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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 134“Misure urgenti per la crescita del Paese”, con il quale stata 

riordinata la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi 

industriale complessa e introdotti i Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale 

(PRRI)  volti  a  sostenere  la  competitività  del  sistema  produttivo  nazionale,  attrarre  nuovi 

investimenti e salvaguardare i livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriale 

complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 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”, con il quale sono stati dettati i criteri per la individuazione delle 

situazioni  di  crisi  industriale  complessa  e  per  la  definizione  di  progetti  di  riconversione 

industriale  e  definite  le  modalità  di  adozione  dei  PRRI  mediante  appositi  Accordi  di 

Programma;

Visto  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico e  del  Ministro  del  lavoro e  delle 

politiche sociali del 19 novembre 2013 di “Attuazione dell’articolo 27, comma 7, del decreto-

legge 22 giugno 2012, n. 83”, con il quale sono stati individuati i criteri per la disciplina degli 

interventi delle politiche attive del lavoro per le situazioni di crisi industriale complessa;

Visto il  decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 con il quale è stata istituita l’Agenzia 

Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). In particolare, l’articolo 9 elenca le 

funzioni  dell’ANPAL  e  il  comma  1,  lett.  o) richiama  espressamente  “l’assistenza  e  

consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all’articolo 27 del decreto-

legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  

134”.

Visto l’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “disposizioni urgenti  

in materia fiscale e finanziaria” convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo al 

“trattamento di mobilità in deroga di cui all’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 

2017, n. 205, con il quale è stato concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che 

hanno cessato  o  cessano  la  mobilità  ordinaria  o  in  deroga  dal  22  novembre  2017  al  31 

dicembre 2018, prescindendo dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori 

siano contestualmente applicate misure di  politica attiva,  individuate in un apposito piano 

regionale,  da  comunicare  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  all'Agenzia 

nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)”;

Visto l’articolo 41, comma 1, “Misure in materia di aree di crisi industriale complessa “, del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, e le disposizioni di cui all’articolo 25-ter  del 

decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 

2018,  n.  136,  sopra  richiamato,  con  il  quale  sono  prorogate  nel  2019,  alle  medesime 

condizioni, per ulteriori  dodici mesi  e  si  applicano, altresì,  anche ai  lavoratori  che hanno 

cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di 

spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020;



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

giugno 2013 n. 71, con il quale il Sistema Locale del Lavoro di Piombino, coincidente con i 

Comuni di Piombino, Suvereto, Campiglia Marittima e San Vincenzo, è stato riconosciuto 

quale “area di crisi industriale complessa”;

Considerato che 

-in data 24 aprile 2014 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma “per la disciplina degli  

interventi per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino” (d’ora 

innanzi “AdP 2014”), volto a definire una manovra complessiva e unitaria per l’area di crisi 

industriale  complessa  di  Piombino,  finalizzata  alla  riqualificazione  produttiva  del  polo 

siderurgico,  alla  riconversione  e  riqualificazione  ambientale  dell’area  di  crisi  industriale, 

anche tramite interventi  di  reindustrializzazione,  rafforzamento  produttivo e  misure per  la 

salvaguardia dei livelli occupazionali;

-l’AdP 2014 ha durata decennale – dunque è ancora vigente – in ragione dei tempi necessari 

per  la  completa  realizzazione  dei  progetti  di  riconversione  industriale,  ambientale  e 

infrastrutturale;

-all’art.16,  l’AdP 2014 prevede una dotazione finanziaria di € 20 milioni per interventi di 

rafforzamento  produttivo  di  cui  all’Asse  II-azione  3  di  competenza  del  Ministero  dello 

sviluppo economico, a valere sulle risorse di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante 

“Misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione 

del piano di risanamento della siderurgia”;

Considerato altresì che:

-in attuazione dell’art. 8, comma 3 e dall’art. 11 dell’AdP 2014, in data 7 maggio 2015 è stato 

sottoscritto l’Accordo di Programma concernente l’attuazione del “Progetto di Riconversione  

e Riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di Piombino”  (d’ora 

innanzi “AdP 2015”), articolato secondo gli obiettivi strategici di seguito indicati:

