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L'ACCORDO DI PROGRAMMA
Il Comune di Rosignano Marittimo ha sottoscritto, in data 8 maggio 2015, insieme ai Comuni di Livorno e 
Collesalvetti, alla Provincia di Livorno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dello 
Sviluppo Economico, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del Mare, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Regione Toscana, 
all’Autorità Portuale di Livorno e alla Rete Ferroviaria Italiana, l’ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL 
RILANCIO COMPETITIVO DELL’AREA COSTIERA LIVORNESE.

Il riconoscimento dell’Area di Crisi Industriale Complessa è avvenuta con Decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico, in data 7 agosto 2015 ufficializzando così l’avvio delle azioni previste per 
l’approvazione del PROGETTO DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE 
(P.R.R.I).



CONTENUTO DELL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA:
LOGISTICA INTEGRATA E MOBILITA’: Realizzazione della Darsena Europa, Riconoscimento 
all’interno dell’area portuale di una Zona Franca Doganale, Realizzazione dello scavalco ferroviario tra il 
Porto di Livorno e l’Interporto di Guasticce.

SVILUPPO ECONOMICO: Riqualificazione dell’Area di Crisi Complessa di Livorno - Collesalvetti e 
sviluppo del parco produttivo di Rosignano Solvay. Predisposizione di un pacchetto integrato di 
agevolazioni per i nuovi insediamenti produttivi.

FORMAZIONE E LAVORO: Azioni per la riqualificazione del personale interessato dalla crisi industriale 
dell’area, misure per il reimpiego (Lavori di Pubblica Utilità), intervento speciale Giovanisì.

SOSTENIBILITA’ TERRITORIALE ED ENERGETICA: Razionalizzazione e sviluppo di infrastrutture 
energetiche industriali, realizzazione di interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di 
aree SIN.



LE RISORSE:

Per il finanziamento dei progetti di investimento, nell’ambito degli interventi previsti nell’area di crisi 
complessa, sono rese disponibile le seguenti risorse:

10 MILIONI DI EURO - quali agevolazioni previste dalla Legge 181 del 1989 gestite dal Ministero dello 
Sviluppo Economico attraverso l’Agenzia INVITALIA.

10 MILIONI DI EURO - messi a disposizione dalla Regione Toscana nell’ambito dei Protocolli 
d’Insediamento (incentivi regionali per i nuovi insediamenti produttivi ovvero per lo sviluppo delle attività 
produttive già presenti).

La Regione Toscana provvede, inoltre, a garantire una quota di riserva oppure una premialità per l’Area di 
crisi complessa a valere sui propri bandi.



IL PROGETTO DI RICONVERSIONE E 
RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE:
Il P.R.R.I. è costituito da tutte le misure messe a punto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo di 
Programma per creare le condizioni per il rilancio e lo sviluppo dell’area di crisi complessa.

Le fasi per la definizione del P.R.R.I. sono le seguenti:

1. Istanza della Regione per il riconoscimento dell’Area di Crisi;

2. Decreto del MISE di riconoscimento dell’Area di Crisi Industriale Complessa e nomina del 
Gruppo di Coordinamento e Controllo;

3. Definizione della bozza di P.R.R.I.;

4. Pubblicazione della CALL per le manifestazioni di interesse volte a rilevare la potenzialità 
progettuale espressa dal territorio; 

5. Sottoscrizione dell’Accordo di Programma, approvazione del P.R.R.I. e definizione dell’Offerta 
Localizzata;

6. Attuazione del P.R.R.I.



P.R.R.I: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
(CALL):
Al fine di verificare la potenzialità progettuale espressa dal territorio verrà effettuata una ricognizione delle 
ipotesi progettuali delle quali è prevista la localizzazione nell’area di crisi industriale complessa di Livorno. 

Tale ricognizione verrà effettuata con la collaborazione della Regione Toscana, del Comune di Rosignano 
Marittimo e con le locali associazioni di categoria.

Le evidenze che risulteranno dall’analisi dei risultati dell’indagine contribuiranno a caratterizzare l’offerta 
localizzativa.



P.R.R.I: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
(CALL):

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (“Invitalia”) è il 

soggetto incaricato - ai sensi del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012 - della definizione e 
attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale delle aree di 
crisi industriale complessa. Nell’ambito dell’elaborazione del “Progetto di riconversione e 
riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di Livorno” (“PRRI Livorno”), il 
Ministero dello Sviluppo Economico (“MiSE”), la Regione Toscana e Invitalia, al fine di meglio 
definire i fabbisogni di sviluppo dell’area e, quindi, la gamma dei relativi strumenti 
agevolativi da attivare, intendono addivenire ad una preliminare valutazione di 
manifestazioni di interesse ad investire di imprese italiane o estere.



P.R.R.I: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
(CALL):

Le manifestazioni di interesse dovranno riguardare iniziative imprenditoriali, da localizzare 
nell'area dei comuni di Rosignano Marittimo, Livorno e Collesalvetti, finalizzate alla 

realizzazione di programmi di investimento e connessi programmi occupazionali.

Le manifestazioni di interesse dovranno risultare coerenti con gli obiettivi del PRRI Livorno, che sarà 
finalizzato al rilancio delle attività industriali e turistiche (ricettività), al sostegno dei 
programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale, alla salvaguardia dei livelli occupazionali. 



