.124

Avviso 4: 
Aiuti all’avviamento di 
attività imprenditoriali 

per attività extra-

agricole – dotazione 
€. 275.000

Avviso 5 + 7: 
Riuso e 

riqualificazione dei 
centri storici e dei 

borghi rurali–

dotazione
€. 665.128

Avviso 6: 
Investimenti in 
infrastrutture  

ricreazionali per uso 
pubblico, informazioni 

turistiche – dotazione 
€. 380.000



Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: Incentivi Regione Marche – Misura 19.2 (Leader 
Gal Fermano) (2/2)
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«Avviamento di attività imprenditoriali di tipo extra-agricolo; investimenti strutturali di PMI; interventi di

cooperazione nell’ambito di turismo, cultura, filiere corte e mercati locali» (dotazione finanziaria 0,6

mln€)

 14 avvisi pubblici emanati dal GAL Piceno, con una dotazione complessiva di € 6.334.244 per

tutto il territorio del GAL, ricadente nell’area di crisi solo per il 33%.

 4 avvisi pubblici scaduti, con attività istruttoria completata ai fini dell’ammissibilità delle

domande presentate, di cui 2 avvisi comprendono aziende ricadenti nell’area di crisi

 Le informazioni sotto riportate si riferiscono ai 2 avvisi sopra citati

 N. domande presentate: 12

 N. domande ammesse a finanziamento: 7

 Investimento previsto: € 301.347 (per 3 domande si tratta di premi per lo start up di attività,

erogati a prescindere dall’attuazione degli investimenti)

 Agevolazione concessa: € 348.610

 Agevolazione erogata: € 98.480 (alcuni progetti hanno ricevuto l’anticipo, altri sono in

corso di realizzazione)

Avviso 2: 
Riuso e 

Riqualificazione dei 
centri storici –

dotazione 
€. 1.354.244 

Avviso 1: 
Aiuti all’avviamento 

di attività 
imprenditoriali per 

attività extra-agricole 

– dotazione 
€. 250.000



Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: Politiche attive del lavoro Regione Marche – Asse 
1 Occupazione (Por Fse 2014-2020) (1/5)

«Incentivi per l’assunzione di lavoratori da parte di imprese private e società cooperative
(microimprese e PMI)» (dotazione finanziaria 4,0 mln€)

 La finalità dell’Avviso è quella di concedere contributi per le assunzioni previste nei piani
occupazionali dei progetti presentati dalle imprese risultate beneficiarie nell’ambito dei DDPF
n.59/ACF/2016 - n. 209/ACF/2017 e della circolare del MISE n. 120340 del 21 settembre 2017

 Le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento dei fondi e, comunque, non oltre il
31/12/2020

 L’incentivo è strettamente collegato ai due bandi di cofinanziamento dell’AdP Piceno, ovvero la
Legge 181/89 ed il bando regionale (a valere sul POR FESR): le assunzioni possono essere
effettuate fino alla conclusione dell’investimento.

 Le domande di incentivo per le assunzioni potranno essere presentate fino ad esaurimento dei
fondi e, comunque, non oltre il 31/12/2020.

 Al 30/11/2019 sono pervenute n. 4 domande per un totale di n. 6 assunzioni di cui: n. 2 relative ad
assunzioni a valere sull’ investimento approvato nell’ambito della Legge 181/89 e n. 4 per
assunzioni relative ad investimento approvato nell’ambito del bando regionale. Il contributo totale
richiesto è di € 93.734,10 in regime di esenzione e € 20.000 in regime de minimis.

Avviso 

Decreto del 
Dirigente n. 224   
del 18/09/2018 

(4 mln€)
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Nessuna 
domanda 

pervenuta al 
30/6/2019



Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: Politiche attive del lavoro Regione Marche – Asse 
1 Occupazione (Por Fse 2014-2020) (2/5)

«Corsi di formazione ad occupazione garantita finalizzati ad innalzare i livelli occupazionali e favorire

l’inclusione sociale » (dotazione finanziaria 0,5 mln€)

 Alla data del 30/6/2019 non sono stati presentati progetti formativi (l’avviso è scaduto il

31/1/2018)

Avviso 

Decreto del 
Dirigente n. 375 
del 19/07/2017 

(0,5 mln€)
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Aggiornamento al 30 giugno 2019



Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: Politiche attive del lavoro Regione Marche – Asse 
1 Occupazione (Por Fse 2014-2020) (3/5)

«Corsi di formazione continua finalizzati alla riqualificazione professionale degli occupati al fine di

mantenere e migliorare lo stato occupazionale» (dotazione finanziaria 0,3 mln€)

 Avviso pubblico con scadenza 12/03/2018; nell’area territoriale di Ascoli Piceno è previsto

uno stanziamento di € 400.000,00 per la formazione continua

 Con Decreto Dirigenziale n. 614/IFD del 12/06/2018 sono state approvate le graduatorie

dei progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali

 Con Decreto Dirigenziale n. 1543/IFD del 27/11/2018 è stato approvato il primo progetto

attuativo per un importo di € 73.728,00 di contributo pubblico.

