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Circolare 15 giugno 2015, n. 43455 

 

Avviso di informazione in ordine ai contenuti degli strumenti agevolativi nazionali e regionali 
finalizzati al rafforzamento del tessuto produttivo esistente nell’area di crisi industriale 
complessa di Piombino e alla sua diversificazione in settori alternativi a quelli dell’indotto 
siderurgico. 

 

Alle imprese interessate 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Alla Regione Toscana 

Ai Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, 
San Vincenzo, Suvereto 

All’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - 
Invitalia 

 
 

A. Finalità dell’avviso di informazione 

1. In data 24 aprile 2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo 
economico (MiSE), il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, l’Agenzia del demanio, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il 
Comune di Piombino, l’Autorità portuale di Piombino, l’Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., di seguito Invitalia, hanno sottoscritto 
l’Accordo di programma per la disciplina degli interventi per la riqualificazione e la 
riconversione del polo industriale di Piombino, di seguito Accordo di programma. 

2.  L’Accordo di programma è finalizzato alla definizione di una complessiva e unitaria manovra 
di intervento sull’area di crisi industriale complessa del Sistema locale del lavoro (SLL) di 
Piombino (Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto) tramite 
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l’attuazione di un progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione industriale 
articolato nei seguenti Assi: 

- Asse I – Intervento di riqualificazione ambientale e produttiva del sito produttivo di Piombino 
della Lucchini S.p.a. in amministrazione straordinaria; 

- Asse II – Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell’area di crisi industriale 
complessa di Piombino; 

- Asse III – Politiche attive del lavoro e misure per il reimpiego anche in progetti di 
riconversione.  

L’Accordo di programma prevede che l’intervento dell’Asse II sia finalizzato, tra l’altro, al 
rafforzamento produttivo dell’area di crisi industriale complessa di Piombino mediante una 
dotazione programmatica di 20 milioni di euro a valere sulle risorse nazionali di cui alla legge n. 
181/1989. La Regione Toscana si è altresì impegnata a promuovere programmi di investimento 
prevedendo una dotazione finanziaria di 32,2 milioni di euro a valere sulla revisione del 
Programma Attuazione FAS 2007-2013, da utilizzare tramite ricorso agli strumenti di 
incentivazione previsti dalla programmazione regionale. La Regione Toscana ha inoltre 
stanziato risorse aggiuntive pari a 1,2 milioni di euro a sostegno degli interventi per la 
formazione e l’occupazione dei lavoratori del bacino di riferimento. 

3. Con delibera di Giunta n. 987 del 10 novembre 2014 la Regione Toscana ha definito i criteri per 
l’individuazione del bacino di riferimento degli addetti della filiera siderurgica espulsi dal 
mercato del lavoro dei quali deve essere promossa la rioccupazione presso le imprese 
beneficiarie delle agevolazioni nazionali e regionali previste dall’Asse II dell’Accordo di 
programma. Tali criteri sono riportati nell’allegato alla presente circolare. 

4. In data 7 maggio 2015, successivamente al riconoscimento per i Comuni di Piombino, 
Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto, ai sensi della Carta degli aiuti di Stato a finalità 
regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione europea, della qualifica di territori 
ammissibili agli aiuti a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, i soggetti indicati al punto A.1 hanno sottoscritto 
l’Accordo di programma che approva il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale 
(PRRI) dell’SLL di Piombino, definendo, tra l’altro, la gamma della strumentazione agevolativa 
tramite la quale il MiSE e la Regione Toscana intendono promuovere il rafforzamento 
produttivo dell’area di crisi e, conseguentemente, la rioccupazione degli addetti della filiera 
siderurgica espulsi dal mercato del lavoro. 

La pubblicazione della circolare per l’attivazione, nell’area di crisi, dell’intervento ex lege n. 
181/1989 è subordinata alla prossima registrazione del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 9 giugno 2015, adottato ai sensi dell’art. 27, comma 8-bis, del decreto-legge n. 
83/2012, che ha introdotto nuovi contenuti, condizioni e modalità di attuazione per rendere lo 
strumento più idoneo a soddisfare le specifiche esigenze dei singoli territori. 
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5. Con la presente informativa si intendono illustrare i principali contenuti degli strumenti 
agevolativi nazionali e regionali, al fine di consentire, ai potenziali beneficiari, l’elaborazione in 
tempo utile di coerenti ipotesi progettuali, stante l’urgenza di procedere poi rapidamente 
all‘attuazione del PRRI dell’area di crisi industriale complessa di Piombino. 

 

B. Risorse nazionali - Principali contenuti della circolare, di prossima pubblicazione, relativa 
all’attuazione dell’intervento ex lege n. 181/1989  

I principali contenuti della circolare, di prossima pubblicazione, relativa all’attuazione 
dell’intervento ex lege n. 181/1989 nell’area di crisi industriale complessa dell’SLL di Piombino 
sono così sintetizzabili. 

1. Finalità  

Promozione di una o più iniziative imprenditoriali finalizzate al rafforzamento del tessuto 
produttivo dell’area di crisi industriale complessa dell’SLL di Piombino e alla sua 
diversificazione in settori alternativi a quelli dell’indotto siderurgico. Le iniziative 
imprenditoriali sono relative alla realizzazione di un programma di investimento finalizzato, nel 
rispetto dei contenuti e dei limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, alla 
produzione di beni e/o servizi e di un programma occupazionale che preveda il conseguimento 
di un incremento degli addetti.  

