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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il PRS 2011-2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 giugno 
2011;

Visto il PRSE 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 dell’11 luglio 
2012;

Richiamata la Legge Regionale 1/2015 che al comma 1 dell'art. 29 stabilisce che gli strumenti di 
programmazione settoriali od intersettoriali approvati dal Consiglio regionale rimangono in vigore 
fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall’approvazione dello 
stesso;

Richiamata la Delibera della Giunta regionale n. 567 del 14 giugno 2016 con cui il PRS 2016-2020 
è stato adottato e  trasmesso al Consiglio regionale;

Richiamato l'art. 6 del decreto legislativo 123/98;

Vista la propria delibera n. 825 del 17 settembre 2012 “Prse 2012-2015. Istanza di accertamento del 
polo siderurgico di Piombino e del polo produttivo della componentistica automotive di Livorno e 
Collesalvetti quali aree in situazione di crisi industriale complessa con impatto significativo sulla 
politica industriale nazionale”;

Visto l’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012 n. 134, che disciplina le aree di crisi industriale complessa, il quale prevede che, in 
caso di situazioni di crisi industriali complesse, in specifici territori soggetti a recessione economica 
e  perdita  occupazionale,  possano  essere  attivati  progetti  di  riconversione  e  riqualificazione 
industriale,  che  promuovano  gli  investimenti  produttivi,  anche  di  carattere  innovativo,  la 
riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree 
industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione 
delle infrastrutture funzionali agli interventi;

Visto il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2013, attuativo dell’art. 27, comma 8, del 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; 

Visto il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 
n. 71, con il quale è stata riconosciuta l’area industriale di Piombino quale area di crisi industriale 
complessa, ai sensi della disciplina precedentemente richiamata, e sono stati finanziati interventi di
implementazione  e  infrastrutturazione  del  Porto  di  Piombino  mantenere  e  potenziare  i  livelli 
occupazionali  dell'area  siderurgica  del  Comune  di  Piombino,  riconoscendo  quindi  le  gravi 
situazioni di criticità ambientale dell'area, con la nomina del Presidente della Regione Toscana a 
Commissario  Straordinario  per  l’attuazione  di  detti  interventi  (di  cui  al  successivo  decreto  del 
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  27  giungo  2013),  con  priorità  per  il  piano  di 
caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti, e disciplina della stipula di un Accordo di Programma 
tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
l’Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino, per individuare le 
necessarie risorse economiche;



VISTO il  “Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile”,  oggetto della 
Comunicazione  della  Commissione  Europea  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 12 giugno 2013;

Vista la propria delibera n. 626 del 25 luglio 2013, con la quale è stato approvato il protocollo 
d’intesa  –  sottoscritto  in  data  26  luglio  2013  –  tra  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il 
Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la 
Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l’Autorità portuale di Piombino 
per  la  realizzazione  di  interventi  di  infrastrutturazione,  riqualificazione  ambientale  e 
reindustrializzazione dell’area portuale di Piombino;

Vista la propria delibera n. 661 del 29 luglio 2013, con il quale è stato approvato l’Accordo di 
Programma  Quadro  per  la  realizzazione  di  interventi  di  infrastrutturazione,  riqualificazione 
ambientale e reindustrializzazione dell’area portuale di Piombino;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 novembre 2013, che ha approvato il 
programma di cessione dei complessi aziendali della società Lucchini S.p.A. e delle altre società 
riconducibili al Gruppo Lucchini in amministrazione straordinaria, ai sensi della legge n. 270 del 
1999;

Visto  il  protocollo  d’intesa  tra  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il  Ministero  delle 
Infrastrutture,  il  Ministero  dell’ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare,  la  Regione 
Toscana, la Provincia di Livorno e il Comune di Piombino, approvato con la delibera di Giunta 
regionale n. 1170 del 23 dicembre 2013 e sottoscritto il 16 gennaio 2014,  per l’attuazione di un 
piano complessivo di azioni per la stabile e duratura operatività del polo siderurgico di Piombino e 
la valorizzazione delle potenzialità industriali e produttive del territorio, privilegiando le soluzioni 
meno interferenti con l’ambiente urbano;

VISTO l’Accordo di programma sottoscritto in data 24 aprile 2014 tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri,  il  Ministero dello  sviluppo economico, 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  e  l’Agenzia 
nazionale  per  l’attrazione  degli  investimenti  lo  sviluppo  di  impresa  S.p.A.  (Invitalia)  per  la 
“Disciplina  degli  interventi  per  la  riqualificazione  e  la  riconversione  del  polo  industriale  di 
Piombino”;