Avviso pubblico 
per la 

presentazione di 
progetti per lo 
sviluppo della 
cultura e delle 
competenze 

digitali

Decreto del 
Dirigente n. 42 del 

25/01/2108
(€ 2.577.500)
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Aggiornamento al 30 giugno 2019



Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: Politiche attive del lavoro Regione Marche – Asse 
1 Occupazione (Por Fse 2014-2020) (4/5)

«Corsi di formazione finalizzati a consolidare e rendere efficiente il sistema della formazione del

capitale umano nel settore legno-mobile» (dotazione finanziaria 0,25 mln€)

 L’avviso pubblico prevede la data del 28/02/2018 come termine per la presentazione dei

progetti. Si tratta di un avviso pubblico aperto a tutto il territorio regionale con riserva

finanziaria di 0,25 mln€ per il finanziamento di corsi nel settore legno mobile ricadenti

nell’area di crisi

 Con Decreto Dirigenziale n. 706/IFD del 26/06/2018 sono state approvate le graduatorie

dei progetti organizzativi delle ATI/ATS a cui verranno affidati – con il criterio della

rotazione – i corsi di formazione sulla base dei fabbisogni formativi rilevati dai Centri per

l’impiego

Avviso pubblico 
per la 

presentazione di 
progetti per 

l’assegnazione 
di lotti di ore di 

formazione 
professionale: 

big band

Decreto del 
Dirigente n. 28 del 

19/01/2018
(6,0 mln€)

Graduatoria 
approvata
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Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: Politiche attive del lavoro Regione Marche – Asse 
1 Occupazione (Por Fse 2014-2020) (5/5)

«Corsi di formazione finalizzati a consolidare e rendere efficiente il sistema della formazione del

capitale umano nel settore edile-costruzioni» (dotazione finanziaria 0,25 mln€)

 N. interventi deliberati: 50 corsi di formazione, di cui 10 nell’area di crisi del Piceno

 Importi approvati: € 284.999,00

 Importi erogati: € 95.850,00

 Personale coinvolto: 150 allievi

Avviso 

Decreto del 
Dirigente n. 381 
del 19/07/2017 
(1,659 mln€)

Graduatoria 
approvata con 

Decreto del 
Dirigente n. 872 
del 19/12/2017 
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Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: Incentivi Regione Abruzzo – Asse 3 (Por Fesr
2014-2020)

«Sviluppo occupazionale e produttivo in aree colpite da crisi diffusa delle attività produttive: sostegno

a progetti di investimento per innovazioni di processo produttivo o di prodotto» (dotazione finanziaria

7,0 mln€)

 N. domande presentate: 145

 N. domande ammesse in graduatoria: 136

 N. domande ammesse a finanziamento: 70, di cui 42 hanno realizzato investimenti (a

marzo 2019 effettuato un primo scorrimento di graduatoria per n. 10 imprese)

 N. imprese che hanno terminato l’investimento: 12 già liquidate; 30 in verifica sul saldo

presentato

 Agevolazione erogata: € 1.970.000,00

Avviso 

Determinazione n. 
32/DPG015 del 

29.9.2017 
(7 mln€)

Graduatoria 
approvate con 

Determinazione n. 
13/DPG015 del 

28.3.2018 
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Non è pervenuto l’aggiornamento al 31/12/2019
I dati riportati si riferiscono allo «Stato di attuazione al 30/6/2019»



Stato di attuazione del PRRI «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno» –
Offerta localizzativa: Incentivi Regione Abruzzo – Asse 1 (Por Fse
2014-2020)

«Interventi di inserimento al lavoro» (dotazione finanziaria 7,75 mln€) 

Intervento n. 40 “Area di Crisi Complessa: Inserimento al lavoro” 
Linea 1- Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa nei comuni dell’Area di Crisi Complessa 
Vibrata-Tronto Piceno
Avviso A (€ 2.470.000) – Avviso B (€ 2.030.000) = (€ 4.500.000)

 N. imprese finanziate: 139

 N. lavoratori interessati: 244

 Risorse impegnate: € 2.378.800

N.B. I risultati dell’avviso A sono maggiormente significativi (127 imprese finanziate per 210

assunzioni) perché la misura prevede, oltre alle nuove assunzioni anche le trasformazioni da tempo

determinato a tempo indeterminato.

Avviso A* 
«Garanzia 

Lavoro – Aiuti 
in de minimis» 

Determinazione
n. 232/DPG007 
del 21/11/2018 
(2,470 mln€)

139* Finestra temporale: dal 10 dicembre 2018 dalle ore 9:00 ed entro la data del 31 maggio 2019 ore 18:00 

Avviso B* 
«Garanzia 

Lavoro – Aiuti 
in esenzione» 

Determinazione
n. 233/DPG007 
del 21/11/2018
(2,030 mln€)

Non è pervenuto l’aggiornamento al 31/12/2019
I dati riportati si riferiscono allo «Stato di attuazione al 30/6/2019»



Accordo di Programma

«Savona»
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Premessa

30 marzo 
2018

30 marzo 
2018

MiSE, Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL, MIT, Regione Liguria, Provincia di

Savona, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Porti di Savona e Vado Ligure

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 Savona”

finalizzato:

 alla promozione di iniziative imprenditoriali per la riqualificazione del tessuto produttivo

esistente, l’aggregazione delle PMI e la loro collaborazione con le grandi imprese, la

realizzazione di nuovi investimenti di diversificazione produttiva;

 al potenziamento della logistica connessa alle attività portuali;

 al reimpiego dei lavoratori appartenenti a uno specifico bacino di riferimento.

Risorse finanziarie previste: 40,7 milioni di euro (20 mln€ di risorse Nazionali; 20,7 mln€ di

risorse Regionali).