1.rafforzamento del tessuto produttivo esistente e sua diversificazione in settori alternativi  a 

quello dell’indotto siderurgico;

2.potenziamento della logistica connessa alle attività portuali, anche riconducibili all’ambito 

dello smantellamento, manutenzione e refitting navale;

3.ricollocamento lavorativo del personale appartenente allo specifico bacino di riferimento 

individuato con apposita delibera di Giunta regionale;

-secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 6 dell’AdP 2015 e secondo quanto declinato nel PRRI, 

gli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico sono quelli finalizzati a 

sostenere  iniziative  imprenditoriali  a  valere  sulla  legge  n.181  del  1989,  con  modalità 

disciplinate dall’apposito Avviso pubblico, con richiamo in premessa;

-secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 dell’AdP 2015 e secondo quanto declinato nel PRRI, 

gli  interventi  di  competenza  della  Regione  Toscana  riguardano  invece  l’attuazione  delle 

seguenti misure: 

-Fondo Rotativo PMI Industria Artigianato e Cooperazione

-Fondo Garanzia Investimenti

-Fondo di Garanzia liquidità

-Protocolli di insediamento
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-bando Innovazione (Provincia LI)

-bando R&S

-bando servizi qualificati (Provincia LI).

Preso atto che, in attuazione di quanto previsto nell’AdP 2015, con Circolare 12 ottobre 2015 

n.75996 è stato pubblicato l’Avviso pubblico  “per la selezione di iniziative imprenditoriali  

ricadenti nei territori dei Comuni dell’area di crisi industriale complessa di Piombino”, con 

una dotazione finanziaria pari a € 20 milioni, a valere sul regime di aiuto di alla legge n. 181 

del 1989;

Considerato che:

-il citato AdP 2015 ha cessato la sua efficacia nel mese di giugno 2018, avendo l’articolo 8 

fissato una validità temporale pari  a trentasei  mesi, con l’aggiunta di trenta giorni per gli 

ulteriori adempimenti conclusivi del Gruppo di Coordinamento e Controllo;

-l’attuazione del “Progetto di Riconversione e Riqualificazione industriale dell’area di crisi  

industriale complessa di Piombino”, come pure gli obiettivi strategici dell’Accordo e le linee 

di azione previste dall’AdP 2014 vigente, non sono però ancora stati tutti ultimati, a causa di 

sopraggiunti imprevisti e ritardi procedurali che hanno inciso sulla tempistica dell’AdP 2015; 

in via correlata, la dotazione finanziata, prevista dall’AdP 2014 vigente non è ancora stata 

interamente utilizzata;

-l’interesse pubblico rivolto alla realizzazione delle misure previste dall’AdP 2014 permane e 

ciò rende necessario il rinnovo dell’AdP 2015, attuativo dell’AdP 2014 per la parte afferente 

alla riconversione e riqualificazione industriale dell’area;

-allo scadere dell’AdP 2015, il Ministero dello sviluppo economico ha ricevuto da Invitalia - 

soggetto gestore della misura agevolativa a valere sulla legge n.181 del 1989 - e dalla Regione 

Toscana, gli aggiornamenti sullo stato di attuazione degli interventi, come meglio di seguito 

specificato:

a)Invitalia, con riferimento alla graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande 

di accesso alle agevolazioni, nel gennaio 2019 ha reso noto che è stata ammessa una solo 

ditta, con agevolazioni concesse pari a € 1.863.745. Pertanto si dovranno rinnovare termini e 

modalità di presentazione delle domande, per permettere l’utilizzo delle risorse residue, pari a 

circa € 18 milioni, ancora da assegnare.

b)la Regione Toscana, con riferimento alla specifica misura dei “Protocolli di insediamento”, 

ha reso noto che,  a  seguito  delle  numerose rinunce al  contributo  da parte  di  imprese già 

ammesse dalle  graduatorie approvate,  risultano ancora disponibili  risorse pari  a  circa € 7 

milioni. Ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 1342 del 03/12/2018, l’intervento 

dovrà essere riaperto.