Richiamati i seguenti atti relativi al passaggio di proprietà della ex Lucchini S.p.a.:
- il Ministero dello sviluppo economico ha accertato che:

i. con contratto preliminare del 9 dicembre 2014 Lucchini S.p.A. in A.S. si è impegnata, ai 
sensi dell’art. 63 d. lgs n. 270/1999, a cedere a Cevital S.p.A, quale promissario acquirente, i 
Complessi aziendali di Lucchini e di Lucchini Servizi 
ii.  in data 27 marzo 2015 Cevital S.p.A, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.3 del contratto 
preliminare anzidetto, ha dichiarato quale terzo nominato la Società Acciaierie e Ferriere di 
Piombino  S.r.l.u.,  ora  Aferpi  S.p.A.  a  socio  unico  (Aferpi),  partita  IVA  0180467093 
costituita in data 22 gennaio 2015, che si è impegnata ad acquisire i Complessi aziendali di 
Lucchini e di Lucchini Servizi;

- in data 22 maggio 2015 Aferpi ha presentato l’istanza per la stipula dell’accordo di programma di 
cui  all’art.  252-bis  del  d.lgs.  n.  152/2006,  trasmettendo  gli  elaborati  del  Piano  di 
reindustrializzazione dell’area e delle Linee Guida per la messa in sicurezza ambientale;



Richiamato  l'Accordo di Programma approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 708 dell'1 
luglio 2015, con il quale le Parti (ivi compresa la società Aferpi S.p.a.) si sono impegnate a dare 
attuazione all’intervento di  cui  all’Asse  I  – Azione 2 dell’Accordo 24 aprile  2014 mediante  la 
definizione e realizzazione di un progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione 
delle aree del complesso industriale ex Lucchini di Piombino, ai sensi dell’art. 252-bis del d.lgs n. 
152/2006;

Evidenziato che per dare attuazione all’Accordo 24 aprile 2014, il successivo Accordo ex art. 252-
bis individua ulteriori forme di finanziamento connesse alle diverse azioni ed ai diversi assi previsti, 
tra le quali:

 €  20ML di incentivi alle imprese a valere sulla legge 181/1989; agevolazioni per investimenti di 
messa in sicurezza di terreni, per fabbricati, attrezzature e macchinari (Asse II, Azione 3)

 €   30ML dal  POR del  FESR 2014-2020 (Delibera GR n.  294 del  7/4/2014) – Riconversione 
efficienza energetica ed ambientale del ciclo produttivo siderurgico (Asse I, Azione 1)

 €   32,2ML a valere sulla revisione del Programma Attuazione FAS 2007-2013 – Agevolazione 
agli  investimenti,  anche  di  PMI,  nonché  per  interventi  pubblici  di  infrastrutturazione  di  aree 
produttive (Asse II, Azione 3);

Richiamato  il  Progetto  di  riconversione  e  riqualificazione  industriale  del  Polo  industriale  di 
Piombino (PRRI) approvato con Delibera di GR 457 del 7 aprile 2015, sottoscritto il 7 maggio 
2015, il quale ricomprende le sopra citate linee di finanziamento;

Richiamata  la  Delibera di  GR n.  580 del  21 giugno 2016 "Rideterminazione degli  indirizzi  di 
allocazione delle risorse Par FAS 2007-2013 previste dall'Accordo di Programma per l'Area di crisi 
industriale complessa di Piombino del 24 aprile 2014, di cui alle DGR 983/2015 e 133/2016”;

Atteso che per il perseguimento degli obiettivi di rilancio dell'area di crisi complessa di Piombino 
emerge ad oggi anche la necessità di attivare strumenti di sostegno all'accesso al credito delle PMI 
ivi operanti, nonché della società Aferpi, intervenendo con forme di garanzia regionali in grado di 
assistere la domanda di finanziamento del ciclo produttivo della siderurgia limitatamente al c.d. 
circolante (avvio della produzione e relative forniture), in quanto linea-ponte rispetto a quelle già 
operanti a supporto degli investimenti, così da affrontare le criticità che si stanno registrando nella 
fase di avvio del processo di reindustrializzazione nell’area;

Evidenziata l'opportunità che detto intervento di garanzia si sviluppi su due fronti:
1) il primo quale vero e proprio regime di aiuto (garanzia gratuita per l'impresa) rivolto alle PMI 

che  operano  nel  ciclo  produttivo  siderurgico  dell'area  di  crisi  di  Piombino,  finalizzato  alle 
necessità  di  liquidità,  comprese  quelle  per  i  crediti  vantati  verso  imprese  appartenenti  al 
settore/indotto siderurgico;