2. Soggetto gestore dell’intervento  

Invitalia. 

3. Soggetti beneficiari 

Società di capitali, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.  

4. Caratteristiche delle iniziative imprenditoriali 

Le iniziative imprenditoriali debbono essere ad alto valore aggiunto e in grado di determinare un 
ritorno significativo in termini di prospettive di mercato e di addetti. La previsione di un 
incremento occupazionale costituisce requisito di ammissibilità. 

Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento di importo non 
inferiore a € 1.500.000,00. 

Sono previste premialità nella valutazione delle iniziative imprenditoriali operanti in alcune 
attività economiche; le analisi effettuate portano a ritenere significativi, per lo sviluppo 
dell’area, i seguenti comparti: 
- raccolta e trattamento delle acque di scarico di origine industriale e dei rifiuti di origine 

industriale e commerciale; 
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- industria alimentare; 
- logistica; 
- nautica da diporto; 
- meccanica di precisione e fabbricazione di prodotti in metallo; 
- turismo. 

5. Localizzazione 

Le iniziative imprenditoriali debbono essere localizzate nel territorio dei Comuni di Piombino, 
Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto. 

6. Agevolazioni concedibili 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento 
agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla 
disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. Le suddette intensità massime sono 
espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL), che rappresenta il valore attualizzato 
dell’aiuto indicato come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.  

Le agevolazioni sono riconosciute subordinatamente all’esito dell’iter valutativo, fino 
all’esaurimento delle risorse disponibili. 

Nella concessione delle agevolazioni è previsto il riconoscimento di una premialità alle 
iniziative imprenditoriali che prevedono l’assunzione di personale appartenente al bacino di 
riferimento indicato nell’allegato alla presente circolare. 

7. Obblighi dei soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari, oltre agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, si impegnano a: 

- concludere, entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di 
investimenti, il programma occupazionale; 

- 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 indicato nell’allegato alla presente circolare. 

 

C. Risorse regionali - Principali contenuti degli interventi  

Per rafforzare il tessuto produttivo esistente dell’SLL di Piombino e diversificarlo in settori 
alternativi a quelli dell’indotto siderurgico, la Regione Toscana intende attuare azioni di 
promozione imprenditoriale (programmi di investimento produttivi e di ricerca e sviluppo) e di 
politiche attive del lavoro, facendo ricorso alla seguente strumentazione prevista dalla 
programmazione regionale: 
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 Strumenti Finalità 
Modalità di 
attivazione 

C1 Fondo rotativo –  
PMI industria, 
artigianato, 
cooperazione  

Promozione degli investimenti tramite 
concessione di finanziamenti a tasso 0, 
per programmi di investimento delle 
PMI 

Attivo 
dal 02/01/2015 

(nota 1) 

C2 Fondo rotativo –  
PMI turismo 
commercio 

Promozione degli investimenti tramite 
concessione di finanziamenti a tasso 0, 
per programmi di investimento delle 
PMI 

Attivo 
dal 23/02/2015 

(nota 2) 

C3 Bando servizi 
qualificati per la 
microinnovazione 

Sostegno all'innovazione ex art. 28 reg. 
(UE) n. 651/2014 

Attivo 
dal 15/01/2015 

(nota 1) 
C4 Bando Regionale 

R&S 
Promozione di programmi di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale 
realizzati da PMI e GI 

Bando in corso –  
da riattivare con 
FESR 2014-2020 

(nota 3) 
C5 Bando regionale 

innovazione 
Promozione di processi innovativi 
aziendali realizzati da PMI 

Bando in corso –  
da riattivare con 
FESR 2014-2020 

(nota 3) 
C6 Garanzia per 

investimenti 
Sostegno agli investimenti delle PMI 
tramite la concessione di garanzie 

Attivo 
dal 02/02/2015 

(nota 1) 
C7 Garanzia per 

liquidità 
Sostegno alla liquidità delle PMI 
tramite la concessione di garanzie 

Attivo 
dal 02/02/2015 

(nota 1) 
C8 Protocolli di 

insediamento 
Sostegno di processi di 
industrializzazione mediante il 
sostegno a investimenti di rilevanza 
strategica regionale, di dimensione 
significativa e in grado di produrre 
occupazione aggiuntiva

Attivo 
dal 02/03/2015 

(nota 1) 

C9 Avviso regionale L. 
53/2000 e L. 
236/1993 

Promozione di interventi di formazione 
continua 

Attivo 
(nota 3) 

C10 Incentivi alle 
assunzioni  

Incentivi alle assunzioni di personale Da attivare 
(nota 3) 

 
Nota 1. Trattasi di misure rivolte all'intero territorio regionale. Gli interventi prevedono un sistema di premialità e 
priorità per le iniziative localizzate nell’area di crisi. La Regione Toscana valuterà la possibile costituzione di una 
riserva di fondi per l’SLL di Piombino. 
Nota 2. Previsto un sistema di premialità per i programmi di investimento localizzati nei Comuni dell’SLL di 
Piombino, ma senza riserva di fondi. 
Nota 3. Trattasi di misure rivolte all'intero territorio regionale, ma con riserva di fondi per l’SLL di Piombino. 
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Di seguito i riferimenti normativi e le modalità di intervento dei singoli strumenti. 