-sono  tutt’ora  in  corso  gli  interventi  in  area  portuale  per  la  infrastrutturazione  dell’area 

destinata alla attività di smantellamento navale e refitting, con l’obiettivo di concretizzare le 

varie richieste di insediamento;

-è tuttora in corso la realizzazione della bretella di collegamento tra il porto e la viabilità 

nazionale (la bretella n. 398) di competenza di Anas.
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Considerato altresì che il comitato esecutivo dell’AdP 2015 ha approvato in data 9/11/2017 

l’informativa sui termini di utilizzo delle risorse PAR FSC 2007-2013 Regione Toscana per 

l’area di crisi industriale complessa di Piombino, disponendone la trasmissione al CIPE;

Evidenziato che l’informativa è stata recepita dal CIPE nella seduta del 22/12/2017;

Ritenuto che, oltre ai richiamati imprevisti e ritardi procedurali, sono intervenute anche novità 

che  rendono  necessario  il  rinnovo  dell’AdP  2015,  ed  in  particolare  la  cessione,  in  data 

26.07.2018, dal gruppo algerino Cevital al gruppo indiano Jindal South West Steel (J.S.W. 

Steel), del complesso aziendale facente capo alle società Aferpi S.p.A., Piombino Logistics 

S.p.A. e GSI Lucchini S.p.A. (ex Lucchini in A.S.) da cui ne è conseguito che:

a)l’acquirente ha presentato un nuovo piano industriale  per la  ripresa produttiva e  per gli 

investimenti  relativi  all’impianto  siderurgico.  Il  completamento  delle  azioni  di 

riqualificazione e riconversione industriale, degli interventi ambientali, nonché delle azioni 

volte a mantenere e potenziare i correlati livelli occupazionali, sono pertanto necessari anche 

per accompagnare il suddetto piano industriale;

b)con riferimento alle citate azioni di risanamento ambientale, in data 30 giugno 2015 era 

stato sottoscritto l’Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 252-bis del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152 (d’ora innanzi “AdP 2015-252bis”), per attuare un progetto integrato di 

messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area del 

complesso industriale ex Lucchini. Tale Accordo prevedeva espressamente la possibilità di 

sviluppare  un  progetto  di  bonifica  direttamente  funzionale  a  quello  di  riconversione 

industriale,  sia  con  impegni  e  interventi  di  messa  in  sicurezza  di  parte  privata,  sia  con 

interventi finanziati con risorse pubbliche, ai sensi dell’art. 2, lett. e) del citato art. 252-bis;

c)in occasione del passaggio di proprietà, si è reso necessario sottoscrivere, in data 24 luglio 

2018, un nuovo Accordo di Programma ai sensi dell’art 252-bis del d.lgs.152 del 2006 (d’ora 

innanzi “AdP 2018-252bis”), allo scopo di proseguire nell’attuazione del progetto integrato 

sopra richiamato, in questo caso con precisi impegni assunti dal nuovo acquirente JSW Steel 

Italy S.r.l.. 

Preso atto che con l’art. 12 del citato AdP 2018-252bis, il Ministero dello sviluppo economico 

si impegna ad individuare le risorse finanziarie per promuovere:    

a)uno o più progetti di tutela ambientale mediante ricorso ai Contratti di Sviluppo, fino a un 

importo stimato complessivo pari a € 15 milioni; 

b)uno  o  più  programmi  di  investimento  per  il  risanamento  di  siti  contaminati,  mediante 

ricorso  alle  agevolazioni  previste  dalla  legge  n.181  del  1989,  fino  a  un  importo  stimato 

complessivo pari a € 18 milioni;

Ritenuto pertanto che le novità sopra descritte rafforzino le condizioni di interesse pubblico 

per proseguire nelle iniziative di sviluppo dell’area, tutt’ora in corso;

Vista lo schema di atto di rinnovo dell’Accordo di programma di attuazione del “Progetto di  

riconversione  e  riqualificazione  industriale  dell’Area  di  crisi  industriale  complessa  di  

