Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PMI
DIV. IV – ANALISI DEL SISTEMA PRODUTTIVO. CRISI D’IMPRESA E REINDUSTRIALIZZAZIONE DEI SITI INQUINATI

AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI FROSINONE

RESOCONTO DELLA RIUNIONE

Il giorno 1 marzo 2017, alle ore 15:30, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico, in
Roma, ha avuto luogo la 1° riunione del Gruppo di Coordinamento e Controllo nominato con DM 8
febbraio 2017, con i seguenti punti all’o.d.g.:



Informativa in merito alle fasi procedurali a seguito del riconoscimento di area di crisi
industriale complessa di cui al DM 7 ottobre 2016;
Programmazione attività.

Sono presenti i Soggetti indicati nel foglio firme allegato.
Per il MISE, il dr. Calabrò informa che a seguito del riconoscimento di area di crisi industriale
complessa e della nomina dell’organismo di governance, l’iter procedurale di cui al DM 31 gennaio
2013 prevede che entro 9 mesi dalla nomina del GdCC sia predisposto il PRRI e sottoscritto
l’Accordo di Programma che lo approva.
Rende, altresì, noto che a seguito della firma dell’AdP, si procede con la pubblicazione, da parte del
MISE e di Invitalia, dell’Avviso/bando a valere sulla legge n. 181/89, con risorse dedicate.
Altrettanto dovrà fare la Regione, con proprio Avviso, che viene pubblicato contestualmente a
quello nazionale e che prevede anch’esso risorse dedicate.
Riepilogando la tempistica, in una prima fase che dura 3 mesi Invitalia è incaricata di elaborare una
bozza di PRRI da presentare al Gruppo di Coordinamento e Controllo.
In una seconda fase, il Gruppo di Coordinamento e Controllo e nel termine di 5 mesi autorizza
Invitalia al lancio di una Call a manifestare sul territorio ed entro 1 mese dalla chiusura della Call, il
PRRI è approvato dal Gruppo di Coordinamento e Controllo.
Sottolinea l’importanza e l’urgenza che la Regione Lazio, di concerto con Provincia e Comuni
interessati, formuli gli indirizzi strategici per la predisposizione del PRRI.

Informa inoltre che alla riunione era stato invitato anche il MATTM, poiché l’area della Valle del
Sacco (bacino fiume Sacco) ricade in area SIN, a seguito di riperimetrazione avvenuta nel corso del
2016.
Tale riperimetrazione consentirà l’utilizzo di risorse stanziate per interventi di messa in sicurezza e
bonifica dei SIN.
I rappresentanti del MATTM, oggi non presenti, saranno pertanto coinvolti nel prosieguo delle
attività, su invito da parte del GdCC, quando saranno trattate le problematiche ambientali dei
Comuni della Valle del Sacco.
Per Invitalia, prendono la parola il dr. Diotallevi e la dr.ssa Cerchiello i quali illustrano un
documento di lavoro che allegato al presente verbale ne forma parte integrante.
I due rappresentanti portano l’attenzione su alcuni punti che sviluppati concorreranno all’Offerta
Localizzativa per l’area:
- fissare incontro con Comuni per avere disponibilità delle aree per insediamenti produttivi,
immediatamente disponibili o soggette a vincoli.
- Nominare un referente per ogni Comune.
- Fornire elenco delle Banche/Istituti di credito con la specifica se vi sono in essere Protocolli
di intesa.
- Fornire elenco del sistema universitario/scientifico presente sul territorio.
- Ragionare sul bacino dei lavoratori da ricollocare e sui criteri da utilizzare per individuarlo.
Il dr. Diotallevi sottolinea l’urgenza degli indirizzi strategici che la Regione dovrà fornire, anche
utilizzando l’invio per email.
Per la Provincia, il Presidente chiede di definire il ruolo dell’Ente da lui rappresentato.
Il dr. Diotallevi informa che la Provincia sarà coinvolta nelle fasi previste per la predisposizione del
PRRI, richiamando il fatto che in alcuni casi di aree di crisi industriale complessa, come sede di
coordinamento tra le varie Istituzioni locali, è stata costituita apposita Cabina di regia territoriale.
Al termine vengono stabilite due giornate di incontro a contenuto promozionale/informativo,
probabilmente presso la sede della Provincia:
- il 14 marzo con i Comuni e con gli Enti per il Sistema della ricerca e del trasferimento
tecnologico;
- il 15 marzo con le Associazioni di categoria e datoriali e con il Sistema bancario.

IL VERBALIZZANTE
(dr.ssa Isabella Giacosa)
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