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LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale”, e in 

particolare l’articolo 1, che prevede l’adozione di un programma nazionale di bonifica e ripristino 

ambientale dei siti inquinati e individua il sito di “ Piombino” tra i primi interventi di bonifica di 

interesse nazionale compresi in aree industriali e in siti ad alto rischio ambientate;

VISTO il  decreto  del  Ministero  dell’Ambiente  del  7  aprile  2006 di  perimetrazione  del  sito  di 

bonifica di interesse nazionale di Piombino, comprendente l’area industriale, la falda idrica e l’area 

marina prospiciente portuale e extra portuale;

VISTO  il  decreto  del  Ministro  dell’Ambiente  18  settembre  2001,  n.  468  e  s.m.i.,  recante  il 

“Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 

2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, e in particolare l’articolo 27, che 

contiene  disposizioni  specifiche  per  il  “Riordino  della  disciplina  in  materia  di  riconversione  e 

riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa”;

VISTO il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico dei  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», che detta i criteri per la individuazione delle situazioni di crisi industriali e per 

la  definizione  di  progetti  di  riconversione  industriale,  e  a  tal  fine  definisce,  in  particolare,  le 

modalità di  adozione di  progetti  di  riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) mediante 

appositi  accordi  di  programma  che  disciplinano  gli  interventi  agevolativi,  l’attività  integrata  e 

coordinata delle Amministrazioni centrali, della Regione, degli Enti locali e dei soggetti pubblici e 

privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del 

rispetto delle condizioni fissate;

VISTO il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 

2013, n. 71, adottato, tra l’altro, per la straordinaria necessità e urgenza di avviare e completare gli 

interventi d’implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, mantenere e potenziare i livelli 

occupazionali  dell’area  siderurgica  del  Comune  di  Piombino  e  superare  le  gravi  situazioni  di 

criticità ambientale dell’area, e, in particolare, l’articolo 1, che ha riconosciuto l’area industriale di 

Piombino area in situazione di crisi complessa ai fini dell’articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 

2012,  convertito  in  legge n.  134 del  2012,  ha previsto  la  nomina del  Presidente della  Regione 

Toscana a Commissario Straordinario per l’attuazione di detti interventi, con priorità per il piano di 

caratterizzazione  e  di  bonifica  dei  sedimenti,  e  ha  disciplinato  la  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 dello infrastrutture e dei 

trasporti,  l’Autorità  portuale  di  Piombino  (oggi  Autorità  di  sistema  portuale  del  Mar  Tirreno 

settentrionale), la Regione Toscana e il Comune di Piombino, per individuare le necessarie risorse 

economiche;

VISTO il  decreto del  Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del 27 giugno 2013, di  nomina del 

Presidente della Regione Toscana a Commissario straordinario ai  sensi del citato articolo 1, del 

decreto-legge n. 43 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2013;

VISTO il protocollo d’intesa del 26 luglio 2013 con il quale 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, 

si sono impegnati a garantire la realizzazione degli interventi di infrastrutturazione, riqualificazione 



ambientale e di reindustrializzazione dell’area portuale di Piombino di cui al citato decreto-legge 26 

aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 16 gennaio 2014 tra il Ministro dello sviluppo 

economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, il Presidente della Regione Toscana, il Presidente della Provincia di Livorno, il 

Sindaco  del  Comune  di  Piombino  e  il  Commissario  dell’Autorità  portuale  di  Piombino,  per 

l’attuazione  di  un  piano  complessivo  di  azioni  per  la  stabile  e  duratura  operatività  del  polo 

siderurgico di Piombino e la valorizzazione dalle 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 dalla 

infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e dalla 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”;