Piombino” (PRRI) sottoscritto il 7 maggio 2015, per completare l’attuazione del PRRI stesso, 

trasmesso dal Mise in data 10 maggio 2019, allegato A) al presente provvedimento di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto gli interventi di cui all’Asse II, 

Azione 3 del citato PRRI, di cui agli articoli 4 e 5 dell’AdP 2015;
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Preso atto che in virtù di detto rinnovo, relativamente in particolare all’Asse II,  Azione 3 

“Interventi di rafforzamento produttivo dell’area di crisi industriale di Piombino” del PRRI di 

Piombino, con il presente Accordo:

•è confermato il programma di interventi richiamati nell’AdP 2015, approvato in schema con 

la DGR n. 457/2015;

•per  la  conclusione  di  tali  interventi,  è  confermata  la  dotazione  finanziaria  già  prevista 

all’articolo 6 dello stesso AdP 2015;

•la durata del rinnovo è stabilita fino al 31/12/2021; 

Visti  l’art.  1, comma 4 e l’art.  10, comma 2 della L.R. n.71/2017 “Disciplina del sistema 

regionale degli interventi di sostegno alle imprese”;

Visto  il Programma Regionale di Sviluppo  2016-2020, approvato con Risoluzione n.47 del 

Consiglio Regionale nella seduta del 15/3/2017;

Visto il “Documento di Economia e Finanza Regionale 2019” approvato con D.C.R. n.87 del 

26/09/2018;

Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di cui alla D.C.R. n.109/2018 e in particolare 

l'allegato 1a così come modificato dalla D.C.R. n.2 del 15/01/2019 "Sostituzione dell'allegato 

1a  della  deliberazione  consiliare  18  dicembre  2018,  n.109  (Nota  di  aggiornamento  al 

documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR  2019)”, nonché  l’integrazione  della 

sezione programmatoria a  detta  nota di  aggiornamento approvata con D.C.R.  n.22 del 10 

aprile 2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della L.R. 1/2015;

Visto l’art.15 della Legge 241/90;

Visto il DPGR n. 179/2015 ad oggetto “Delega per la sottoscrizione di accordi di programma, 

protocolli d'intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati”;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di  approvare  lo  schema di  atto  di  rinnovo dell’Accordo  di  programma “Progetto  di  

riconversione  e  riqualificazione  industriale  dell’Area  di  crisi  industriale  complessa  di  

Piombino” (PRRI) sottoscritto in data 7 maggio 2015, allegato A) al presente provvedimento 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto gli interventi di cui all’Asse 

II, Azione 3 del citato PRRI, di cui agli articoli 4 e 5 dell’AdP 2015;

 

2.di dare atto che gli impegni finanziari di cui al presente atto si sostanziano nella conferma di 

quelli  già a suo tempo stabiliti con l’articolo 6 dell’Accordo siglato in data 7 maggio 2015, 

approvato in schema con la DGR n. 457/2015, non comportando pertanto oneri aggiuntivi a 

carico del bilancio regionale;

3.di  autorizzare  ad  apportare  modifiche  non  sostanziali  prima  della  sottoscrizione  del 

Protocollo di intesa.
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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.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Direttore Generale

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRETTORE

Albino Caporale
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Ministero dello Sviluppo Economico

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Regione Toscana

Provincia di Livorno

Comune di Piombino

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti 

e lo sviluppo d’impresa S.p.A.

ATTO di RINNOVO 

ACCORDO DI PROGRAMMA “PROGETTO DI RICONVERSIONE  E 

RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE DELL’AREA DI CRISI INDUSTRIALE 

COMPLESSA DI PIOMBINO” 



PREMESSE

Con l’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 134“Misure urgenti per la crescita del Paese”, è stata riordinata la 

disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale 

complessa e introdotti i Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) volti 

a sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, attrarre  nuovi investimenti  e 

salvaguardare i livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriale complessa con 

impatto significativo sulla politica industriale nazionale.

Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico del  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”, sono stati dettati i criteri per la individuazione delle situazioni di 

crisi  industriale  complessa  e  per  la  definizione  di  progetti  di  riconversione  industriale  e 

definite le modalità di adozione dei PRRI mediante appositi Accordi di Programma.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali del 19 novembre 2013 di “Attuazione dell’articolo 27, comma 7, del decreto-legge 22 

giugno 2012, n. 83”,  sono stati  individuati  i  criteri  per la disciplina degli  interventi  delle 

politiche attive del lavoro per le situazioni di crisi industriale complessa.

Con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è stata istituita l’Agenzia Nazionale per le 

Politiche  Attive  del  Lavoro  (ANPAL).  In  particolare,  l’articolo  9  elenca  le  funzioni 

dell’ANPAL e il comma 1, lett.  o) richiama espressamente “l’assistenza e consulenza nella  

gestione delle crisi aziendali complesse di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno  

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”.

Con l’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “disposizioni urgenti  

in  materia  fiscale  e  finanziaria”  convertito  con  legge  17  dicembre  2018,  n.  136,  il 

“trattamento di mobilità in deroga di cui all’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 

2017, n. 205, è concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o 

cessano  la  mobilità  ordinaria  o  in  deroga  dal  22  novembre  2017  al  31  dicembre  2018, 

prescindendo dall’applicazione dei criteri  di cui al  decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche  sociali  n.  83473  del  1°  agosto  2014,  a  condizione  che  a  tali  lavoratori  siano 

contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, 

da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le 

politiche attive del lavoro (ANPAL)”.
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Con l’articolo 41, comma 1, “Misure in materia di aree di crisi industriale complessa “, del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione  di  specifiche  situazioni  di  crisi”, le  disposizioni  di  cui  all’articolo  25-ter  del 

decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 

2018,  n.  136,  sopra  richiamato,  sono  prorogate  nel  2019,  alle  medesime  condizioni,  per 

ulteriori dodici mesi e si applicano, altresì, anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la 

mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di 

euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

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

2013 n. 71, il Sistema Locale del Lavoro di Piombino, coincidente con i Comuni di Piombino, 

Suvereto,  Campiglia  Marittima e San Vincenzo,  è  stato  riconosciuto  quale  “area di  crisi  

industriale complessa”.

In data 24 aprile 2014 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma “per la disciplina degli  

interventi per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino” (d’ora 

innanzi “AdP 2014”), volto a definire una manovra complessiva e unitaria per l’area di crisi 

industriale  complessa  di  Piombino,  finalizzata  alla  riqualificazione  produttiva  del  polo 

siderurgico,  alla  riconversione  e  riqualificazione  ambientale  dell’area  di  crisi  industriale, 

anche tramite interventi  di  reindustrializzazione,  rafforzamento  produttivo e  misure per  la 

salvaguardia dei livelli occupazionali.

L’AdP 2014 ha durata decennale – dunque è ancora vigente – in ragione dei tempi necessari 

per  la  completa  realizzazione  dei  progetti  di  riconversione  industriale,  ambientale  e 

infrastrutturale.  All’art.16,  esso  prevede  una  dotazione  finanziaria  di  €  20  milioni  per 

interventi di rafforzamento produttivo di cui all’Asse II-azione 3 di competenza del Ministero 

dello sviluppo economico, a valere sulle risorse di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, 

recante “Misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi  siderurgica,  in  

attuazione del piano di risanamento della siderurgia”. 

Secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 3 e dall’art. 11 dell’AdP 2014 sopra citato, in 

data 7 maggio 2015 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma concernente l’attuazione del 

“Progetto  di  Riconversione  e  Riqualificazione  industriale  dell’area  di  crisi  industriale  

complessa  di  Piombino”  (d’ora  innanzi  “AdP  2015”),  articolato  secondo  gli  obiettivi 

strategici di seguito indicati:

3



•rafforzamento del tessuto produttivo esistente e sua  diversificazione in settori alternativi  a 

quello dell’indotto siderurgico;

•potenziamento della logistica connessa alle attività portuali, anche riconducibili all’ambito 

dello smantellamento, manutenzione e refitting navale;

•ricollocamento lavorativo del  personale appartenente allo  specifico bacino di  riferimento 

individuato con apposita delibera di Giunta regionale. 

Secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 6 dell’AdP 2015 e secondo quanto declinato nel PRRI, 

gli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico sono quelli finalizzati a 

sostenere  iniziative  imprenditoriali  a  valere  sulla  legge  n.181  del  1989,  con  modalità 

disciplinate dall’apposito Avviso pubblico, con richiamo in premessa.

Secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 dell’AdP 2015 e secondo quanto declinato nel PRRI, 

gli  interventi  di  competenza  della  Regione  Toscana  riguardano  invece  l’attuazione  delle 

seguenti misure: 

•Fondo Rotativo PMI Industria Artigianato e Cooperazione

•Fondo Garanzia Investimenti

•Fondo di Garanzia liquidità

•Protocolli di insediamento

•bando Innovazione (Provincia LI)

•bando R&S

•bando servizi qualificati (Provincia LI).

In attuazione di quanto previsto nell’AdP 2015, con Circolare 12 ottobre 2015 n.75996 è stato 

pubblicato  l’Avviso  pubblico  “per  la  selezione  di  iniziative  imprenditoriali  ricadenti  nei  

territori dei Comuni dell’area di crisi industriale complessa di Piombino”, con una dotazione 

finanziaria pari a € 20 milioni, a valere sul regime di aiuto di alla legge n. 181 del 1989.

Il citato  AdP 2015 ha cessato la sua efficacia nel mese di giugno 2018, avendo l’articolo 8 

fissato una validità temporale pari  a trentasei  mesi, con l’aggiunta di trenta giorni per gli 

ulteriori adempimenti conclusivi del Gruppo di Coordinamento e Controllo.

L’attuazione del “Progetto di Riconversione e Riqualificazione industriale dell’area di crisi  

industriale complessa di Piombino”, come pure gli obiettivi strategici dell’Accordo e le linee 
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di azione previste dall’AdP 2014 vigente, non sono però ancora stati tutti ultimati, a causa di 

sopraggiunti imprevisti e ritardi procedurali che hanno inciso sulla tempistica dell’AdP 2015; 

in via correlata, la dotazione finanziata, prevista dall’AdP 2014 vigente, non è ancora stata 

interamente utilizzata. 

L’interesse pubblico rivolto alla realizzazione delle misure previste dall’AdP 2014 permane e 

ciò rende necessario il rinnovo dell’AdP 2015, attuativo dell’AdP 2014 per la parte afferente 

alla riconversione e riqualificazione industriale dell’area.

Allo scadere dell’AdP 2015, il Ministero dello sviluppo economico ha ricevuto da Invitalia - 

soggetto gestore della misura agevolativa a valere sulla legge n.181 del 1989 - e dalla Regione 

Toscana, gli aggiornamenti sullo stato di attuazione degli interventi:

-Invitalia, con riferimento alla graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di 

accesso alle agevolazioni, nel gennaio 2019 ha reso noto che è stata ammessa una solo ditta, 

con  agevolazioni  concesse  pari  a  €  1.863.745.  Pertanto si  dovranno  rinnovare  termini  e 

modalità di presentazione delle domande, per permettere l’utilizzo delle risorse residue, pari a 

circa € 18 milioni, ancora da assegnare.

-la Regione Toscana, con riferimento alla specifica misura dei “Protocolli di insediamento”, 

ha reso noto che,  a  seguito  delle  numerose rinunce al  contributo  da parte  di  imprese già 

ammesse dalle  graduatorie approvate,  risultano ancora disponibili  risorse pari  a  circa € 7 

milioni. Ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 1342 del 03/12/2018, l’intervento 

dovrà essere riaperto.

Sono tutt’ora in corso gli interventi in area portuale per la infrastrutturazione dell’area 

destinata alla attività di smantellamento navale e refitting, con l’obiettivo di concretizzare 

le varie richieste di insediamento. 