C.1 Bando Fondo rotativo PMI industria, artigianato, cooperative (decreto dirigenziale n. 5899 
del 09/12/2014) 

Finalità  

Sostegno alla realizzazione di programmi di investimento delle PMI in attivi materiali e/o 
immateriali finalizzati alla installazione di un nuovo stabilimento, ampliamento di uno 
stabilimento esistente, diversificazione  della produzione di uno stabilimento mediante prodotti 
nuovi aggiuntivi o trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno 
stabilimento esistente. La spesa ammissibile non deve essere inferiore ad € 42.000,00 e 
superiore ad € 1.000.000,00.  

Soggetto gestore dell’intervento  

Raggruppamento temporaneo di imprese “Toscana Muove” costituito tra Fidi Toscana S.p.a., 
Artigiancredito Toscano s.c. e Artigiancassa S.p.a. (www.toscanamuove.it). 

Soggetti beneficiari 

Micro, piccole e medie Imprese (MPMI), ivi comprese le società consortili, regolarmente 
iscritte al registro delle imprese. L’attività prevalente deve essere ricompresa tra quelle indicate 
nei codici ATECO previsti dal bando (allegato A al decreto n. 3257 del 21/07/2014). 

Localizzazione 

Lo strumento è operativo su tutto il territorio regionale. Sarà riconosciuta premialità ai 
programmi di investimento localizzati nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San 
Vincenzo e Suvereto. 

Agevolazioni concedibili 

Finanziamento a tasso zero, pari al 60% del programma di investimento ammesso 
all’agevolazione, da restituire in cinque oppure otto anni. Sarà riconosciuta premialità ai 
programmi di investimento che presentano un programma occupazionale, secondo quanto 
descritto all’Allegato A.1 della DGRT 987/2014. La Giunta Regionale potrà valutare la 
costituzione di una riserva di risorse in favore dell’SLL di Piombino. 

C.2 Bando Fondo rotativo PMI turismo, commercio e cultura (decreto dirigenziale n. 6682 del 
15/12/2014 e ss.mm.ii.) 

Finalità  

Promozione di programmi di investimento, proposti dagli operatori del settore del turismo, 
commercio e produzione culturale, finalizzati all’ampliamento, alla ristrutturazione, 
all’ammodernamento delle imprese, nonché all’installazione, riqualificazione e potenziamento 
dei sistemi e degli apparati di sicurezza, per il miglioramento, l’ammodernamento e 
l’adeguamento delle strutture adibite allo svolgimento dell'attività aziendale. 
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Soggetto gestore dell’intervento  

Raggruppamento temporaneo di imprese “Toscana Muove” costituito tra Fidi Toscana S.p.a., 
Artigiancredito Toscano s.c. e Artigiancassa S.p.a. (www.toscanamuove.it). 

Soggetti beneficiari 

Micro, piccole e medie Imprese (MPMI) regolarmente iscritte al registro delle imprese, 
esercitanti un’attività economica prevalente la cui classificazione ATECO 2007 rientri tra quelle 
afferenti al settore "turismo, commercio e cultura" come individuato dalla DGRT 643 del 
28/07/2014. 

Localizzazione 

Lo strumento è operativo su tutto il territorio regionale. Sarà riconosciuta premialità ai 
programmi di investimento localizzati nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San 
Vincenzo e Suvereto. 

Agevolazioni concedibili 

Finanziamento a tasso zero, concesso in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 
1407/2013. Sarà riconosciuta premialità ai programmi di investimento che presentano un 
programma occupazionale, secondo quanto descritto all’Allegato A.1 della DGRT 987/2014.  

C.3 Bando per la concessione di voucher per l’acquisto di servizi qualificati di 
microinnovazione (decreto dirigenziale n. 6439 del 12/12/2014)  

Finalità  

Sostegno ai progetti finalizzati all’acquisizione di servizi qualificati di cui alle tipologie A e B 
del Catalogo dei servizi qualificati per la microinnovazione (Catalogo approvato con decreto 
dirigenziale della Regione Toscana n. 4983/2014). La spesa ammissibile dei progetti non deve 
essere inferiore ad € 15.000,00 e superiore ad € 50.000,00. 

Soggetto gestore dell’intervento  

Sviluppo Toscana S.p.a. . 

Soggetti beneficiari 

Micro e piccole imprese, regolarmente iscritte al registro delle imprese, esercitanti un’attività 
economica prevalente la cui classificazione ATECO 2007 rientri tra quelle afferenti al settore 
“manifatturiero e servizi” come individuato dalla DGRT 643 del 28/07/2014. 

Localizzazione 

Lo strumento è operativo su tutto il territorio regionale. Sarà riconosciuta premialità ai 
programmi di investimento localizzati nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San 
Vincenzo e Suvereto. 
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Agevolazioni concedibili 

Voucher fino ad un massimo del 50%  della spesa ammissibile e nel rispetto dei limiti  indicati 
nel Catalogo dei servizi qualificati per l’innovazione di cui all’allegato A al decreto dirigenziale 
della Regione Toscana n. 4983/2014. 
Sarà riconosciuta premialità ai programmi di investimento che presentano un programma 
occupazionale, secondo quanto descritto all’Allegato A.1 della DGRT 987/2014.  

C.4 Bandi regionali R&S (allegati 1 e 2 del decreto n. 3389 del 30/07/2014) 

Finalità  

Promozione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ai sensi dell’art. 25 del 
regolamento (UE) n. 651/2014. 

Per il bando di cui all’allegato 1 al decreto n. 3389/2014 “Progetti strategici di ricerca e 
sviluppo” la spesa ammissibile del progetto non deve essere inferiore ad € 3.000.000,00 e 
superiore ad € 10.000.000,00. 

