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REGIONE TOSCANA

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 recante
“Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale
complessa”;
Visto il decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, con il quale
l’area industriale di Piombino è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini
dell’applicazione delle disposizioni del decreto-legge 83/2012 sopra citato;
Richiamato l’art. 1 comma 2 del decreto-legge 43/2013 sopra citato, il quale dispone che “Al fine di assicurare la
realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo
Piano Regolatore Portuale, attuando, come previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il
piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il
Presidente della Regione Toscana e' nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed
emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni”.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2013, con il quale il Presidente della Regione
Toscana è stato nominato Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli
interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, per il mantenimento ed il potenziamento dei livelli
occupazionali dell’area siderurgica del medesimo Comune e per il superamento delle gravi situazioni di criticità
ambientale dell’area stessa, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile;
Richiamato l’art. 1, comma 3 del sopra citato decreto-legge 43/2013, che stabilisce che per assicurare l’attuazione degli
interventi necessari allo svolgimento delle attività sopra richiamate il Commissario Straordinario può avvalersi degli
uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali, nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed in
particolare si avvale dell’Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino quali soggetti attuatori degli
interventi;
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 6 del sopra citato decreto-legge 43/2013, che stabilisce che per assicurare
l’attuazione degli interventi medesimi 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 ed il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di
Programma Quadro, al fine di individuare tra l’altro le risorse destinate agli specifici interventi per l’area industriale di
Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali, da trasferire ad apposita contabilità speciale intestata al
Commissario Straordinario presso la Tesoreria dello Stato;
Visto l’Accordo di programma Quadro sottoscritto in data 9 agosto 2013 con il quale è stato definito il programma degli
interventi da realizzare in ottemperanza agli atti sopra citati per un totale complessivo di euro 133.195.998,55 e sono
stati individuati l’Autorità Portuale ed il Comune di Piombino quali soggetti realizzatori degli stessi;
Ritenuto opportuno di avvalersi, in conformità con quanto previsto dagli atti sopra citati, delle strutture della Regione
Toscana e delle strutture dei soggetti attuatori individuati nell’Autorità Portuale di Piombino e nel Comune di Piombino
e dei relativi dirigenti responsabili, ed in particolare per quanto riguarda le strutture regionali:
- Direzione generale Governo del Territorio, dott.ssa Maria Sargentini;
- Settore Rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, dott.ssa Renata Laura Caselli;
- Area Coordinamento Industria, Artigianato, Innovazione Tecnologica, dott. Albino Caporale;
- Settore Programmazione Porti commerciali, interporti e porti e approdi turistici, dott. Adriano Poggiali;
- Area di coordinamento Attività Legislative, Giuridiche e Istituzionali, dott.ssa Patrizia Magazzini;
Ritenuto di attribuire il coordinamento del complesso delle attività e degli interventi finalizzati all’implementazione
infrastrutturale del Porto di Piombino, per il mantenimento ed il potenziamento dei livelli occupazionali dell’area
siderurgica del medesimo Comune e per il superamento delle gravi situazioni di criticità ambientale dell’area stessa al
fine di garantirne lo sviluppo sostenibile, al Direttore Generale della Direzione Governo del Territorio della Regione
Toscana Dott.ssa Maria Sargentini;
Ritenuto inoltre di individuare la dott.ssa Roberta Macii per l’Autorità Portuale di Piombino ed il dott. Nicola
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuto di disporre che l’Autorità Portuale di Piombino sia incaricata di predisporre il rendiconto annuale e finale della
contabilità speciale n. 5778 intestata al Commissario Straordinario collazionando tutti i movimenti contabili operati su
detta contabilità dai funzionari delegati;
Considerato che l'insieme delle strutture organizzative richiamate costituiscono l'ufficio a supporto del Commissario
straordinario (d'ora in poi denominato ufficio commissariale) per l’attuazione del decreto-legge 43/2013;
ORDINA
1) al fine di assicurare la gestione del complesso di interventi finalizzati all’implementazione infrastrutturale del Porto
di Piombino, per il mantenimento ed il potenziamento dei livelli occupazionali dell’area siderurgica del medesimo
Comune e per il superamento delle gravi situazioni di criticità ambientale dell’area stessa al fine di garantirne lo
sviluppo sostenibile, il Commissario delegato si avvale, ai sensi dell'art.1, comma 3 del decreto legge 43 del 26 aprile
2013 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle strutture della Regione Toscana richiamate in premessa e
delle strutture dei soggetti attuatori individuati nell’Autorità Portuale di Piombino e nel Comune di Piombino;
2) il complesso delle strutture richiamate al punto 1 costituisce l'ufficio a supporto del Commissario straordinario (d'ora
in poi denominato ufficio commissariale) per l’attuazione del decreto-legge 43/2013
3) il coordinamento del complesso delle attività e degli interventi richiamati al punto 1 è attribuito al Direttore Generale
della Direzione Governo del Territorio della Regione Toscana Dott.ssa Maria Sargentini;
4) è altresì attribuita alla Dott.ssa Maria Sargentini, la predisposizione degli atti del Commissario straordinario con il
supporto degli altri settori regionali individuati in premessa per quanto di competenza;
5) la dott.ssa Roberta Macii per l’Autorità Portuale di Piombino ed il dott. Nicola Monteleone per il Comune di
Piombino sono individuati quali funzionari delegati dal Commissario Straordinario ai fini dell’adozione di tutti gli atti
amministrativi e di spesa connessi alla realizzazione degli interventi di cui all’Accordo di programma Quadro
sottoscritto in data 9 agosto 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità Portuale di Piombino, Regione Toscana ed
il Comune di Piombino, con il quale si individuano tra l’altro le risorse destinate agli specifici interventi per l’area
industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali, da trasferire all’apposita contabilità
speciale n. 5778 intestata al Commissario Straordinario presso la tesoreria dello Stato di Firenze. I soggetti sopra
individuati quali funzionari delegati operano separatamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario
straordinario con i seguenti limiti di spesa:
- Autorità Portuale Piombino (funzionario delegato dott.ssa Roberta Macii) : Euro 111.533.288,35
- Comune di Piombino (funzionario delegato dott. Nicola Monteleone):
Euro 21.600.000,00
6) di disporre che l’Autorità Portuale di Piombino sia incaricata di predisporre il rendiconto annuale e finale della
contabilità speciale n. 5778 intestata al Commissario Straordinario relativamente a tutti i movimenti contabili risultanti
da detta contabilità;
La presente ordinanza viene comunicata agli enti interessati.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 4 lett. h) della LR 23/2007 e successive modifiche
ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima LR 23/2007. E’ pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
MARIA SARGENTINI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ENRICO ROSSI
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Monteleone per il Comune di Piombino quali funzionari delegati dal Commissario Straordinario ai fini dell’adozione di
tutti gli atti amministrativi e di spesa connessi alla realizzazione degli interventi di cui all’Accordo di programma
Quadro sottoscritto in data 9 agosto 2013 sopra richiamato con il quale si individuano tra l’altro le risorse destinate agli
specifici interventi per l’area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali, da trasferire
all’apposita contabilità speciale n. 5778 intestata al Commissario Straordinario presso la tesoreria dello Stato di
Livorno. I soggetti sopra individuati quali funzionari delegati operano separatamente sulla contabilità speciale intestata
al Commissario straordinario con i seguenti limiti di spesa:
- Autorità Portuale Piombino (funzionario delegato dott.ssa Roberta Macii) : Euro 111.533.288,35
- Comune di Piombino (funzionario delegato dott. Nicola Monteleone):
Euro 21.600.000,00