Preso atto che il suddetto Accordo individua - all’Asse 1 Azione 2 (Progetto integrato di messa in 

sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate nel Comune di Piombino, già di proprietà e in 

concessione  demaniale  alla  Lucchini  S.p.A.  in  A.S.)  -  gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  che 

restano a carico del privato incolpevole e prevede che i tempi e le modalità degli interventi devono 

essere disciplinati con successivo accordo di programma da stipularsi ai sensi dell’art. 252-bis del 

d.lgs.  152/2006  con  il  futuro  acquirente  della  società  Lucchini  S.p.A.  in  A.S.  in  possesso  dei 

requisiti di cui al comma 4 dell’art. 252-bis del d.lgs. 152/2006, a seguito della presentazione di 

apposita  istanza  corredata  da  un  progetto  di  messa  in  sicurezza  del  sito  con  il  relativo  piano 

finanziario, e da un progetto di reindustrializzazione e di sviluppo economico di tutto o parte dell’ex 

sito Lucchini con il relativo piano finanziario;

Preso atto che il sopra richiamato Accordo  prevede un finanziamento pubblico di 50.000.000,00 di 

euro per la realizzazione degli interventi  - di cui alla lettera E, Tabella 2 dell’art. 6 - Asse  1), 

Azione 2 -  in danno dei soggetti responsabili dell’inquinamento e del danno ambientale e che con 

delibera  del  10  novembre  2014,  n.  47,  il  Comitato  interministeriale  per  la  Programmazione 

Economica, ha assegnato la somma di euro 50.000.000,00, in via definitiva, alla Regione Toscana, a 

valere sulle risorse FSC 2014-2020 per il finanziamento dei suddetti interventi di messa in sicurezza 

operativa;

Richiamato l’Accordo di programma del 30 giugno 2015, ai sensi dell’articolo 252-bis, del decreto 

legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  per  attuare  un  progetto  integrato  di  messa  in  sicurezza, 

riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area del complesso industriale ex 

Lucchini di Piombino, promuovere il riutilizzo di tale area in condizioni di sicurezza sanitaria e 

ambientale,  e  preservare le  matrici  ambientali  non contaminate,  con particolare riferimento alle 

matrici  suolo,  sottosuolo,  acque  sotterranee,  aria  e  area  marina  antistante  lo  stabilimento 

produttivo ;

Considerato che Invitalia  ha elaborato uno studio di fattibilità degli interventi di messa in sicurezza 

operativa previsti dall’ Accordo 2014, da realizzate con finanziamento pubblico, e tale elaborato è 

stato approvato alla Conferenza di Servizi del 23 luglio 2014;

Preso  atto  che  Cevital,  Cevitaly  e  Aferpi  hanno  sperimentato  difficoltà  nella  realizzazione  del 

proprio piano industriale, a seguito delle quali sono sorti contrasti con il Commissario Straordinario, 

sfociati in un contenzioso tuttora pendente, e, nel corso dell’anno 2018, sono state avviate trattative 



per il trasferimento delle azioni di Aferpi, PL e GSI Lucchini di proprietà del gruppo Cevital al 

gruppo JSW;

Preso atto che il Comitato esecutivo dell’Accordo 2014, nelle sedute del 28 e 31 maggio 2018, ha 

stabilito che la società JSW, grande impresa internazionale che si colloca tra i leader mondiali nella 

produzione del settore dell’acciaio, può presentare istanza ai  sensi dell’art.  252-bis del d.lgs.  n. 

152/2006, trasmettendo gli elaborati del Piano di reindustrializzazione dell’area in lingua italiana;

Ritenuto quindi necessario mettere in atto tutte le azioni possibili e volte a favorire la presentazione 

e  l’attuazione  da  parte  della  Parte  Privata  di  un  progetto  integrato  di  messa  in  sicurezza, 

riconversione industriale e sviluppo economico delle aree del complesso industriale ex Lucchini, 

ricomprese nel sito di interesse nazionale di Piombino, in attuazione dell’Accordo 2014;

Ritenuto a tal  fine necessario  procedere alla stipula di un di “Accordo di Programma” ai sensi 

dell’art. 252-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

Preso atto  con la Decisione n. 3 del 09/04/2018 è stata proposta la rimodulazione delle risorse 

assegnate  alla  misura  4.2.1  sub  azione  b  del  POR FESR 2014/2020  rideterminandole  in  euro 