La Regione Liguria darà inoltre attuazione alle linee di intervento previste nel Piano

straordinario anticrisi approvato con DGR n. 1360/2016 per le azioni integrate di politiche attive

e passive del lavoro e le misure ad hoc di sostegno all’occupazione.
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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.

Stato di attuazione del PRRI Savona - Offerta localizzativa: Aree industriali
disponibili

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

27 marzo
2017
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Stato di attuazione del PRRI Savona - Offerta localizzativa: Sistema del
Credito

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

30 marzo 
2017

Carige Banco 
BPM

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

di Credito.

8 Maggio 
2018

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 



 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

30 marzo
2017
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Stato di attuazione del PRRI Savona - Offerta localizzativa: Associazioni di
categoria - Comitato

8 maggio
2018

8 maggio
2018



Stato di attuazione del PRRI Savona - Offerta Localizzativa: Interventi
Infrastrutturali

Nell’area di crisi industriale complessa di Savona sono stati individuati alcuni interventi strategici di iniziativa

pubblica per migliorare la dotazione infrastrutturale (mobilità-trasporti) e qualificare le potenzialità di sviluppo

imprenditoriale presenti sul territorio.

La progettualità individuata si riferisce ad interventi di competenza dei singoli Comuni:

►Nuovo collegamento viario fra svincolo SS n°29 e le aree industriali frazione Bragno - II° lotto funzionale
(Comune di Cairo Montenotte);

►Ponte carraio con percorso pedonale e ciclabile integrato (Comune di Cairo Montenotte);

►Realizzazione del polo della meccanica nei Comuni di Cengio e Millesimo (Area Pertite) - Lotto 2;

►Nuova Viabilità di collegamento Ambito TD 58 (Comune di Quiliano);

ed ad interventi che, in ragione della loro finalità, hanno valenza più propriamente sovracomunale:

►Riqualificazione della strada di scorrimento veloce Savona-Vado (in corso l’iter di individuazione delle coperture

finanziarie da destinare alla realizzazione dell’opera)

►Nuovo svincolo autostradale di Vado Ligure (il progetto preliminare è al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e

Trasporti)

Questi due ultimi interventi assumono specifico rilievo per l’area in quanto finalizzati al miglioramento della

viabilità, in previsione della prossima realizzazione della Piattaforma Maersk (Vado Ligure); per tale motivo

sono stati inseriti nello schema di Accordo di Programma sottoscritto in data 18 dicembre 2017, volto alla

realizzazione della Piattaforma stessa.
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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.

Stato di attuazione del PRRI Savona - Offerta localizzativa: Sistema della
conoscenza
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27 marzo 
2017

27 marzo 
2017

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



 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

Stato di attuazione del PRRI Savona - Offerta localizzativa: Call for interest

26 settembre 
2017

26 settembre 
2017



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.

Stato di attuazione del PRRI Savona - Offerta localizzativa: Formazione e
Lavoro
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Stato di attuazione del PRRI Savona - Offerta localizzativa: Azioni di
Promozione (1/3)

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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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.

Stato di attuazione del PRRI Savona - Offerta localizzativa: Azioni di
Promozione (2/3)

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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Stato di attuazione del PRRI Savona - Offerta localizzativa: Azioni di
Promozione (3/3)

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 



Stato di attuazione del PRRI Savona - Offerta localizzativa: Incentivi
nazionali - Legge 181/89 (1/2)

Avviso 
L.181/89

Circolare MiSE  
20 aprile 2018

(20 mln€)

Circolare 
direttoriale MiSE  

11 settembre 
2018

E’ stato emanato, con Circolare 20 aprile 2018 n. 183965, l’avviso pubblico per la selezione di
iniziative imprenditoriali ricadenti nei territori dei Comuni dell’area di crisi industriale complessa (regime
di aiuto Legge n. 181/1989). L’avviso ha una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro.

Intervallo previsto per la presentazione delle domande di agevolazione: dalle ore 12.00 del 2 luglio
2018 alle ore 12.00 del 17 settembre 2018.

Con Circolare direttoriale 11 settembre 2018, n. 286862 il termine finale di presentazione delle
domande è stato prorogato alle ore 12.00 del 1° ottobre 2018.
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GraduatoriaGraduatoria
Stato di attuazione del PRRI Savona - Offerta localizzativa: Incentivi
nazionali - Legge 181/89 (2/2)
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Stato di attuazione del PRRI Savona - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Liguria - POR FESR 2014 - 2020 Azione 1.2.4 (1/2)
“Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree

tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione

delle strategie di S3”
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L’intervento promuove la realizzazione di progetti complessi di ricerca industriale e di sviluppo

sperimentale e l'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie

regionale di "Smart Specialisation Strategy" rivolto alle micro, piccole medie e grandi imprese

localizzate nell'Area di crisi complessa.

Il bando prevede 2 finestre di apertura per la presentazione delle domande (dal 5 al 15/03/2019 e dal

10 al 25/06/2019), con una dotazione finanziaria complessiva di 3,5 milioni di euro.