Per il bando di cui all’allegato 2 al decreto n. 3389/2014 “Progetti di ricerca e sviluppo delle 
PMI” nel caso di: 

- micro, piccole, medie imprese (MPMI) in cooperazione tra loro, la spesa ammissibile totale 
del progetto non deve essere inferiore ad € 200,000,00 e superiore ad € 3.000.000,00; 

- piccole, medie imprese singole, la spesa ammissibile del progetto non deve essere inferiore ad 
€ 50,000,00 e superiore ad € 200.000,00. 

Soggetto gestore dell’intervento  

Sviluppo Toscana S.p.a. . 

Soggetti beneficiari 

Allegato 1 del decreto n. 3389/2014: grandi imprese in aggregazione con micro, piccole e medie 
imprese, ed eventualmente in collaborazione con organismi di ricerca.  

Allegato 2 del decreto n. 3389/2014: micro, piccole e medie imprese, in forma singola o 
associata, ed eventualmente in collaborazione con organismi di ricerca.  

Localizzazione 

Alle imprese localizzate nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e 
Suvereto (SLL di Piombino) sarà riservata una specifica graduatoria, cui saranno destinate, con 
specifico atto, parte delle risorse disponibili. 

Agevolazioni concedibili 

Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni 
ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto di cui all’Allegato 1 del decreto n. 3389 del 
30/07/2014, di seguito riportate: 
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Piccola impresa 35% 
Piccola impresa in cooperazione con altre imprese 45% 
Media impresa  30% 
Media impresa in cooperazione con altre imprese 40% 
Grande impresa in cooperazione con PMI 25% 
Organismo di ricerca (in cooperazione con imprese) 45% 

C.5 Bando Regionale Innovazione (allegato 3 del decreto n. 3389 del 30/07/2014) 

Finalità  

Promozione di progetti di investimento in innovazione delle PMI ai sensi degli art. 28 e 29 del 
regolamento (UE) n. 651/2014. 

La spesa ammissibile totale del progetto non deve essere inferiore ad € 50.000,00 e superiore ad 
€ 500.000,00. 

Soggetto gestore dell’intervento  

Sviluppo Toscana S.p.a. . 

Soggetti beneficiari 

Micro, piccole e medie Imprese (MPMI), in forma singola o associata.  

Localizzazione 

Alle imprese localizzate nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e 
Suvereto (SLL di Piombino) è riservata una specifica graduatoria, cui saranno destinate, con 
specifico atto, parte delle risorse disponibili. 

Agevolazioni concedibili 

Contributo a fondo perduto nella misura del 30% della spesa ammissibile. 

C.6 Garanzia per investimenti (decreto dirigenziale n. 6000 del 17/12/2014) 

Finalità  

Sostegno alla realizzazione di programmi di investimento delle PMI in attivi materiali e/o 
immateriali finalizzati alla installazione di un nuovo stabilimento, ampliamento di uno 
stabilimento esistente, diversificazione  della produzione di uno stabilimento mediante prodotti 
nuovi aggiuntivi o trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno 
stabilimento esistente. 

L’importo massimo garantito è pari ad € 1.600.000,00 per singola impresa e ad € 2.400.000,00 
per gruppi di imprese; l’importo massimo garantito in favore di una singola impresa o gruppo 
deve essere inferiore al 25% del valore del fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate. 
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Soggetto gestore dell’intervento  

Raggruppamento temporaneo di imprese “Toscana Muove” costituito tra Fidi Toscana S.p.a., 
Artigiancredito Toscano s.c. e Artigiancassa S.p.a. (www.toscanamuove.it). 

Soggetti beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese (MPMI) regolarmente iscritte al registro delle imprese. 
L’attività prevalente deve essere ricompresa tra quelle indicate nei codici ATECO previsti 
dall’allegato A al decreto n. 3270/2014.  

Localizzazione 

Il fondo di garanzia opera a favore di tutte le PMI del territorio regionale con procedura “a 
sportello”. Per i progetti di investimento localizzati nei Comuni di Piombino, Campiglia 
Marittima, San Vincenzo e Suvereto, è prevista la priorità di istruttoria, indipendente dall’ordine 
cronologico generale di protocollo. 

Agevolazioni concedibili 

Concessione di una garanzia a titolo gratuito di importo non superiore all’80% del 
finanziamento bancario. L’intervento è attuato ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. 

C.7 Garanzia per liquidità (decreto dirigenziale n. 5999 del 17/12/2014) 

Finalità  

Promozione dell’accesso al credito per il sostegno delle necessità di liquidità. 

L’importo massimo garantito è pari ad € 640.000,00 per singola impresa e ad € 960.000,00 per 
gruppi di imprese. 

Soggetto gestore dell’intervento  

Raggruppamento temporaneo di imprese “Toscana Muove” costituito tra Fidi Toscana S.p.a., 
Artigiancredito Toscano s.c. e Artigiancassa S.p.a. (www.toscanamuove.it). 

Soggetti beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese regolarmente iscritte al registro delle imprese. L’attività 
prevalente deve essere ricompresa tra quelle indicate nei codici ATECO previsti dall’allegato A 
al decreto n. 3091/2014.  

Localizzazione 

Il fondo di garanzia opera a favore di tutte le PMI del territorio regionale con procedura “a 
sportello”. Per i progetti di investimento localizzati nei Comuni di Piombino, Campiglia 
Marittima, San Vincenzo e Suvereto, è prevista la priorità di istruttoria,  indipendente 
dall’ordine cronologico generale di protocollo. 
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Agevolazioni concedibili 

Concessione di una garanzia a titolo gratuito di importo non superiore all’80% (anziché al 60% 
riconosciuto nel resto della Regione) del finanziamento bancario.  