2) il secondo quale intervento dedicato alla sola Aferpi S.p.a., in regime di mercato e con durata 
limitata  nel  tempo (3  anni),  in  coerenza  con l’Accordo di  Programma attuativo  di  cui  alla 
delibera GR 708/2015, come derivato dall'Accordo di Programma sottoscritto il 24 aprile 2014. 
Detta  garanzia  è  rivolta  specificatamente  alla  società  Aferpi  in  ragione  del  procedimento 
pubblicistico che ha condotto all'acquisizione della ex Lucchini e del  ruolo specifico assunto da 
Aferpi S.p.a. nei provvedimenti riguardanti l'area di crisi di Piombino sopra citati;

Ritenuto opportuno stabilire – ai sensi della Decisione di Giunta 4/2014 - che l'intervento di cui al 
punto 1) abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

a) apertura di una sezione ad hoc dell’attuale Fondo di garanzia di cui alla Delibera di GR 
513/2013,  attualmente  rivolto  solo  alle  PMI  colpite  da  calamità  naturale  (quindi  previa 



modifica  del  relativo  Regolamento)  affidato  alla  gestione  al  RTI  Toscana  Muove  (Fidi 
Toscana, Artiginacredito Toscano e Artigiancassa); 
b)  beneficiarie  le  PMI  che  insistono  nell'area  di  crisi  di  Piombino,  con  particolare 
riferimento a quelle  della  filiera della  produzione siderurgica interessate  dall’Accordo di 
reindustrializzazione e connesse all’acquisizione della ex Lucchini (i beneficiari non devono 
essere oggetto di procedure concorsuali e non devono soddisfare le condizioni previste dal 
diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi 
creditori);
c)  garanzia  rilasciata  fino  ad  un  massimo dell’80% del  finanziamento,  con  un  importo 
massimo garantito di 1.000.000,00 di euro e durata massima del finanziamento pari a 10 
anni;
d) Finalità: capitale circolante;
e) Regime di aiuto: garanzia gratuita in regime de minimis;

Precisato che il citato Fondo opera con un moltiplicatore pari a 8 sul capitale garantito e che esso – 
sulla base dei dati forniti dal gestore Toscana Muove - dispone attualmente di una dotazione di 
risorse pari a circa 7 milioni di euro, di cui impegnabili circa 1,8 milioni, in grado di supportare fino 
a 20 milioni di euro di finanziamenti bancari;

Ritenuto opportuno stabilire che l'attivazione dell'intervento di cui al punto 2) sia subordinata:
• alla presentazione da parte della società Aferpi del piano industriale triennale aggiornato 

che, tenuto conto della disponibilità del circolante, sia in grado di dimostrare l'equilibrio 
economico patrimoniale aziendale;

• all'esito positivo della valutazione del merito di credito per escludere che si tratti di impresa 
in difficoltà finanziaria;

• agli esiti della  due diligence della società rispetto al complesso degli interventi oggetto di 
cofinanziamento regionale,  con particolare  riferimento all'Accordo di  Programma ex art. 
252-bis approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 708 dell'1 luglio 2015;

Richiamata la necessità di adottare - ai sensi della Decisione di Giunta 4/2014 - una successiva 
propria deliberazione di puntuale definizione dell'intervento e ritenuto inoltre di stabilire che tale 
intervento rivolto alla società Aferpi S.p.a. abbia le seguenti caratteristiche di massima:

a) garanzia concessa a pagamento: ai sensi della Comunicazione (C 2016/C262/01) sulla 
nozione di aiuto di stato,  per escludere la presenza di aiuti di stato è di norma sufficiente 
che il  beneficiario  non si  trovi  in  difficoltà  finanziaria,  che la  garanzia sia  collegata  ad 
operazione specifica, che il finanziatore si assuma una parte dei rischi e che il beneficiario 
paghi un prezzo di mercato (paragrafo 4.2.3.4. paragrafo 114);
b) necessità che il fabbisogno complessivo dell'impresa sia assistito anche da garanzia resa 
da garanti privati in regime di mercato, operanti su distinte linee di finanziamento rispetto a 
quella  supportata  dall'intervento  regionale,  per  una  percentuale  tendenzialmente  non 
inferiore al 30% del complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa;

Precisato che l'attivazione dell'intervento di garanzia dedicato alla società Aferpi potrà comportare 
un impegno finanziario massimo a carico della Regione Toscana quantificato in 20 milioni di euro, 
da reperire alternativamente (o in entrambe) le seguenti fonti:

a)  risorse provenienti dalle disponibilità  giacenti presso il gestore di strumenti finanziari 
“Toscana Muove”, da riacquisire al bilancio regionale, a loro volta rinvenienti dai rientri 
delle  imprese  finanziate  in  passato  con  le  linee  del  fondo  rotativo  per  prestiti  (Docup 
2000-2006 e POR Fesr 2007-2013). Dette disponibilità di origine comunitaria, determinate 
sulla  base  del  monitoraggio  trimestrale  fondi  rotativi  al  31  dicembre  2016  in  corso  di 
trasmissione ufficiale (stimate - per questa iniziativa - in circa 12 milioni di euro) sono da 