MISURA INDICATORE
1° e 2°

finestra

Azione 1.2.4 del POR FESR 

2014-2020

N° domande
presentate 12

ammesse 6

Investimenti

(in euro)

previsti (dichiarato) 8.460.180,28

finanziati (ammesso) 4.878.288,40

attività formative realizzate

Agevolazioni

(in euro)

richieste 4.653.191,24

concesse 2.850.673,15

erogate 381.754,68

Occupazione
prevista 30

creata

Stato di attuazione del PRRI Savona - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Liguria - POR FESR 2014 - 2020 Azione 1.2.4 (2/2)

Dati al 31 dicembre 2019 dell’azione 1.2.4

156



Stato di attuazione del PRRI Savona - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Liguria - POR FESR 2014 - 2020 Azioni 3.2.1 - 3.1.1

“Fondo per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI

realizzati nell’area di crisi industriale complessa del savonese”

Il bando finanzia i programmi d’investimento diretti allo sviluppo delle attività dell’impresa per favorire il

rafforzamento del tessuto produttivo e la salvaguardia dei livelli occupazionali, rivolto alle micro, piccole

e medie imprese in forma singola o associata localizzate nell'Area di crisi complessa.

Al bando, attivo dal 15/07/2019 al 30/09/2019, è stata assegnata una dotazione pari a 12,5 milioni di

euro.
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MISURA INDICATORE
Bando Regione 

Liguria

Azioni 3.1.1 e 3.2.1 del 

POR FESR 2014-2020

N° domande
presentate 62

ammesse

Investimenti (in euro)

previsti (dichiarato) 38.872.988,7

finanziati (ammesso)
attività formative realizzate

Agevolazioni (in euro)

richieste 32.345.813,27

concesse
erogate

Occupazione
prevista 297

creata

Dati al 31 dicembre 2019.



Stato di attuazione del PRRI Savona - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione Liguria - POR FSE 2014 - 2020 Asse I Occupazione

L’intervento finanzia le attività formative presentate da imprese dell’area di crisi industriale

complessa del savonese, per interventi di aggiornamento e riqualificazione del proprio personale.

È stata attivata la procedura a sportello per la formazione continua aperto da giugno 2017.
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MISURA
INDICATORE

Assi 1 e 3 del POR FSE 

2014-2020

Formazione a sportello 
per disoccupati 
finalizzata all’assunzione

N° domande presentate 3

ammesse 3

Agevolazioni 

(in euro)

erogate 123.652,00

MISURA
INDICATORE

Assi 1 e 3 del POR FSE 

2014-2020

Formazione a sportello 
per occupati (formazione 
continua)

N° domande
presentate 52

ammesse 37

Agevolazioni

(in euro)

erogate 421.775,06



Accordo di Programma 

«Terni – Narni »



Indice

1. Premessa
2. Stato di attuazione PRRI «Terni –Narni»: Offerta localizzativa

 Aree industriali disponibili
 Sistema del credito
 Associazioni di categoria
 Sistema della conoscenza
 Call for interest

 Azioni di Promozione
 Interventi infrastrutturali/ambientali
 Incentivi nazionali – L.181/89
 Incentivi Regione Umbria

 POR FESR 14-20 Asse III
 Azione 3.1.1 - Investimenti produttivi
 Azione 1.3.1 – PMI innovative
 Azione 4.1.1 – Efficienza energetica
 Azione 1.1.1 – PMI innovative
 Risorse regionali – Digitalizzazione del terziario

 POR FSE 14-20 
 ITS-Istituto Tecnico Superiore Meccatronica 

 Strumenti finanziari
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Premessa

 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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Stato di attuazione del PRRI «Terni -Narni» – Offerta localizzativa: 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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L’azione è stata completata



Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa: 
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

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

10 aprile 
2017

23 marzo 
2018
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Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa: 
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

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

10 aprile 
2017

21 aprile 
2017
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10 luglio 
2018



Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa: 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

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

31 maggio 
2017
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Stato di attuazione del PRRI ««Terni-Narni» » – Offerta localizzativa: 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



Stato di attuazione del PRRI ««Terni-Narni» » – Offerta localizzativa: 
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



Stato di attuazione del PRRI ««Terni-Narni» » – Offerta localizzativa: 
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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Stato di attuazione del PRRI ««Terni-Narni» » – Offerta localizzativa: 
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 su «Programma di rilancio Terni-Narni».
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Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa: 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

Le azioni di promozione e comunicazione sono state realizzate nel rispetto dei contenuti del PRRI

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 «Terni-Narni» – Offerta localizzativa: 
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, dalla la relativa parziale copertura finanziaria.
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Tavolo 
tecnico

Infrastrutture

Ambiente 



Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa: 
Incentivi nazionali – Legge 181/89  (1/2)

Avviso 
L. 181/89

 L’Avviso pubblico L. 181/89 per l’area di crisi di Terni-Narni è stato emanato con

circolare 24 aprile 2018, n. 186916. L’avviso ha previsto una dotazione

finanziaria di 20 milioni di euro.

Circolare MiSE
24 aprile 2018 

(20mln€)
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 In risposta all’avviso (finestra temporale: ore 12.00 del 12 luglio 2018 - ore

12.00 del 17 settembre 2018), sono pervenute 9 domande, per un totale di

71,035 milioni di euro di investimenti. Le agevolazioni richieste sono state pari

a 44,948 milioni di euro per un totale di 205 addetti incrementali.

 La graduatoria di ammissione alla fase istruttoria è aggiornata a febbraio 2020.



Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa: Incentivi 
nazionali – Legge 181/89 (2/2)Graduatoria
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Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa: 
Incentivi nazionali – Contratto di Sviluppo – fast-track

AdS
Alcantara 

S.p.A.

