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IL DIRIGENTE
Visto il PRS 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n.47 del 15/03/2017;
Vista la Legge Regionale 35/2000 così come modificata dalla Legge Regionale n.72/2014, in
particolare l'art.5 duodecies: “interventi per la reindustrializzazione”;
Vista il Decreto Legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla Legge 15 maggio
1989 n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;
Viste le disposizioni che a partire dall’art. 73 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge
finanziaria 2003), hanno previsto l’estensione del sistema di agevolazioni, di cui alla citata legge n.
181/1989, a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;
Vista la Circolare del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 59282 del 6 agosto 2015, avente a oggetto: “criteri e modalità di concessione delle
agevolazioni di cui alla Legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali”;
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2016 recante: “Individuazione
dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla
Legge 15 maggio 1989, n. 181”, con il quale sono stati definiti i criteri per l’individuazione dei
territori candidabili alle predette agevolazioni;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 976 del 11 ottobre 2016, così come integrata con la
successiva Delibera della Giunta Regionale n. 1204 del 29 novembre 2016, contenente la proposta
dei territori toscani da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non
complessa, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 ottobre 2016, tra cui
l'area di crisi della Provincia di Massa Carrara;
Visto il Decreto del Direttore Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e
medie imprese e del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo
Economico 19 dicembre 2016, recante l’elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto
ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa, tra le quali sono ricompresi i Sistemi
Locali del Lavoro della Provincia di Massa Carrara;
Visto il Decreto del Direttore Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e
medie imprese e del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico 24 febbraio 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 2 del citato decreto direttoriale 19
dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di
accesso alle agevolazioni di cui alla legge n.181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso
decreto 19 dicembre 2016;
Vista la nota dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.a. – Invitalia, soggetto gestore degli interventi, n. 7010/INIMP del 5 aprile 2017, con la quale è
stato comunicato che, a partire dalla data di apertura dello sportello, 4 aprile 2017, e fino alle ore
10.00 del 5 aprile 2017, risultano pervenute n. 208 domande, per un ammontare di agevolazioni
richieste pari a 634,6 milioni di euro, ammontare che superava ampiamente la dotazione finanziaria
per cui è stato disposto, con decreto direttoriale n. 1724 del 5 aprile 2017, l’immediata chiusura
dello sportello per la presentazione delle domande;

Visto che con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017 sono stanziate
risorse per Euro 64.000.0000, di cui Euro 5.430.606,00 destinati a finanziare interventi disciplinati
da accordi di programma nelle aree di crisi industriale non complessa della Regione Toscana, a
valere sul Fondo per la crescita sostenibile;
Considerato che, al fine di favorire il rilancio competitivo e la ripresa di un solido sviluppo
industriale della Costa, la Regione Toscana, nel suo Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
2016-2020 e nel suo Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) ha previsto azioni
specifiche, in particolare inserendo nel DEF 2017, così come in quello del 2016, il Progetto:
“Rilancio della Competitività della Costa” in cui, oltre agli interventi per le aree di crisi industriale
di Livorno e Piombino, sono inserite azioni per l'area di crisi della Provincia di Massa Carrara
attribuendo a tal fine apposite risorse finanziarie;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1014 del 25/09/2017 la quale approva lo schema di
“Accordo di programma che disciplina gli interventi il rilancio competitivo e lo sviluppo industriale
dei territori della Provincia di Massa e Carrara riconosciuti quali aree di crisi industriale non
complessa”, e prenota per il suddetto Accordo, a titolo di cofinanziamento delle agevolazioni di cui
alla L. 181/1989, Euro 5.000.000,00 a valere sul capitolo 52627del bilancio 2017 ;
Visto la firma dell'Accordo di Programma Tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione
Toscana e Invitalia, avvenuta in data 09/11/2017;
Considerato che l'Accordo prevede che le risorse regionali per il cofinanziamento delle
agevolazioni di cui all'Accordo stesso siano versate, successivamente alla firma ed entro l'esercizio
finanziario 2017, in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, sulla contabilità speciale n.
1726 denominata “Interventi Aree Depresse”, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato –
Sezione di Roma, intestata al Ministero dello Sviluppo Economico;
Evidenziato che le suddette risorse finanziarie sono destinate agli interventi di cui alla Legge
n.181/1989, in favore delle imprese che hanno presentato domanda di agevolazione per insediarsi
nell'Area di crisi di Massa Carrara e che risultano non essere state finanziate per incapienza delle
risorse stanziate, come sopra richiamato;
Richiamato il D.P.G.R. 19 dicembre 2001 n. 61/R (“Regolamento di contabilità”) e successive
modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2016 n. 90 ("Bilancio di previsione finanziario 2017-2019");
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 10 gennaio 2017 n. 4 (“Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e del bilancio
finanziario gestionale 2016/2018”) e ss.mm.ii.;
D E C R ETA
1.

di impegnare e liquidare in favore del Ministero dello Sviluppo Economico Euro
5.000.000,00 stanziati sul capitolo 52627 del bilancio 2017 imputandoli alla prenotazione n.
20171748, a titolo di cofinanziamento dell'Accordo di Programma firmato il 09/11/2017,
che disciplina gli interventi per il rilancio competitivo e lo sviluppo industriale dei territori
della Provincia di Massa e Carrara riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa,
di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1014 del 25/09/2017;

2.

di prevedere che le risorse finanziarie vengano versate sulla contabilità speciale n. 1726

denominata “Interventi Aree Depresse”, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato –
Sezione di Roma, intestata al Ministero dello Sviluppo Economico;
3.

di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

4.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi
dell’art.18 della l.r. 23/2007.
IL DIRIGENTE
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