Allegato A)

PROTOCOLLO DI INTESA
tra
REGIONE TOSCANA
PROVINCIA DI LIVORNO
COMUNE DI LIVORNO
COMUNE DI COLLESALVETTI
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
COMUNE DI CECINA
per
il rilancio e la valorizzazione dell’area costiera livornese
RITENUTA la necessità di valorizzare tutte le possibili sinergie istituzionali ai fini del rilancio e
della valorizzazione dell’area costiera livornese che registra una condizione di particolare crisi
economica e che necessita della realizzazione di interventi che consentano di accompagnare la
ripresa dell’economia ed il reperimento di posti di lavoro gravemente compromessi dalla chiusura
di fabbriche ed attività economiche del territorio;
CONSIDERATO che è interesse comune accelerare e favorire i processi legati allo sviluppo
economico dell’area al fine di garantire la tempestività degli investimenti e favorire tutte le
iniziative rivolte all’incremento dell’occupazione, nel quadro delle risorse endogene a disposizione
del territorio;
CONSIDERATO che è in fase di approvazione e sottoscrizione con il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) ed altre Amministrazioni statali un accordo di programma connesso all’area di
crisi complessa ed in generale sul rilancio competitivo dell’area costiera livornese e che interessa i
comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo;
CONSIDERATO altresì opportuno affrontare alcuni ambiti di intervento sui quali la Regione
Toscana e gli enti locali possono attivarsi impegnandosi nella verifica delle progettualità e delle
conseguenti fattibilità, anche finanziarie, e pertanto nella ricerca di risorse, in attesa che si
definiscano i quadri di azione strategico per la re-industrializzazione e sul rilancio economico
dell'area costiera livornese;

RITENUTO OPPORTUNO
che tale azione congiunta della Regione Toscana e degli enti locali sia esteso anche ai Comuni di

Castagneto Carducci e Cecina e successivamente anche al Comune di Bibbona, in una ottica di
integrazione delle politiche di rilancio del territorio dell’area costiera livornese e conseguentemente
anche della progettualità connessa agli specifici interventi;
condividere le attività da intraprendere finalizzate all’avvio ed al perfezionamento dell’iter
necessario al raggiungimento degli obiettivi proposti, nonché le risorse necessarie occorrenti;
CONSIDERATO,
che in attuazione del presente protocollo potranno essere stipulati se del caso dalla Regione Toscana
con gli enti firmatari accordi e/o intese, in relazione alla tipologia degli interventi con il
coinvolgimento di altre autorità ed enti eventualmente interessati;
CONCORDANO
ART. 1
Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti, Comune di
Rosignano Marittimo, Comune di Castagneto Carducci e Comune di Cecina convengono che il
territorio dell’area costiera livornese, interessato da uno stato di crisi economica, necessiti di
interventi finalizzati alla valorizzare delle risorse endogene e del patrimonio culturale e ambientale
di cui è dotata e a promuovere ambiti di sviluppo finalizzati alla creazione di occupazione.
I soggetti sottoscrittori valutano prioritario per il raggiungimento delle finalità indicate nelle
premesse i seguenti ambiti di intervento:
a) promozione e valorizzazione delle aree ed infrastrutture attrezzate per favore l’insediamento
di nuove imprese sul territorio (attrazione investimenti)
b) coordinamento delle attività di valorizzazione e promozione delle infrastrutture del
trasferimento tecnologico, formazione tecnica e alta formazione presenti sul territorio;
c) potenziamento dell’offerta culturale
d) promozione turistica e valorizzazione del territorio
e) riqualificazione ambientale
ART.2
Per le attività di cui all’art.1 lett.a) (attrazione investimenti) è costituito un Nucleo tecnico operativo
coordinato dalla Regione, a cui potranno partecipare l’Autorità portuale di Livorno e l’Interposto di
Livorno, con i compiti di:
- completare il censimento delle aree e delle infrastrutture destinate ad insediamenti produttivi
- elaborare una strategia di attrazione investimenti
- realizzare, nel quadro della programmazione regionale e locale, interventi di promozione e
valorizzazione di tali aree e infrastrutture per favorire investimenti produttivi.

