ALLEGATO A

PROTOCOLLO DI INSEDIAMENTO
Area di crisi industriale di MASSA CARRARA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
"………………………."
DA PARTE DELL'IMPRESA/RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

………………
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PROTOCOLLO D'INSEDIAMENTO

TRA

REGIONE TOSCANA (C.F. 01386030488) con sede in Palazzo Strozzi
Sacrati - Piazza del Duomo, 10 - 50122 - Firenze, nella persona del Presidente
della Giunta Regionale Enrico Rossi

E

……………………….

C.F. e P. IVA …………………….., costituita il

…………….., iscritta nel registro delle imprese di …………...in data ………...
con il n. ………………... rappresentata da........................ (C.F. .......................)

per la realizzazione di un programma di investimenti denominato
"……………...............................................................…….”

(eventuale

acronimo) mediante sottoscrizione di un protocollo di insediamento;

PREMESSO CHE
•

Nell’ambito della procedura per l’attuazione dei Protocolli di insediamento
avviata

mediante

la

pubblicazione

dell’Avviso

pubblico

per

la

manifestazione di interesse alla realizzazione di un programma di
investimenti mediante sottoscrizione di un protocollo di insediamento (ai
sensi del Disciplinare di cui alla DGR n. 728/2013, degli indirizzi di cui
alla DGR n. 1145/2014, dell'Avviso di cui al decreto n. 6695/2014 e
ss.mm.ii.- apertura per la presentazione delle manifestazioni d'interesse di
cui

al

imprese

decreto

n.

..................),

................................

l’impresa/il
avente

sede

raggruppamento
legale

in

di
Via
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......................Comune .............................Provincia................................, ha
presentato la proposta per la realizzazione di un programma di investimenti
denominato

"....................................................."

(eventuale

acronimo)

mediante sottoscrizione di un protocollo di insediamento;
•

il decreto dirigenziale n. ..................... del .....................................ha
approvato la graduatoria delle manifestazioni d'interesse presentate alla
scadenza

del

................................

secondo

la

quale

il

programma ...............................si è collocato alla .....................................
posizione con una valutazione complessiva pari a .............................. punti
attribuita dalla Commissione tecnica di valutazione che si è regolarmente
riunita in data ..............................;
•

il suddetto programma di investimenti riguarda la realizzazione di un
programma di importo complessivo pari a Euro ..........................................
per il quale è previsto un contributo massimo regionale pari a
Euro .........................................;

•

la Commissione tecnica di valutazione, in riferimento agli investimenti
proposti da ........................................, ha espresso parere favorevole al
finanziamento del suddetto programma;

•

la

Giunta

Regionale

con

Delibera

di

Giunta

Regionale

n.

...................del ................................ approva lo schema del presente
protocollo di insediamento dando mandato al dirigente del Settore Politiche
di sostegno alle imprese di procedere alla stipula del relativo contratto di
programma;

CONSIDERATO CHE
•

il programma in questione è di rilevanza strategica per il soggetto
proponente in quanto prevede .............................................................;

•

l'investimento consentirà di ...................................................................;
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•

il programma può contribuire in maniera significativa alla realizzazione
degli obiettivi di sviluppo definiti dalla programmazione regionale, con
particolare riferimento a ..............................................;

•

in particolare, il programma di investimenti è rivolto all'Area di crisi
industriale di Massa Carrara in attuazione dell'Accordo di Programma
sottoscritto in data 9 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 27, comma 8-bis,
del decreto legge n. 83/2012;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

l'impresa/RTI con capofila........................................., si impegna a realizzare,
nel rispetto di quanto stabilito dal bando di cui al decreto dirigenziale n.
6695/2014 e ss.mm.ii., in attuazione degli indirizzi di cui alla DGR n.
1145/2014 e ss.mm.ii., - apertura per la presentazione delle manifestazioni
d'interesse di cui al decreto n. ............................- il programma di investimenti
denominato "......................................................." (eventuale acronimo) , da
essa proposto, inviato in data ...................................., in risposta all’Avviso
pubblico di cui al citato decreto n. ................................. per l'importo
complessivo pari a Euro ................................
La Regione Toscana si impegna a contribuire alla realizzazione dello stesso
mediante la concessione di un finanziamento, per l'importo massimo pari a
Euro .................................., da determinarsi con apposito contratto di
programma nel quale saranno definiti gli impegni e gli obblighi dei
sottoscrittori.

Firenze,............................

Regione Toscana

Impresa

Enrico Rossi
(Presidente)

(Legale rappresentante)
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