C.8 Protocolli di insediamento (Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 728 del 
02/09/2013 e n. 1145 del 09/12/2014 – decreto dirigenziale n. 6695 del 31/12/2014) 

Finalità  

Sostegno a programmi di investimento in processi di industrializzazione di rilevanza strategica 
regionale, di dimensione significativa e in grado di produrre occupazione aggiuntiva individuati 
dal disciplinare approvato con DGRT n. 728 del 02/09/2013.  

I Protocolli di insediamento si attuano mediante una procedura di natura negoziale (art. 6 del 
d.lgs. n. 123/1998 e art. 5-quater l.r. n. 35/2000) a cui possono eventualmente aderire Enti locali 
e altri enti pubblici interessati. 

I limiti minimi della spesa ammissibile sono: 

- programmi di investimento di cui all’art. 3, comma 1, lettere a1) e a2) di cui alla DGRT n. 
728/2013: 
o grandi imprese singole: minimo 10.000.000,00 di euro; 
o grandi imprese in collaborazione con PMI: minimo 7.500.000,00 di euro; 
o PMI singole: minimo 2.000.000,00 di euro; 
o PMI aggregate: minimo 3.500.000,00 di euro; 

- programmi di investimento di cui all’art. 3, comma 1, lettera a3) di cui alla DGRT n. 
728/2013: minimo 1.000.000,00 di euro; 

- investimenti di cui all’art. 3, comma 1, lettere b) e c) di cui alla DGRT n. 728/2013: minimo 
250.000,00 euro. 

Soggetto gestore dell’intervento  

Regione Toscana, Sviluppo Toscana S.p.a. . 

Soggetti beneficiari 

Grandi imprese e MPMI, anche in forma aggregata (consorzi, RTI, ATS e reti di imprese). 

Localizzazione 

Lo strumento è operativo su tutto il territorio regionale. Sarà riconosciuta premialità ai 
programmi di investimento localizzati nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San 
Vincenzo e Suvereto. 

Agevolazioni concedibili 

Le agevolazioni saranno concesse, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, nella forma del 
contributo in conto capitale ed eventuale finanziamento agevolato e/o garanzia. Sarà 
riconosciuta premialità ai programmi di investimento che presentano un programma 
occupazionale, secondo quanto descritto all’Allegato A.1 della DGRT 987/2014. La Giunta 
Regionale potrà valutare la costituzione di una riserva di risorse in favore dell’SLL di Piombino. 



 
 

12 

 

C.9 Avviso regionale L. 53/00 e L. 236/93- Formazione continua (Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1112 del 16/12/2013, decreto dirigenziale n. 583 del 06/02/2014 e ss.mm.ii.) 

Finalità  

Promozione di interventi di formazione continua rivolta a lavoratori di imprese che hanno 
sottoscritto contratti di solidarietà (Azione 1) o che sono impegnate  in  processi di 
ristrutturazione aziendale o localizzate in aree di crisi o che operano in settori in crisi (Azione 
2). 

Soggetto gestore dell’intervento  

I progetti possono essere presentati ed attuati da imprese e/o agenzie formative accreditate. 

Soggetti beneficiari 

Imprese i cui lavoratori sono destinatari degli interventi. 

Agevolazioni concedibili 

Contributo a fondo perduto, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) 
n. 1407/2013, sulle spese sostenute per la formazione secondo la normativa regionale di cui alla 
D.G.R. 1179/2011 e ss.mm.ii. (spese ammissibili: progettazione, docenza, tutoraggio, 
amministrazione, rendicontazione, direzione progetto). 

L'avviso è rivolto a tutto il territorio regionale. Relativamente all’Azione 2 è stata costituita, a 
favore dell’SLL di Piombino,  una riserva di fondi ammontante ad € 200.000,00.  

C.10 Incentivi alle assunzioni (Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 30/03/2015) 

Finalità  

Sostegno all'occupazione tramite riconoscimento di contributi economici alle imprese e ai datori 
di lavoro dell’area di crisi che effettuano assunzioni, nell’ambito di uno specifico Avviso 
regionale che sarà approvato con decreto dirigenziale nei primi giorni di luglio 2015. 

Soggetto gestore dell’intervento  

Sviluppo Toscana S.p.a. . 

Soggetti beneficiari 

Imprese e datori di lavoro localizzati nell’area di crisi che assumono specifiche categorie di 
lavoratori: donne disoccupate/inoccupate che abbiano compiuto i 30 anni di età, giovani 
laureati, dottori di ricerca, disoccupati licenziati a partire dal 01/01/2008, soggetti prossimi al 
pensionamento, soggetti disabili, soggetti riconosciuti svantaggiati ai sensi dell’art. 17-ter, 
comma 8, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro”.  
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Caratteristiche delle iniziative imprenditoriali, e settori di attività ammissibili   

Sono previsti specifici settori di riferimento solo nel caso di assunzione di giovani laureati come 
previsto dall'Avviso per la concessione di aiuti a favore di imprese a sostegno dell’occupazione 
per l’anno 2015, che sarà approvato con decreto dirigenziale nei primi giorni di luglio 2015. 

Agevolazioni concedibili 

Le agevolazioni consistono in contributi economici e voucher formativi di importi variabili a 
seconda della tipologia di lavoratori assunti, come previsto dall’Avviso regionale. 

