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VISTO il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante “Misure di sostegno e di 

reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di 

risanamento della siderurgia; 

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la 

crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 134, e in particolare l’articolo 27 con il quale è stata riordinata la disciplina 

in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi 

industriale complessa;  

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

“Attuazione dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 

83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”, con il quale sono stati 

dettati i criteri per l’individuazione delle situazioni di crisi industriale 

complessa; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto 

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 19 novembre 2013 di 

“Attuazione dell’articolo 27, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, 

n.83”, con il quale sono stati individuati i criteri per la disciplina degli 

interventi per le politiche attive del lavoro per le situazioni di crisi industriale 

complessa; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 24 febbraio 2014, con 

la quale la Regione Toscana ha approvato la presentazione di un’istanza di 

riconoscimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del suddetto decreto del 

Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, per il territorio del 

Polo produttivo della componentistica automotive di Livorno e Collesalvetti 

quale area di crisi industriale complessa, allegando la “ Proposta di massima 

del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale”(PRRI); 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 7/04/2015 con la 

quale la Regione Toscana ha integrato la DGR 140/2014 ricomprendendo anche 

il Comune di Rosignano Marittimo; 
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VISTO l’Accordo di Programma sottoscritto in data 8 maggio 2015 tra PCM, 

MISE, MIT, MATTM, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di 

Livorno, Comune di Collesalvetti, Comune di Rosignano Marittimo, Autorità 

Portuale di Livorno, RFI, “per il rilancio produttivo dell’area costiero 

livornese” che prevedeva e definiva una complessa e unitaria manovra di 

intervento sull’area costiera livornese da attuarsi attraverso un piano di rilancio 

della competitività ed il riconoscimento di area di crisi industriale complessa; 

VISTO il DM 7 agosto 2015 con il quale l’area costiera livornese, coincidente con 

i Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, è stata riconosciuto 

quale “area di crisi industriale complessa”, ai fini dell’applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; 

VISTO il DM 1° ottobre 2015 con il quale è stato costituito, ai sensi del DM 31 

gennaio 2013, il Gruppo di Coordinamento e Controllo per la definizione dei 

contenuti del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI); 

TENUTO CONTO che con il riconoscimento di area di crisi industriale 

complessa, ai sensi dell’articolo 2 del DM 31 gennaio 2013, MISE, Regione e 

Parti coinvolte elaborano, in seno all’organismo di governance all’uopo 

costituito, gli indirizzi strategici per la predisposizione del PRRI; 

TENUTO CONTO che il PRRI è finalizzato alla salvaguardia e consolidamento 

delle imprese dell’area di crisi industriale complessa, all’attrazione di nuove 

iniziative imprenditoriali ed al reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del 

lavoro, si adotta con apposito Accordo di Programma; 

VISTO l’Accordo di Programma sottoscritto in data 20 ottobre 2016 tra PCM, 

MISE, MIT, MATTM, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di 

Livorno, Comune di Collesalvetti, Comune di Rosignano Marittimo, Autorità 

Portuale di Livorno, RFI, avente ad oggetto l’attuazione del “Progetto di 

riconversione e riqualificazione industriale” (PRRI);  

VISTI in particolare gli articoli 4,5,6,7,8,9,10 del predetto Accordo di 

Programma che definiscono il programma di interventi a carico dei soggetti 

firmatari; 

VISTO l’articolo 11 del predetto Accordo di Programma che stabilisce gli 

impegni finanziari a carico di ciascuno dei soggetti firmatari; 
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TENUTO CONTO, in particolare, che per concorrere all’attuazione al predetto 

Accordo di Programma è previsto, a carico del MISE, per gli interventi di 

propria competenza, un impegno finanziario pari a € 10 milioni , a valere sulle 

risorse della legge n. 181/1989; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. È approvato l’Accordo di Programma per l’area di crisi industriale di 

Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, sottoscritto in data 20 ottobre 

2016, tra PCM, MISE, MIT, MATTM, Regione Toscana, Provincia di Livorno, 

Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti, Comune di Rosignano 

Marittimo, Autorità Portuale di Livorno, RFI, avente ad oggetto l’attuazione del 

“Progetto di riconversione e riqualificazione industriale” (PRRI) nella 

suddetta area. 

Articolo 2 

1. La copertura finanziaria dell’Accordo di Programma richiamato per gli 

interventi di competenza del MISE, pari a € 10 milioni, è assicurata nell’ambito 

delle risorse in perenzione a valere sul Fondo Unico di cui alla legge 181/89, 

come successivamente disciplinato dall’articolo 73 della L.F. 2003 che ha 

previsto l’estensione degli interventi agevolativi anche in aree interessate da 

crisi industriale. 

2. La riassegnazione si effettuerà sul capitolo di bilancio n. 7342 (“Reiscrizione 

residui passivi perenti”), piano di gestione 81. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per la sua 

registrazione.  

IL DIRETTORE GENERALE 

Stefano Firpo 
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