È tuttora in corso la realizzazione della bretella di collegamento tra il porto e la viabilità 

nazionale (la bretella n. 398) di competenza di Anas.

Oltre ai richiamati imprevisti e ritardi procedurali, sono intervenute anche novità che rendono 

necessario il rinnovo dell’AdP 2015. 

Una delle principali novità intervenute è rappresentata dalla cessione, in data 26.07.2018, dal 

gruppo  algerino  Cevital  al  gruppo  indiano  Jindal  South  West  Steel  (J.S.W.  Steel),  del 

complesso aziendale facente capo alle società Aferpi S.p.A., Piombino Logistics S.p.A. e GSI 

Lucchini S.p.A. (ex Lucchini in A.S.). L’acquirente ha presentato un nuovo piano industriale 
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per  la  ripresa  produttiva  e  per  gli  investimenti  relativi  all’impianto  siderurgico.  Il 

completamento delle  azioni di  riqualificazione e riconversione industriale,  degli  interventi 

ambientali, nonché delle azioni volte a mantenere e potenziare i correlati livelli occupazionali, 

sono pertanto necessari anche per accompagnare il suddetto piano industriale. 

Con riferimento alle citate azioni di risanamento ambientale, in data 30 giugno 2015 era stato 

sottoscritto l’Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 (d’ora innanzi “AdP 2015-252bis”), per attuare un progetto integrato di 

messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area del 

complesso industriale ex Lucchini. Tale Accordo prevedeva espressamente la possibilità di 

sviluppare  un  progetto  di  bonifica  direttamente  funzionale  a  quello  di  riconversione 

industriale,  sia  con  impegni  e  interventi  di  messa  in  sicurezza  di  parte  privata,  sia  con 

interventi finanziati con risorse pubbliche, ai sensi dell’art. 2, lett. e) del citato art. 252-bis.

In occasione del passaggio di proprietà, si è reso necessario sottoscrivere, in data 24 luglio 

2018, un nuovo Accordo di Programma ai sensi dell’art 252-bis del d.lgs.152 del 2006 (d’ora 

innanzi “AdP 2018-252bis”), allo scopo di proseguire nell’attuazione del progetto integrato 

sopra richiamato, in questo caso con precisi impegni assunti dal nuovo acquirente JSW Steel 

Italy S.r.l.. 

Con l’art. 12 del citato AdP 2018-252bis, il  Ministero dello sviluppo economico si impegna 

ad individuare le risorse finanziarie per promuovere:    

a) uno o più progetti di tutela ambientale mediante ricorso ai Contratti di Sviluppo, fino a un 

importo stimato complessivo pari a € 15 milioni; 

b)  uno o più programmi di  investimento  per  il  risanamento  di  siti  contaminati,  mediante 

ricorso  alle  agevolazioni  previste  dalla  legge  n.181  del  1989,  fino  a  un  importo  stimato 

complessivo pari a € 18 milioni.

Le novità sopra descritte rafforzano le condizioni di interesse pubblico per proseguire nelle 

iniziative di sviluppo dell’area, tutt’ora in corso.
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VISTI

-il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 

1989,  n.  181,  recante  “Misure  di  sostegno e  di  reindustrializzazione  per  le  aree  di  crisi  

siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia”;

-il 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, e in particolare l’articolo 27 

che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di 

aree di crisi industriale complessa;

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

2013 n. 71, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino”;

-il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  31  gennaio  2013,  di  attuazione 

dell’articolo 27, comma 8 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che disciplina le modalità 

di  individuazione delle  situazioni  di  crisi  industriale  complessa,  determina i  criteri  per  la 

definizione  e  l’attuazione  dei  progetti  di  riconversione  e  riqualificazione  industriale  e 

impartisce le opportune direttive all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia;

-il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  19  novembre  2013,  previsto 

dall’articolo 27, comma 7 del decreto legge n. 83 del 2013, con il quale è stata introdotta la 

disciplina  delle  “Politiche  attive  del  lavoro  per  la  soluzione  delle  situazioni  di  crisi  

industriale complessa”;