P.R.R.I: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
(CALL):

La Manifestazione di interesse è stata pubblicata il giorno 4 maggio 2016 sul sito dell'Agenzia 

Invitalia www.invitalia.it, e sarà attiva fino al prossimo 31 maggio 2016 ore12,00.

Le imprese interessate potranno ricevere eventuali chiarimenti e/o informazioni i formulando apposita 
richiesta al seguente indirizzo e-mail rilanciolivorno@invitalia.it.

Invitalia, in una eventuale successiva fase di interlocuzione, di organizzare, con le imprese che 
avranno manifestato interesse, incontri di approfondimento e/o di chiedere alle stesse ulteriori 
chiarimenti e delucidazioni in merito alle informazioni pervenute. 

http://www.invitalia.it/
mailto:rilanciolivorno@invitalia.it


P.R.R.I: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
(CALL):

PRECISAZIONI:

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo nei confronti del 
MiSE, della Regione Toscana, e/o di Invitalia. 

Con la pubblicazione della CALL il MiSE, la Regione Toscana, e Invitalia, non assumono alcun 
obbligo, nei confronti delle imprese partecipanti, di ammissione ad una qualche procedura, di avvio di 
trattative, e/o di qualsivoglia altra natura. 

Il MiSE, la Regione Toscana e Invitalia si riservano la facoltà di sospendere, interrompere o 
modificare l’eventuale processo di approfondimento e di analisi intrapreso da Invitalia in merito a 
qualsiasi manifestazione di interesse pervenuta senza che per ciò l’impresa che avrà presentato tale 
manifestazione di interesse possa avanzare alcuna pretesa



P.R.R.I: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
(CALL):

COME SI PARTECIPA:

E' possibile aderire alla manifestazione di interesse completando il questionario disponibile on-line sul 
sito dell'Agenzia Invitalia: www.invitalia.it

http://www.invitalia.it/


P.R.R.I: OFFERTA LOCALIZZATIVA
E’ costituita dall’insieme delle opportunità che possono concorrere alla crescita e allo sviluppo dell’area di 
crisi:

AREE INDUSTRIALI DISPONIBILI: Le aree industriali sono state censite con la collaborazione dei 
Comuni interessati. E’ attualmente in pubblicazione sul sito www.comune.rosignano.livorno.it un Avviso 
esplorativo per l’individuazione di Aree e Immobili nel Comune di Rosignano Marittimo per l’attrazione di 
investimenti.

INCENTIVI: 10 Milioni messi a disposizione dal MISE nell’ambito dalla L. 181/1989 e 10 Milioni messi a 
disposizione della Regione Toscana nell’ambito dei Protocolli  di Insediamento.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE: Le tre Amministrazioni comunali hanno individuato un 
referente unico per il soddisfacimento dei fabbisogni informativi delle imprese, alla regolamentazione 
tecnica necessaria all’insediamento, alla tempistica prevista ed ogni altra informazione operativa che si 
rendesse necessaria nonché per accelerare i percorsi procedurali necessari all’investimento. Protocollo 
d’Intesa tra il Comune di Rosignano Marittimo e Confindustria Livorno per la costituzione di una Struttura 
Temporanea di Coordinamento.

http://www.comune.rosignano.livorno.it/


P.R.R.I: OFFERTA LOCALIZZATIVA

INTERVENTI PER IL REIMPIEGO DEI LAVORATORI: Obbligo per le imprese beneficiarie delle 
agevolazioni agli investimenti di selezionare prioritariamente il personale del bacino di riferimento; 
previsione di meccanismi di premialità riconosciuti ai beneficiari delle agevolazioni agli investimenti che 
occupano lavoratori del bacino di riferimento; incentivi per l’assunzione di specifiche categorie di lavoratori 
previsti dalla normativa nazionale e regionale.

SISTEMA DEL CREDITO: Possibile estensione delle condizioni previste dal Protocollo d’Intesa 
“Competitività delle Imprese Toscane” alle imprese beneficiarie dell’intervento agevolativo ex L. 181/89. Il 
Protocollo d’Intesa ha definito ambiti di collaborazione con 23 istituti bancari per la valorizzazione delle 
garanzie rilasciate dai Fondi regionali e per il concorso delle Banche nel finanziamento delle imprese 
beneficiarie del Fondo Unico per prestiti (FURP) o di altre agevolazioni concesse dalla Regione.



P.R.R.I: BENEFICIARI
Gli incentivi di cui alla L. 181/89 sono rivolti alle PMI (costituite sotto forma di Società di Capitali) che 
realizzano investimenti di TIPO PRODUTTIVO (indicativamente nel Settore Manifatturiero, nel Settore 
dei Servizi all’Impresa e nel Settore della Ricettività turistica) ovvero che realizzano investimenti di 
TUTELA AMBIENTALE.

La GRANDE IMPRESA può essere finanziata solo per investimenti di RICERCA e per investimenti di 
TUTELA AMBIENTALE.

Le iniziative imprenditoriali devono prevedere programmi di investimento non inferiori a 1,5 MILIONI DI 
EURO e comportare un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di 
investimento.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI, dell’eventuale 
CONTRIBUTO DIRETTO ALLA SPESA e del FINANZIAMENTO AGEVOLATO, alle condizioni ed entro i 
limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento UE.



RIFERIMENTI:

dott. Gabriele Gasparini 
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO - SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO

Via del Torrione 1 - Rosignano Marittimo (Primo Piano)

Tel. 0586 - 724529      E.mail. g.gasparini@comune.rosignano.livorno.it
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