Gli avvisi sono rivolti a tutto il territorio regionale. All’area di crisi industriale complessa di 
Piombino è stata riconosciuta per il momento una riserva di un 500 mila euro che sarà 
successivamente estesa a un milione di euro. 

 

D. Attività di informazione rivolta ai potenziali beneficiari 

Invitalia, in collaborazione con la Regione Toscana, attiverà uno specifico servizio di 
informazione rivolto ai soggetti interessati alla realizzazione di iniziative imprenditoriali 
nell’area di crisi industriale complessa di Piombino. Il servizio sarà finalizzato a fornire ai 
potenziali beneficiari le indicazioni necessarie per permettere loro di valutare preventivamente 
la coerenza del proprio progetto con i contenuti degli interventi finalizzati al rafforzamento del 
tessuto produttivo esistente e alla sua diversificazione in settori alternativi a quelli dell’indotto 
siderurgico. Il servizio sarà altresì orientato alla raccolta di informazioni di dettaglio sul 
potenziale progettuale dell’area, al fine di valutare l’esigenza della eventuale attivazione di 
ulteriori specifici strumenti agevolativi nazionali o regionali. Le modalità di fruizione del 
servizio sono pubblicate da Invitalia nel proprio sito istituzionale (www.invitalia.it).  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Carlo Sappino 

Firmato Sappino 
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Allegato 

 

 

AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA 
DEL SISTEMA LOCALE DEL LAVORO DI PIOMBINO 

DEFINIZIONE DEL BACINO DI RIFERIMENTO DEGLI ADDETTI DELLA FILIERA 
SIDERURGICA ESPULSI DAL MERCATO DEL LAVORO 

 

 

 

Il bacino di riferimento degli addetti della filiera siderurgica espulsi dal mercato del lavoro è 
costituito da: 

1) disoccupati che nell’arco del quinquennio antecedente al 24 aprile 2014  risultino essere stati 
occupati con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato1: 

 presso Lucchini S.p.a. e Lucchini Servizi S.r.l. (oggi in amministrazione straordinaria),  
Arcelor Mittal Piombino S.p.a., Dalmine S.p.a. (società soggetta a direzione e 
coordinamento di Tenaris SA), oppure 

 presso le unità locali delle imprese dell’indotto siderurgico di cui all’elenco sotto 
riportato2, ubicate nell’area di crisi (Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San 
Vincenzo, Suvereto) o nei Comuni ad essa attigui (Follonica, Castagneto Carducci, 
Sassetta, Monteverdi Marittimo, Monterotondo Marittimo, Massa Marittima); 

2) lavoratori, percettori di ammortizzatori sociali, delle imprese o delle unità locali come sopra 
individuate alle lettere A e B. 

 

 

                                                            
1 Collaborazioni a progetto, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali. 
 
2 Elenco approvato con atto dirigenziale della Regione Toscana  n. 1013 del 16/03/2015. 
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Elenco unità locali delle imprese dell’indotto siderurgico 

 

N. RAGIONE_SOCIALE COD_FISCALE INDIRIZZO SEDE E/O UNITA' LOCALE
COMUNE VIA

1 ENI S.P.A. 00484960588 PIOMBINO LOC. POGGETTO STR SETTIMO
2 

STUDIO SANITAS 
S.R.L 02904890171 

SAN VINCENZO VIA BISERNO  SN 
3 PIOMBINO VIA DELLA RESISTENZA 2 
4 VIA PISACANE 63 

5 S.M.E. SERVICE - 
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

04041501216 PIOMBINO 
VIA SARDEGNA 5 

6 VIA VOLTA 18 

7 IOSA CARLO S.R.L. 00072550551 PIOMBINO VIA RESISTENZA 2 

8 
EDILE TOSCANA S.R.L. 00089420491 PIOMBINO 

LOC MONTECASELLI 1 

9 VIA C. BATTISTI  4 

10 
C.I.M.E. COMPAGNIA 
ITALIANA MONTAGGI 
ELETTRICI S.R.L. 

00104360490 PIOMBINO VIA PO 30/32 

11 AMBIENTE SOCIETA' 
COOPERATIVA 00262540453 CAMPIGLIA 

MARITTIMA VLE DELLA FIERA      10 

12 LA TOSCANA IMPIANTI 
S.R.L. 00321560492 PIOMBINO LOC.MONTEGEMOLI VIA P 13/15/ 

13 

NIZZI *S.R.L.* 
SPEDIZIONI E 
TRASPORTI 
NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI 

00478970551 PIOMBINO LOC COLMATA DI FIORENTINA 

14 

TELECOM ITALIA SPA 00488410010 

FOLLONICA 
VIA LEOPARDI    SNC 

15 VLE AGRICOLTURA  SNC 
16 

PIOMBINO 
VIA DI MONTECASELLI SNC 

17 VIA DON MINZONI  SNC 
18 VIA FORLANINI     10 A 
19 TRAILER S.P.A. 00509720173 PIOMBINO LOC ISCHIA DI CROCIANO 
20 ICET - INDUSTRIE 

S.P.A. 00596570523 PIOMBINO VIA CAVALLOTTI  30 
21 VIA MONTECASELLI   16 
22 

ELETTROMAR S.P.A. 00641720537 FOLLONICA 

VIA DEL SUGHERAIO  161 
23 VIA DEL SUGHERAIO  4/6 
24 VIA ARCHIMEDE    186 
25 VIA ARCHIMEDE   3 
26 PIOMBINO MONTEGEMOLI VIA ARNO 5/7/9