-il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della 

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,  ai sensi dell’articolo 1,  

comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

-l’Accordo  di  Programma “per  la  disciplina  degli  interventi  per  la  riqualificazione  e  la  

riconversione del Polo industriale di Piombino”, sottoscritto data 24 aprile 2014;

-l’Accordo di Programma “per l’attuazione del Progetto di Riconversione e Riqualificazione  

industriale  dell’area  di  crisi  industriale  complessa  di  Piombino”,  sottoscritto  in  data  7 

maggio 2015;
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ATTO DI RINNOVO 

Articolo 1

Oggetto e finalità 

1.Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2.Il  presente Atto ha per oggetto  il  rinnovo dell’Accordo di Programma di attuazione del 

“Progetto di riconversione e riqualificazione industriale” (PRRI)  del 7 maggio 2015, per 

completare l’attuazione del PRRI stesso, volto al rilancio e allo sviluppo industriale dell’area 

di crisi industriale complessa di Piombino.

Articolo 2

Soggetti sottoscrittori 

1.Si confermano i  medesimi soggetti  che hanno sottoscritto l’AdP 2015, ad eccezione del 

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali al quale subentra ANPAL (Agenzia Nazionale per le 

Politiche  Attive  del  Lavoro),  in  ragione  dell’articolo  9,  comma  1,  lett.  o,  del  decreto 

legislativo n.150 del 2015, n. 150, richiamato in premessa.

2.Si  confermano i  compiti  dei  soggetti  sottoscrittori  elencati  all’art.2,  comma 1  dell’AdP 

2015.

Articolo 3

Interventi e impegni finanziari 

1.Con il presente Atto si conferma il programma degli interventi richiamati nel “Progetto di  

riconversione  e  riqualificazione  industriale”  (PRRI),  parte  integrante  dell’AdP  2015  e 

richiamati ai suoi artt. 4 e 5, che devono essere portati a conclusione.

2.Per la conclusione di tali interventi si fa riferimento alla dotazione finanziaria già prevista 

nell’AdP 2014 e richiamata all’art.6 dell’AdP 2015, non ancora interamente utilizzata. 

3.Il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Toscana provvedono all’esercizio delle 

proprie competenze con le modalità convenute nell’AdP 2015, ultimando l’assunzione degli 

impegni finanziari ivi disposti.
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Articolo 4

Gruppo di Coordinamento e Controllo

1.Il Ministero dello sviluppo economico continua ad assicurare le attività di coordinamento 

tecnico e amministrativo e sovrintendere alla verifica dell’attuazione dell’AdP 2015 e delle 

attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici.

2.A  tal  fine,  con  apposito  decreto,  provvede  a  rinnovare  il  Gruppo  di  Coordinamento  e 

Controllo,  costituito  con decreto  ministeriale  del  24.04.2014 e  per  il  quale  si  confermano 

compiti e modalità operative come disciplinate all’art.7 dell’AdP 2015.

Articolo 5

Impegno alla diligenza e durata dell’Accordo di Programma 

1.Fermo restando quanto regolato con l’AdP 2015 e con il presente Atto, nonché nel rispetto 

delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti sottoscrittori sono reciprocamente 

impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza e a quelle scaturenti 

dalle esigenze di coordinamento, con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare 

l’efficienza nella realizzazione dell’oggetto e finalità indicati all’art.1.

2.Il presente Atto ha validità, per il completamento degli interventi previsti agli artt. 3, 4 e 5 

dell’AdP 2015 e nel rispetto di quanto riportato al comma precedente, sino al 31.12.2021.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ANPAL

MINISTERO  DELL’AMBIENTE E DELLA  TUTELA  DEL  TERRITORIO E  DEL 

MARE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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REGIONE  TOSCANA

PROVINCIA DI LIVORNO

COMUNE DI PIOMBINO

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

Per presa visione:

INVITALIA- S.P.A.

Il presente atto, ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene  sottoscritto  in  forma  digitale  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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