 Accordo di Sviluppo del 9.5.2018

 Riprogettazione dell’intero impianto industriale per adeguarlo ai limiti comunitari 
sull’utilizzo di sostanze inquinanti – stabilimento di Narni

 AdS in corso di aggiornamento per inquadramento come “Contratto di Sviluppo 
di tutela ambientale” 

 150 mln€ di investimenti in tutela ambientale e sviluppo sperimentale
 10,9 mln€ di agevolazioni richieste
 173 addetti incrementali
 0,550 mln€ di cofinanziamento regionale
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CdS
Leolandia

Umbria S.r.l.

 Contratto di Sviluppo del 26.7.2018 
 Parco di divertimento tematico con struttura ricettiva e servizi di ristorazione, 

localizzato a Narni – in corso di istruttoria
 AdP sottoscritto in data 14.5.2019
 36,2 mln€ di investimenti 
 33,7 mln€ di investimenti richiesti
 23,6 mln€ di agevolazioni richieste
 250 addetti incrementali, di cui 70 stagionali
 0,343 mln€ di cofinanziamento regionale



Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa: 
Incentivi Regione Umbria – POR FESR 2014-2020 Asse III (1/4)

«Azione 3.1.1 - Investimenti produttivi» Interventi di sostegno alle aree territoriali

colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti

delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese (dotazione finanz. 9,80 mln€)

 1° Avviso chiuso: graduatoria pubblicata il 17 aprile 2019

 N. domande ammesse: 55
 N. rinunce: 3
 Investimento previsto: 18,4 mln€
 Numero nuovi occupati: 100
 Contributo ammesso: 4,9 mln€

 2° Avviso: scaduto l’8 novembre 2029 (attività istruttoria in corso)

 N. domande presentate: 35
 Investimento previsto: 15,4 mln€
 Numero nuovi occupati: 68
 Contributi richiesti: 4,1 mln€

Avviso del 
29/5/2018 

DGR 535 del 6/5/2019 
incrementa la dotazione 

finanziaria dell’avviso 
da 4,5 mln€ a 5,1 mln€
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Avviso del 
3/9/2018

dotazione finanziaria 
1,3 mln€



Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa: 
Incentivi Regione Umbria – POR FESR 2014-2020 Asse III (2/4)

«Azione 1.3.1 – PMI innovative» Supporto alla nascita di PMI innovative (dotazione

finanziaria 2 mln€)

 1° Avviso chiuso il 21 dicembre 2018
 N. domande ammesse: 9
 Investimento previsto: 2,7 mln€
 Contributo ammesso: 1,0 mln€

 Con DGR n. 374 del 1 aprile 2019 è stata stanziata una ulteriore riserva di fondi
per l’area di crisi di 1 mln€

 2° Avviso chiuso il 28 novembre 2019 (attività istruttoria in corso)
 N. domande presentate: 14
 N. domande valutate positivamente dal Comitato Tecnico di Valutazione: 3

Avviso 2017

BURU 50/2017 e 
BURU 31/2018 

(riserva AdP 1 mln€)
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Avviso 2019

Supp. Ord. N. 6 al BURU 
36 del 24/7/2019 

(riserva AdP 1 mln€)



Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa: 
Incentivi Regione Umbria – POR FESR 2014-2020 Asse III (3/4)

«Azione 4.1.1 – Efficienza energetica» Sostegno agli investimenti per l’efficienza

energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (dotazione finanziaria 6 mln€)
Avviso 2018

BURU 62/2018 del 
28/11/2018 (modificato da 
BURU 66/2018-1/2019)

(riserva AdP 1 mln€)
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 1° Avviso chiuso il 20 febbraio 2019
 N. domande ammesse: 5
 Investimento previsto: 2,9 mln€
 Contributo ammesso:0,9 mln€
 Rinunce: 1

 Con DGR n. 553 del 6 maggio 2019 è stata stanziata una ulteriore riserva
di fondi per l’area di crisi di 1 mln€

 2° Avviso chiuso il 24 marzo 2020 (attività istruttoria in corso)

Avviso 2019

Supp. Ord. N. 6 al BURU 
55 del 30/10/2019 

(riserva AdP 1 mln€)



Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa: 
Incentivi Regione Umbria – POR FESR 2014-2020 Asse III (4/4)

«Azione 1.1.1 – PMI innovative» Progetti di ricerca industriale e sviluppo

sperimentale, compresa la realizzazione del prototipo e/o servizio (dotazione

finanziaria 7 mln€)

 Avviso chiuso (attività istruttoria in corso)

 N. domande presentate: 27

 N. domande ammesse: 14 (ulteriori 4 domande in valutazione)

 Investimento previsto: 7,49 mln€

 Contributo ammesso: 2,54 mln€

Con DGR n. 543 del 6 maggio 2019 è stata stanziata una riserva di fondi per l’area di

crisi di ulteriori 3 mln€

Avviso 
2018* 

BURU n. 53 
suppl. n. 5 
17/10/18 
(3 mln€)

* Finestra temporale: dalle ore 10.00 del 20 novembre 2018 e fino alle ore 12:00 del 6 febbraio 2019 
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Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa: 
Incentivi Regione Umbria – Risorse regionali 

«Digitalizzazione del terziario» Bando a sportello per la concessione di contributi alle

imprese commerciali con sede operativa nel Comune di Terni (dotazione finanziaria

0,350 mln€)

 Attività istruttoria in corso

Avviso 
2019* 

Determina 
dirigenziale n. 