Per le attività di cui all’art.1) lett.b) (trasferimento tecnologico, formazione tecnica e alta
formazione) è costituito un Gruppo di lavoro, coordinato dalla Regione Toscana, per analizzare e
elaborare modalità di coordinamento degli interventi finalizzati a promuovere le infrastrutture per il
trasferimento tecnologico, per l’alta formazione e il sostegno alla creazione di impresa presenti sul
territorio, in modo da favorire forme di raccordo, razionalizzazione e cooperazione, da integrare in
un sistema più ampio di area territoriale, anche in collaborazione con il sistema della ricerca, della
formazione tecnica superiore e della formazione universitaria.
Per le attività di cui all’art.1) lett. c) (offerta culturale) è costituito un Gruppo di lavoro, coordinato
dalla Regione, per esaminare le tematiche amministrative connesse alla acquisizione (nel caso delle
due Fortezze), alla realizzazione (nel caso dell’Accademia del Mare) ed in generale alla
valorizzazione dei seguenti spazi culturali:
-

Bottini dell’Olio (Comune di Livorno)
Fortezza Vecchia (comune di Livorno)
Fortezza Nuova (comune di Livorno)
Castello Pasquini (Comune di Rosignano Marittimo)
Accademia del Mare (Comune di Rosignano Marittimo)
Centro sportivo polivalente (Comune di Collesalvetti)
Patrimonio storico archeologico nel Comune di Collesalvetti
Parco Museale e Archeologico (Comune di Cecina)
- Cimitero monumentale (Comune di Castagneto Carducci)

Per le attività di cui all’art.1, lett. d) (promozione turistica),
-

è costituito un Gruppo di lavoro, coordinato dalla Regione, per elaborare e sviluppare
specifiche progettualità ed interventi connessi al turismo culturale, al turismo sportivo e al
turismo croceristico oltre che al turismo rurale

-

è costituito un Gruppo di lavoro, coordinato dalla Regione, per completare le verifiche
amministrative e progettuali connesse allo sviluppo, nell’ambito del Parco dei Monti
livornesi, del Parco del Romito e della realizzazione di una sentieristica collegata alle
presenze archeologiche oltre che per la promozione del turismo ambientale/paesaggistico
connesso alle caratteristiche di ruralità di porzioni significative del territorio

Per le attività di cui all’art.1 lett. e) (riqualificazione ambientale), nell’ambito del Nucleo operativo
di cui alla decisione GR n.40/2014, saranno sviluppare da parte degli Uffici regionali competenti in
collaborazione con gli enti locali e le altre Autorità interessate le analisi e le possibili fattibilità
connesse agli interventi nelle aree SIR (bonifiche), alla rilocalizzazione del depuratore di Rivellino
e alla tematica della sicurezza idraulica.
.
ART.3
La REGIONE TOSCANA si impegna a:
-

verificare la possibilità di contribuire al finanziamento degli ambiti di intervento di cui agli
artt.1 e 2, tramite gli strumenti di programmazione vigenti e nei limiti delle risorse
disponibili sul bilancio regionale;
coordinare i Gruppi di lavoro previsti dall’art. 2 anche ai fini della semplificazione e
snellimento delle procedure occorrenti;
definire, attraverso successivi accordi e/o intese il complesso delle azioni da intraprendere
per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 1 e 2.

ART.4
LA PROVINCIA DI LIVORNO, IL COMUNE DI LIVORNO, IL COMUNE DI
COLLESALVETTI E IL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO, IL COMUNE DI
CASTAGNETO CARDUCCI E IL COMUNE DI CECINA si impegnano a:
− intraprendere le azioni propositive necessarie alla definizione degli accordi e/o intese di cui
al successivo art.5;
− collaborare e mettere a disposizione documentazione e/o progettualità occorrenti alle finalità
indicate ed allo svolgimento delle procedure relative;
− collaborare per quanto di competenza in merito alla corretta esecuzione degli adempimenti
relativi alle procedure da seguire per la realizzazione delle azioni e programmi di cui agli
artt.2 e 3
ART.5
Gli impegni di cui alla presente intesa saranno perfezionati in uno o più accordi e/o intese di cui si
prevede di avviare la definizione entro il mese di ottobre 2015.
Il presente protocollo di intesa potrà essere esteso successivamente al Comune di Bibbona
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