27 BURLOTTI SPEDIZIONI 
S.P.A. 00365920206 CAMPIGLIA 

MARITTIMA VENTURINA TERME VIA CERRINI 46 
28 

SOL S.P.A. 04127270157 PIOMBINO 
LOC. ASCA 61 

29 VIA DEL CIPRESSO      7/9 
30 VLE UNITA' D'ITALIA 

31 

I.M.C. IDRAULICA 
MONTAGGI 
CARPENTERIA  DI 
BRUGALI GIAN LUIGI 
& C. SNC 

00814310496 PIOMBINO VIA BENVENUTO CELLINI   89/A 

32 
TOSCANA ECO FANGHI 
- S.R.L. O T.E.F. SRL 00965030505 PIOMBINO 

LGO CADUTI SUL LAVORO  21 
33 LOC TORRE DEL SALE  SNC 
34 VIA DELLA RESISTENZA   2 
35 THEMAS - S.R.L. 00987300506 PIOMBINO LGO CADUTI SUL LAVORO 22
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N. RAGIONE_SOCIALE COD_FISCALE INDIRIZZO SEDE E/O UNITA' LOCALE
COMUNE VIA

36 
DAL PONT S.N.C. DI 
DAL PONT DAVID E C. 

01039880495 
CAMPIGLIA 
MARITTIMA 

VENTURINA TERME VIA DELLA TECNICA 
3 

37 01039880495 LOC TUTTI I VENTI   4 

38 

FEDERTRASPORTI 
IMPRESA S.R.L. 01085300497 

CAMPIGLIA 
MARITTIMA 

LOC. CAMPO ALLA CROCE       SNC
39 VIA PIOMBINESE  20 
40 

PIOMBINO 
PLE PREMUDA 15/A 

41 VIA PORTO VECCHIO  34 

42 

EUROCAV SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

01116510098 PIOMBINO ASCA 37 

43 MIXOS MIELE SERVIZI 
MARITTIMI SRL 01121620494 PIOMBINO PLE PREMUDA     2/A 2/ 

44 

INDEXA ITALIA 2 
S.R.L. (INDUSTRIAL 
EXPERT'S AGENCY 
ITALIA 2 -    S.R.L.) 

01640830608 PIOMBINO VIA LERARIO   51 

45 

A.S.A. - AZIENDA 
SERVIZI AMBIENTALI 
S.P.A. 

01177760491 

CAMPIGLIA 
MARITTIMA 

VIA DEL MOLINO DI FONDO            12 

46 VENTURINA TERME LOC CAMPO ALLA 
CROCE SNC 

47 
CASTAGNETO 
CARDUCCI 

MARINA DI CASTAGNETO LOC CASONE 
SNC 

48 DONORATICO VIA PIAVE               11 

49 
SAN VINCENZO

CSO ITALIA     53 

50 GUARDAMERE VIA BISERNO  22 
51 

PIOMBINO 
PLE PREMUDA        SNC 

52 VIA TORINO 3-5-7 

53 SOCIETA' MEZZI 
PORTUALI PIOMBINO 
*S.ME.P.P. - S.P.A. 

01077380481 PIOMBINO 

VIA PORTOVECCHIO  34 
54 VIA SANITA' DARSENA MAGONA

55 VIA DELLA SANITA' 

56 

M.T.P. DI DONDOLI 
DELIO & C. S.N.C. 01202020531 FOLLONICA 

VIA DELL'EDILIZIA 14 

57 VIA DELL'EDILIZIA  12/C 

58 VIA DELL'EDILIZIA  351 

59 
BERTOCCI MONTAGGI 
- SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

00341590495 PIOMBINO 

LOC ISCHIA DI CROCIANO 
60 LOC MONTECASELLI     16/A
61 VIA HERMITE      20 
62 VLE RESISTENZA    2 
63 VIA OMBRONE  6 

64 

BERTOCCI - SRL 01239290495 PIOMBINO 

FIORENTINA LOC ASCA SNC
65 VIA SARDEGNA       5 
66 VIA VOLTA    18 
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N. RAGIONE_SOCIALE COD_FISCALE INDIRIZZO SEDE E/O UNITA' LOCALE
COMUNE VIA

67 

ASIU SPA 01261000499 

PIOMBINO 

LOC. ASCA 
68 LOC ISCHIA DI CROCIANO 
69 LOC POGGIO AI VENTI SNC 
70 VIA SANDRO PERTINI  19/A 
71 VLE DELLA RESISTENZA 2 
72 VIA ISONZO     21 23 
73 SUVERETO PZA DEI GIUDICI       2 
74 