9716 del 
1/10/2019 

BURU n. 51 del 
4/10/2019 

* Finestra temporale: dalle ore 08.00 del 9 novembre 2019 e fino alle ore 24:00 del 31 maggio 2020 
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Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa: 
Incentivi Regione Umbria – POR FSE 2014-2020

«ITS-Istituto Tecnico Superiore Meccatronica» Accademia tecnica di

specializzazione post diploma - corsi di studio della durata di 1800 ore e 800 di tirocinio

aziendale (dotazione finanziaria 0,50 mln€)

 Bando scaduto

 N. domande presentate: 184

 N. domande ammesse: 51

 N. di percorsi formativi avviati: 2

Bando* 

* Scadenza: ore 24:00 del 12 ottobre 2018 

Ammissione al 
percorso 

formativo post 
diploma 
“tecnico 

superiore per 
l’automazione 

ed i sistemi 
meccatronici” 
(Biennio 2018-
2020) – Terni 
(0,52 mln€)
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Aggiornamento a febbraio 2019



Stato di attuazione del PRRI «Terni-Narni» – Offerta localizzativa: 
Incentivi Regione Umbria – Strumenti finanziari

«Interventi di garanzia; partecipazione al capitale; Strumenti di equity (dotazione

finanziaria 4,0 mln€)

 Strumenti finanziari operativi dal 10 ottobre 2018 (RTI Gepafin Spa – Artigiancassa

Spa):

 Garanzia su rischio insolvenza

 Riassicurazione su garanzie Confidi

 Acquisizione di partecipazioni

 Prestito partecipativo

 Operazioni di finanziamento garantito: n. 84 per € 2.988.083

 Valore garanzie rilasciate da Confidi: € 1.422.042

 Operazioni di riassicurazione: n. 84 per € 942.823,20

 Operazioni di garanzie dirette: n. 15 per € 857.300
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Premessa

26 aprile 
2018

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).
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Stato di attuazione del PRRI Taranto - Offerta localizzativa: Aree industriali
disponibili

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.

L’azione prevista dal PRRI è stata completata

4 ottobre
2016

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.



Stato di attuazione del PRRI Taranto - Offerta localizzativa: Sistema della
conoscenza

186

4 ottobre 
2016

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.

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



 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

19 gennaio 
2017

Stato di attuazione del PRRI Taranto - Offerta localizzativa: Call for interest

13 dicembre 
2016

13 dicembre 
2016



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 

Stato di attuazione del PRRI Taranto - Offerta localizzativa: Formazione e
Lavoro
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Stato di attuazione del PRRI Taranto - Offerta localizzativa: Azioni di
Promozione (1/3)

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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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.

Stato di attuazione del PRRI Taranto - Offerta localizzativa: Azioni di
Promozione (2/3)

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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Stato di attuazione del PRRI Taranto - Offerta localizzativa: Azioni di
Promozione (3/3)

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



Stato di attuazione del PRRI Taranto - Offerta localizzativa: Incentivi
nazionali - Legge 181/89 (1/2)

Avviso 
L.181/89

Circolare MiSE  
27 luglio 2018

(30 mln€)

Circolare 
direttoriale MiSE  

27 novembre 
2018

E’ stato emanato, con Circolare 27 luglio 2018 n.262576, l’avviso pubblico per la selezione di iniziative
imprenditoriali ricadenti nei territori dei Comuni dell’area di crisi industriale complessa (regime di aiuto
Legge n. 181/1989). L’avviso ha una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro a valere sulle
risorse del Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, Asse III.

Intervallo previsto per la presentazione delle domande di agevolazione: dalle ore 12.00 del 28
settembre 2018 alle ore 12.00 del 27 novembre 2018.

Con Circolare 27 novembre 2018, n. 359428 il termine finale di presentazione delle domande è stato
prorogato alle ore 12.00 del 26 gennaio 2019.
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Stato di attuazione del PRRI Taranto - Offerta localizzativa: Incentivi
nazionali - Legge 181/89 (2/2)

193



Accordo di Programma
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Premessa

23 ottobre
2018

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).
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Stato di attuazione del PRRI Gela - Offerta localizzativa: Aree industriali
disponibili

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

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.

197L’azione prevista dal PRRI è stata completata

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



Stato di attuazione del PRRI Gela - Offerta localizzativa: Sistema del Credito

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

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.

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



Stato di attuazione del PRRI Gela - Offerta Localizzativa: Interventi
Infrastrutturali

199

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.



Stato di attuazione del PRRI Gela - Offerta localizzativa: Sistema della
conoscenza
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27 settembre 
2016

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.

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



 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.

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

13 ottobre
2016

13 ottobre
2016
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Stato di attuazione del PRRI Gela - Offerta localizzativa: 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

Stato di attuazione del PRRI Gela - Offerta localizzativa: Call for interest

15 febbraio 
2017

15 febbraio 
2017



 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

26 febbraio 
2019

Stato di attuazione del PRRI Gela - Offerta localizzativa: incontro tecnico
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Stato di attuazione del PRRI Gela - Offerta localizzativa: Formazione e
Lavoro

204

Nell’arco temporale di durata dell’Accordo di Programma sarà attivato un tavolo congiunto MiSE/Anpal/Regione Siciliana per
individuare gli strumenti agevolativi maggiormente idonei a sostenere gli interventi di riqualificazione, formazione e
assunzione dei lavoratori.
Si ritiene infatti che le politiche attive del lavoro, specificatamente dedicate ai lavoratori assunti dalle imprese beneficiarie
delle agevolazioni, possano contribuire in maniera determinate all’efficacia delle azioni di reindustrializzazione.