7.479.306,79

Ritenuto, come previsto all’articolo 12, comma 3, lettera a) dell’Accordo Allegato A e per quanto 

attiene la Regione Toscana, di confermare le agevolazioni a fondo perduto pari a circa €30 milioni 

di cui euro 7.479.306,79 dal POR del FESR 2014-2020 di cui alla Delibera GR n. 294 del 7/4/2014 

ed  euro  21.499.953,53  derivanti  da  parte  delle  quote  vincolate  ricomprese  nel  risultato  di 

amministrazione 2017, per un progetto di efficientamento energetico e miglioramento ambientale 

del ciclo produttivo dello stabilimento ex Lucchini di Piombino (Asse 1, Azione 1, Accordo 2014);

Preso atto inoltre che la Regione Toscana si impegna, all’art. 12, comma 3, lettera b) dell’accordo 

Allegato A, a mettere  a disposizione,  secondo le  procedure previste  e le leggi  vigenti,  ulteriori 

finanziamenti per progetti di Ricerca e Sviluppo e Formazione, fino alla misura massima consentita 

e comunque nell’ambito degli strumenti di programmazione vigenti e nei limiti delle risorse per essi 

stanziate nel bilancio regionale;

Considerato che le risorse di cui sopra e comprese nell'ambito delle quote vincolate del risultato di 

amministrazione  2017,  saranno  iscritte  sul  bilancio  2018,  sul  capitolo  85966,  successivamente 

all'approvazione della legge di assestamento 2018 e che il successivo impegno delle stesse rimane 

comunque  subordinato  al  rispetto  dei  vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  pareggio  di 

bilancio e pertanto da assumersi nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica imposti dallo Stato, 

nonchè delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Preso atto dei lavori  del Comitato Esecutivo dei giorni 3 luglio 2018 e 5 luglio 2018 in cui le 

Amministrazioni,  dopo  ampia  e  approfondita  discussione,  ognuno  per  i  profili  di  propria 

competenza, hanno approvato lo schema di Accordo di Programma ex articolo 252-bis del Dlgs 

152/06 per “l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e 

sviluppo economico produttivo nell’area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini 

in A.S” di cui all’allegato A) alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione del 12 luglio 2018

a voti unanimi

DELIBERA



1.  di  approvare  l’ “Accordo  di  Programma per  l’attuazione  del  progetto  integrato  di  messa  in 

sicurezza,  riconversione  industriale  e  sviluppo  economico  produttivo  nell’area  dei  complessi 

aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S” tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio  e  del  Mare,  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  Regione  Toscana,  Agenzia  del 

Demanio,  Autorità  Sistema Portuale  del  Mar Mediterraneo settentrionale,  Provincia  di  Livorno, 

Comune di Piombino, AFERPI Spa, Piombino Logistics Spa, JSW Steel Italy srl di cui all’allegato 

A) alla presente deliberazione;

2. di dare atto che la copertura finanziaria degli impegni regionali previsti dell’accordo di cui al 

punto 1 e pari ad un importo di circa €30 milioni è assicurata come segue:

- per euro 7.479.306,79  a valere sulle risorse POR FESR 2014/2020, misura 4.2.1 sub 

azione b;

- per euro 21.499.953,53 a valere su quote vincolate del risultato di amministrazione 2017 

che saranno iscritte sul capitolo 85966 del bilancio 2018, successivamente all'approvazione 

della legge di assestamento 2018

3. di dare atto che il successivo impegno delle stesse rimane comunque subordinato al rispetto dei 

vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e pertanto da assumersi nel rispetto 

degli obiettivi di finanza pubblica imposti dallo Stato, nonchè delle disposizioni operative stabilite 

dalla Giunta regionale in materia

4.  di  dare  mandato  ai  competenti  uffici  regionali  a  predisporre  gli  atti  necessari  a  dare  piena 

attuazione agli impegni contenuti nel presente Accordo

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 

regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore

EDO BERNINI




































































































































