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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la delibera della Giunta regionale n. 178 del 23 febbraio 2010 “Programma attuativo regionale
FAS 2007-2013: approvazione a seguito della negoziazione con il MISE” con la quale si
recepiscono le indicazioni della delibera CIPE 11/2009;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1110 del 12 dicembre 2011 “Approvazione revisione
PAR FAS 2007-2013”, con la quale viene adottata una nuova versione del programma;
Vista la decisione della Giunta regionale n. 7 del 15 ottobre 2012 “Indirizzi per la revisione del
PAR FAS 2007-2013”, con la quale viene dato mandato all’Organismo di Programmazione e
attuazione del Par Fas di attivare una procedura di revisione del programma da sottoporre al CIPE;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1143 del 17 dicembre 2012 “Adozione revisione PAR
FAS 2007-2013 a seguito della presa d’atto del CIPE”;
Dato atto che in data 14 gennaio 2014 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 e l’Autorità portuale, è stato sottoscritto il
Protocollo d’intesa avente ad oggetto “Interventi per la riqualificazione e la riconversione del Polo
industriale di Piombino”, approvato con delibera della Giunta regionale n.1170 del 23 dicembre
2013;
Considerato che il suddetto Protocollo impegna le parti alla definizione del Progetto di
riqualificazione e riconversione industriale del polo di Piombino, - dichiarato area di crisi
industriale complessa con DL n. 43 del 26 aprile 2013, convertito dalla legge n.71 del 24 giugno
2013 – e al sostegno anche finanziario delle azioni previste dal Progetto;
Ritenuto opportuno destinare le risorse residue del PAR FAS 2007-2013 all’interno dell’Asse I Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità, già destinate alla
infrastrutturazione delle aree produttive e al potenziamento delle attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale, al sostegno del Progetto di riqualificazione e riconversione industriale del
polo di Piombino, così quantificate :
Linea di azione 1.3 - Infrastrutture per i settori produttivi : € 10.979.898,74
Linea di azione 1.2 - Ricerca industriale e sviluppo sperimentale : € 11.352.808,62
Valutato altresì di trasferire su risorse regionali da indebitamento interventi a minore velocità
attuativa programmati nell’ambito del PAR FAS ma non ancora attivati, rendendo in tal modo
disponibili ulteriori risorse da destinare al Progetto di riqualificazione e riconversione industriale
del polo di Piombino, così quantificate :
Linea di azione 4.2 - Interventi sul patrimonio culturale : € 2.390.679,00
Linea di azione 5.1 - Servizi per l’infanzia e l’educazione formale e non formale : € 7.819.846,80
Ritenuto necessario procedere ad una ulteriore revisione del PAR FAS 2007-2013, per l’attivazione
di una misura dedicata agli interventi di riconversione e riqualificazione dell’area industriale di
Piombino, con una dotazione finanziaria complessiva di € 32.543.233,16;

Acquisito il parere favorevole del CTD nella seduta del 13 febbraio 2014;
A VOTI UNANIMI
DECIDE
1. Di procedere alla revisione del PAR FAS approvato con delibera della Giunta regionale n.
1143/2012 prevedendo l’attivazione di una linea di azione dedicata al sostegno del Progetto di
riqualificazione e riconversione industriale del polo di Piombino, con una dotazione di
finanziaria di 32.543.233,16;
2. di reperire le risorse di cui sopra attraverso la riduzione dello stanziamento delle seguenti linee
di azione
Linea di azione 1.3 - Infrastrutture per i settori produttivi : - € 10.979.898,74
Linea di azione 1.2 - Ricerca industriale e sviluppo sperimentale : - € 11.352.808,62
Linea di azione 4.2 - Interventi sul patrimonio culturale : - € 2.390.679,00
Linea di azione 5.1 - Servizi per l’infanzia e l’educazione formale e non formale : - € 7.819.846,80:
3. di garantire il finanziamento delle misure di cui alle Linee di azione 4.2 e 5.1 con risorse
regionali da indebitamento, da realizzarsi, tenuto conto dei tetti di spesa derivanti dal necessario
rispetto del patto di stabilità, attraverso una riprogrammazione degli stanziamenti di investimento
del bilancio regionale;
4. di dare mandato all’Organismo di programmazione e attuazione del Par Fas di mettere in atto le
azioni necessarie alla revisione del programma secondo quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2.
Il presente atto non è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’art.18, comma 3 della LR 23/2007 e della deliberazione della Giunta regionale n.934 del
10/12/2007. Della sua adozione viene data comunicazione tramite pubblicazione degli estremi sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.
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