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.



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.

Stato di attuazione del PRRI Gela - Offerta localizzativa: Azioni di
Promozione (1/3)
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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.

Stato di attuazione del PRRI Gela - Offerta localizzativa: Azioni di
Promozione (2/3)

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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Stato di attuazione del PRRI Gela - Offerta localizzativa: Azioni di
Promozione (3/3)

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



Stato di attuazione del PRRI Gela - Offerta localizzativa: Incentivi nazionali
- Legge 181/89 - (1/2)
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Avviso 
L.181/89

Circolare MiSE  
6 febbraio 2019

(25 mln€)

Circolare 
direttoriale MiSE  

11 settembre 
2018

E’ stato emanato, con Circolare direttoriale 6 febbraio 2019 n.37925 , l’avviso pubblico per la selezione
di iniziative imprenditoriali ricadenti nei territori dei Comuni dell’area di crisi industriale complessa
(regime di aiuto Legge n. 181/1989). L’avviso ha una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro (15
milioni di euro 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) .

Intervallo previsto per la presentazione delle domande di agevolazione: dalle ore 12.00 del 15
marzo 2019 e sino alle ore 12 del 14 maggio 2019.

Con Circolare 14 maggio 2019 n. 182264, il termine finale di presentazione delle domande è stato
prorogato alle ore 12.00 del 13 giugno 2019.



Stato di attuazione del PRRI Gela - Offerta localizzativa: Incentivi nazionali
- Legge 181/89 - (2/2)
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Accordo di Programma 

«SLL di Frosinone»
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Premessa

 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

212

18 aprile 
2018



Stato di attuazione del PRRI «SLL di Frosinone» – Offerta localizzativa: 
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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L’azione è stata completata



Stato di attuazione del «SLL di Frosinone » – Offerta localizzativa: 
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».

L’azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell’arco dell’operatività dell’AdP
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13 aprile 
2017



Stato di attuazione del PRRI «SLL di Frosinone» – Offerta localizzativa: 
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
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L’azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell’arco dell’operatività dell’AdP



Stato di attuazione del PRRI «SLL di Frosinone» – Offerta localizzativa:
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
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L’azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell’arco dell’operatività dell’AdP



Stato di attuazione del PRRI ««SLL di Frosinone» » – Offerta localizzativa: 
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
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Stato di attuazione del PRRI ««SLL di Frosinone» » – Offerta localizzativa: 
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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Stato di attuazione del PRRI ««SLL di Frosinone» » – Offerta localizzativa: 
Azioni di Promozione (2/4)

Promozione 
PRRI e 

L.181/89

219

 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



Stato di attuazione del PRRI «SLL di Frosinone» – Offerta localizzativa: 
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
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Stato di attuazione del PRRI «SLL di Frosinone» – Offerta localizzativa: 
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.it

Invitalia
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La promozione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell’arco dell’operatività dell’AdP



Stato di attuazione del «SLL di Frosinone» - Offerta Localizzativa: Interventi
Infrastrutturali e ambientali

222

 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 



Stato di attuazione del PRRI «SLL di Frosinone» - Offerta localizzativa:
Incentivi nazionali - Legge 181/89 (1/2)
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Avviso 
L.181/89 

 L’avviso pubblico ha una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro ed è stato

emanato con circolare n. 21584 del 24 gennaio 2019 (apertura dello sportello dal 1

marzo al 30 aprile 2019). 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 risposta all’avviso (finestra temporale: ore 12 del 1 marzo 2019 – ore 12 del 30

aprile 2019, sono pervenute 13 domande, per un totale di 81,140 milioni di euro di

investimenti. Le agevolazioni richieste sono state pari a 58,422 milioni di euro per un

totale di 247,3 addetti incrementali.

 La graduatoria di ammissione alla fase istruttoria è aggiornata a Febbraio 2020

Circolare MISE 
24 gennaio 2019

(10Mln€)



Stato di attuazione del PRRI «SLL di Frosinone» - Offerta localizzativa:
Incentivi nazionali - Legge 181/89 (1/2)
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Accordo di Programma

«Venezia»
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Premessa

23 ottobre 
2018

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).
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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.

Stato di attuazione del PRRI Venezia - Offerta localizzativa: Aree industriali
disponibili

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

7 novembre
2017

228L’azione prevista dal PRRI è stata completata



Stato di attuazione del PRRI Venezia - Offerta localizzativa: Sistema del
Credito

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

7 novembre 
2017

Banca Monastier e del 
Sile

Banca 
IFIS

Banco 
BPM 

Veneto Sviluppo 
Spa 
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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 



 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.

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

7 novembre
2017

7 novembre
2017
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Stato di attuazione del PRRI Venezia - Offerta localizzativa: Associazioni di
categoria - Unindustria

6 febbraio
2018

6 febbraio
2018



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.

Stato di attuazione del PRRI Venezia - Offerta localizzativa: Sistema della
conoscenza
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7 novembre 
2017

7 novembre 
2017

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



Stato di attuazione del PRRI Venezia - Offerta Localizzativa: Interventi
Infrastrutturali e tutela ambientale

232

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)



 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

6 febbraio 
2018

Stato di attuazione del PRRI Venezia - Offerta localizzativa: Call for interest

7 febbraio 
2018

7 febbraio 
2018

* tra queste una progettualità finanziariamente significativa, ma soggetta a limitazioni da parte della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.