SAN VINCENZO
VIA BISERNO   53 

75 VIA MATTEOTTI      26 
76 

CASTAGNETO 
CARDUCCI 

DONORATICO VIA PIAVE 66 

77 DONORATICO VIA VITTORIO VENETO    
42 

78 CAMPIGLIA 
MARITTIMA 

VENTURINA TERME LGO DELLA FIERA   
11 

79 
EFFEMME CLIMA -
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

01343550495 
PIOMBINO 

CSO ITALIA   127 

80 VIA ADDA      2 

81 SASSETTA PZA DEL PLEBISCITO 15 

82 SECONDO 
CONSORZIO PULICOIL 01355830496 PIOMBINO VIA RUFFILLI    6/A 

83 
FERRARI - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

01462250497 PIOMBINO VIA BENVENUTO CELLINI       89/A 

84 
CM.TI. SRL -  
COSTRUZIONI 
METALLICHE E 
TUBISTERIE 
INDUSTRIALI 

01626780496 PIOMBINO 
CSO ITALIA  107 

85 VIA DEL PINO      13/A 

86 
LOGISTICA 
TRASPORTI PIOMBINO 
IN SIGLA L.T.P. 

01647960499 PIOMBINO LOC FIORENTINA    SNC 

87 
P.G. EDILIZIA DI 
PIETRINI E GENOVESI 
S.N.C. 

01666620495 PIOMBINO VIA UGO FOSCOLO    2 

88 COMPAGNIA 
GENERALE TRATTORI - 
S.P.A.        
ABBREVIATA "C.G.T. - 
S.P.A." 

01674190028 CAMPIGLIA 
MARITTIMA 

VIA DEI CALZOLAI        13 

89 VIA DEI CALZOLAI       5 

90 
TECNO STEEL DI 
CRISTIANI E 
PISTOLESI S.N.C. 

01770000493 PIOMBINO 

LOC ISCHIA DI CROCIANO             SC 

91 
TECNO STEEL DI 
CRISTIANI E 
PISTOLESI S.N.C. 

VIA STEFANO L'HERMITE              24 

92 BISICUR S.R.L. 01963850175 PIOMBINO CSO ITALIA   121 
93 LGO CADUTI SUL LAVORO              22
94 

TIEMME SPA 02046440513 
FOLLONICA VIA DELL'INDUSTRIA  SNC 

95 PIOMBINO VIA LEONARDO DA VINCI  13
96 PIOMBINO VLE UNITA' D'ITALIA  SNC 
97 FEDERTRASPORTI 

S.P.A. 02892861200 CAMPIGLIA 
MARITTIMA 

VENTURINA LOC POLLEDRAIA  SNC
98 VIA PIOMBINESE  20 
99 STUDIO SANITAS 

S.R.L 02904890171 PIOMBINO LGO CADUTI SUL LAVORO              22 
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N. RAGIONE_SOCIALE COD_FISCALE INDIRIZZO SEDE E/O UNITA' LOCALE
COMUNE VIA

100 SETRANS S.R.L. 03026070171 PIOMBINO LOC ISCHIA DI CROCIANO 
101 ECOSANITAS S.R.L. 03128470170 PIOMBINO VLE DELLA RESISTENZA               2
102 LGO CADUTI SUL LAVORO              22

103 STUDIO BONTEMPI 
PROF.PIETRO S.R.L. 03161900174 PIOMBINO VIA SALIVOLI   14/D 

104 R.V.M. COSTRUZIONI - 
S.R.L. 01168440491 PIOMBINO VIA ISONZO    3 

105 

TRENITALIA S.P.A. 05403151003 

FOLLONICA PZA DON MILANI  5 
106 PZA DON MINZONI 
107 

PIOMBINO 
LOC COLMATA 

108 PZA NICCOLINI   3 
109 PZA STAZIONE 
110 CAMPIGLIA 

MARITTIMA PZA DELLA STAZIONE 

111 CASTAGNETO 
CARDUCCI PZA STAZIONE   3 

112 SAN VINCENZO VIA DELLA STAZIONE 

113 

"TERNA - RETE 
ELETTRICA 
NAZIONALE SOCIETA' 
PER AZIONI"           
(IN FORMA 
ABBREVIATA "TERNA 
S.P.A.") 

05779661007 SUVERETO VIA DEI FORNI  55 

114 COMIMP - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

08253600152 PIOMBINO 
LOC COLMATA    6 

115 MONTEGEMOLI VIA ADIGE  35 

116 EDISON S.P.A. 06722600019 PIOMBINO LGO CADUTI SUL LAVORO     21

117 CHEMETALL ITALIA 
S.R.L. 10778120153 PIOMBINO VIA PORTOVECCHIO 34 

118 
SAPIO PRODUZIONE 
IDROGENO OSSIGENO 
SRL 

08804430158 PIOMBINO VIA DELLA FERRIERA 

119 TERNA RETE ITALIA 
S.P.A. 11799181000 SUVERETO VIA DEI FORNI      55 

120 CALCE DOLOMIA SPA  00100590496 CAMPIGLIA 
MARITTIMA 

LOC BOTRO AI MARMI  
VIA SAN VINCENZO    21 

121 
INTELMECCANICA 
S.N.C.  DI MINUTI 
ROSSI R. & C.  

00456850494 PIOMBINO 

VIA MINCIO   1 
LOC COLMATA 
LOC MONTEGEMOLI 

122 MECCANICA 
INDUSTRIALE SRL 01213780495 CAMPIGLIA 

MARITTIMA VIA DELL'INDUSTRIA         18

123 CAVE DI CAMPIGLIA 
S.P.A. 01355520493 CAMPIGLIA 

MARITTIMA VIA DI SAN VINCENZO 

124 

CM.TI. SRL -  
COSTRUZIONI 
METALLICHE E 
TUBISTERIE 
INDUSTRIALI 

01626780496 PIOMBINO 

CSO ITALIA     107 
125 PMI PIOMBINO S.R.L. 01395390535 PIOMBINO LOC FIORENTINA  4/5 

126 
FORM@RE SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

01655900494 PIOMBINO 
VIA UNITA' D'ITALIA        105

127 OFFICINE GREEN SRL 01731960496 CAMPIGLIA 
MARITTIMA VIA DELLA STAZIONE      3/5

 