ridestinarsi ad interventi a favore delle imprese ai sensi dei Reg. (CE) n. 1083/2006, art. 78 e 
Reg. (CE) n. 1303/2013 art. 45;  
b) quota parte delle risorse FAS 2007-2013 di cui all'Azione 3 – Asse II dell'Accordo di 
Programma Piombino, tenuto conto dell'ammontare al  momento non altrimenti  destinato 
dalla  Delibera  di  GR  580/2016,  pari  a  14,2  milioni,  previo  compimento  delle  dovute 
verifiche a cura dell'Autorità di Gestione del PAR FAS;

Vista la Comunicazione resa al CD del 19 gennaio 2017;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) Al fine di perseguire gli obiettivi di rilancio dell'area di crisi complessa di Piombino, di attivare 
strumenti  di  sostegno all'accesso  al  credito  delle  PMI ivi  operanti,  nonché della  società  Aferpi 
S.p.a.,  intervenendo  con  forme  di  garanzia  regionali  in  grado  di  assistere  la  domanda  di 
finanziamento  del  ciclo  produttivo  della  siderurgia  limitatamente  al  c.d.  circolante  (avvio  della 
produzione e relative forniture), in quanto linea-ponte rispetto a quelle già operanti a supporto degli 
investimenti, così da affrontare le criticità che si stanno registrando nella fase di avvio del processo 
di reindustrializzazione nell’area;

2) Di stabilire che detto intervento di garanzia si sviluppi su due fronti:
1. il primo quale vero e proprio regime di aiuto (garanzia gratuita per l'impresa) rivolto alle 

PMI che operano nel ciclo produttivo siderurgico dell'area di crisi di Piombino, finalizzato 
alle  necessità  di  liquidità,  comprese  quelle  per  i  crediti  verso  imprese  appartenenti  al 
settore/indotto siderurgico;

2. il  secondo quale  intervento dedicato alla  sola  Aferpi  S.p.a.,  in regime di  mercato e con 
durata limitata nel tempo (3 anni), in coerenza con l’Accordo di Programma attuativo di cui 
alla  delibera  GR 708/2015,  come derivato  dall'Accordo di  Programma sottoscritto  il  24 
aprile  2014.  Detta  garanzia  è  rivolta  specificatamente alla  società  Aferpi  in  ragione del 
procedimento pubblicistico che ha condotto all'acquisizione della ex Lucchini e del  ruolo 
specifico assunto da Aferpi S.p.a. nei provvedimenti riguardanti l'area di crisi di Piombino 
sopra citati;

3) di dare mandato alla Direzione Attività Produttive di adottare gli  atti  necessari  all'attivazione 
dell'intervento  di  cui  al  punto  2.1)  con  le  caratteristiche  delineate  in  narrativa  ai  sensi  della 
Decisione 4/2014, a valere sulla dotazione attualmente disponibile del Fondo di garanzia di cui alla 
Delibera di GR 513/2013, attualmente rivolto solo alle PMI colpite da calamità naturale;

4)  di  rinviare  l'attivazione dell'intervento di  cui  al  punto 2.2)  con le  caratteristiche di  massima 
indicate in narrativa, subordinatamente:

a) alla presentazione da parte della società Aferpi del piano industriale triennale aggiornato 
che, tenuto conto della disponibilità del circolante, sia in grado di dimostrare l'equilibrio 
economico patrimoniale aziendale;

b) all'esito positivo della valutazione del merito di credito per escludere che si tratti di impresa 
in difficoltà finanziaria;

c) agli esiti della  due diligence della società rispetto al complesso degli interventi oggetto di 
cofinanziamento regionale,  con particolare  riferimento all'Accordo di  Programma ex art. 
252-bis approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 708 dell'1 luglio 2015;



5) di stabilire che, verificandosi le condizioni di cui al punto 4), la Giunta Regionale adotterà uno 
specifico atto di  indirizzo ai  sensi  della  Decisione 4/2014, nei limiti  di  un impegno finanziario 
quantificato in 20 milioni di euro;

6) di incaricare – rispettivamente - la Direzione Attività Produttive di attivare il supporto necessario 
per la valutazione del merito di credito della società Aferpi S.p.a di cui al punto 4.b), la Direzione 
Ambiente ed Energia di supportare la due diligence di cui al punto 4.c) e l'Autorità di Gestione del 
PAR FAS di effettuare le necessarie verifiche rispetto all'utilizzo delle risorse PAR FAS 2007-2013 
di cui all'Accordo di Programma di Piombino.

Il  presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli  artt.  4, 5 e 5 bis della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art.  18 della L.R. 
23/2007.
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