 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

29 gennaio 
2019
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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.

Stato di attuazione del PRRI Venezia - Offerta localizzativa: Formazione e
Lavoro

235



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.

Stato di attuazione del PRRI Venezia - Offerta localizzativa: Azioni di
Promozione (1/3)
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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.

Stato di attuazione del PRRI Venezia - Offerta localizzativa: Azioni di
Promozione (2/3)

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.

237



Stato di attuazione del PRRI Venezia - Offerta localizzativa: Azioni di
Promozione (3/3)

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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L’azione è iniziata nel rispetto dei contenuti del PRRI e continuerà nell’arco dell’operatività dell’AdP 
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Avviso 
L.181/89

Circolare MiSE  
9 gennaio 2019 

(30 mln€)

E’ stato emanato, con Circolare 9 gennaio 2019, n. 6686, l’avviso pubblico per la selezione per la
selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale complessa di Venezia
tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n.181/1989. L’Avviso ha una dotazione di 20 milioni di
euro valere sulle risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile.

Intervallo previsto per la presentazione delle domande di agevolazione: a partire dalle ore 12.00 del 15
febbraio 2019 alle ore 12.00 del 15 aprile 2019.
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Linea 1 - Reinserimento lavorativo (target disoccupati)

Risorse finanziarie stanziate € 3.000.000

► N° domande presentate: 38 (coinvolte n° 238 aziende e n°437 destinatari)

► N° domande ammesse: 25 (coinvolte n° 154 aziende e n°239 destinatari)

► Importo erogato (ammesso): € 2.523.575,80

Stato di attuazione del PRRI Venezia - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione del Veneto - D.G.R. n.204 del 26/02/2019* - Linea 1

*D.G.R. n.204/19 “Area di Crisi industriale complessa di Venezia. Direttiva per la presentazione di Politiche attive e percorsi di innovazione aziendale a supporto del Progetto di 
Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI). Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e Legge n. 53 del 8 marzo 2000. Bur n. 21 del 01/03/2019

242



Linea 2 - Innovazione aziendale di prodotto, di processo, organizzativa (target occupati) - risorse

finanziarie € 2.698.945,31

► N° domande presentate: 25 (coinvolte n° 23 aziende e n°235 destinatari)

► N° domande ammesse: 11 (coinvolte n° 11 aziende e n°96 destinatari)

► Importo erogato (ammesso): € 821.640,00

Stato di attuazione del PRRI Venezia - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione del Veneto - D.G.R. n.204 del 26/02/2019* - Linea 2

*D.G.R. n.204/19 “Area di Crisi industriale complessa di Venezia. Direttiva per la presentazione di Politiche attive e percorsi di innovazione aziendale a supporto del Progetto di 
Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI). Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e Legge n. 53 del 8 marzo 2000. Bur n. 21 del 01/03/2019
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Stato di attuazione del PRRI Venezia - Offerta localizzativa: Incentivi
Regione del Veneto - Bandi FESR

Misure POR FESR con premialità per le progettualità insistenti nell'area di crisi complessa*.

*I dati forniti si riferiscono all'intero ambito regionale in attesa di avere le specifiche relative agli investimenti localizzati nell’area di crisi.
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Asse Azione Bando Approvazione Pubblicazione Scadenza
Graduatoria 

Pubblicata

Presenza della premialità 

(punteggio per la graduatoria) per 

le imprese con sede operativa 

nell'area di crisi complessa di 

Venezia

Domande 

presentate 

n°

Domande 

ammesse 

n°

Domande 

ammesse a 

finanziamento 

n°

Agevolazioni 

previste 

€

Agevolazioni 

impegnate 

€

3 3.5.1 sub A

Bando per l'erogazione di 

contributi alle nuove imprese. 

Aiuti agli investimenti delle 

Startup.

DGR n. 1584 del 

3/10/2017 
05/10/2017 16/11/2017  SI SI 366 245 38 4.500.000,00    2.135.887,04      

4 4.2.1

Bando per l'erogazione di 

contributi finalizzati 

all'efficientamento energetico 

delle piccole e medie imprese

DGR nr. 1630 

del 12/10/2017 17/10/2017 09/01/2018  SI SI 99 75 66 6.000.000,00    6.000.000,00      

3  3.3.1

Bando per il sostegno a 

progetti di investimento per il 

riposizionamento competitivo 

dei Distretti Industriali, delle 

Reti Innovative Regionali e 

delle Aggregazioni di Imprese 

DGR 2128 del 

19/12/2017 
19/12/2017 08/02/2018  SI SI 10 10 10 11.500.000,00  784.344,00          

1 1.1.4

Bando per il sostegno a 

progetti sviluppati da 

Aggregazioni di imprese

DGR. n. 711 del 

31/05/2019
31/05/2019 02/08/2019 SI SI 136 110 45 10.000.000,00  10.000.000,00    

3 3.1.1 a)

Bando per l’erogazione di 

contributi alle imprese del 

settore manifatturiero e 

dell’artigianato di servizi

DGR. n. 769 del 

4/06/2019
04/06/2019 25/07/2019 SI SI 1236 ---- 340    27.453.201,67 27.453.201,67    

Totali 1847 440 499 59.453.201,67  46.373.432,71    


