
gt

W

()ggetto:
( ompìessa.

'f ERN I

COMtINII DI TI:lìNl

t9.02.2018
Adunanza dcl giorno

Area di Crisi
appnrvazione

I)rogetto di Riconr,ersiotre e
Iì.iqualilìcazione lnduslriale
( PRIìI ) c Accoldo di
l)Ít{tamtna.

La pÌ'esente delibcrazio|lc a. posla in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
pcr l5 gg. consecutir i
adccorreredal I g -a2- zolg

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

[.'anno duemiladiciotto il giorno cliciannove clel nresc di t'cbbraio
orc li:15 in una Sala della Cirica Rcsidcnza. sotto la prcsidenza
Sindaco Scn. [-eonoldo Di Girolamo si ò r'iunita la Giunta ('umunalc.
quale fisuhalìo presenti i segucnti Assessori:
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,\ssiste il Segretario Gcncralc tlcl C'or.uuuc Dott. (ìiuseppc,\rontca

Il l)rcsidente. constatata la lcgalità tlcll'adunattza. dichiala apclta la sccluta.
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I)rct'r-rcsso che:

l.a disciplina in materia cli t'icorrvelsione c riqualilìcazionc
produttiva di alec cli clisi industlialc c()nlplessil t stata

riordinata dall'articolo l7 dcl dccreto-leggc 22 -uiugno 201 2. n.

l'l-1. conr,ertito. con nrodiltcazioni. dalla leggc 7 agosto 1011. n.

13.1. '-Misure urgcllti por la crescita dcl Paesc". Il citato
articolo prevcclc. tra l'irltro. che il N{inistclo clcllo Srrlupptr
cconrrurico. al lìne di sr)stclìcrc la conrpetitività del sistcma
produtlivo naziorrale. l'attrazione di nuori iurestintcnti c la

salvaguardia dci livclli occupazionali nci casi t1i situaziotti di
clisi industrialc complcssir con impalt() signifìcatiro suìla
politica industriltlc nazionalc. aclcxti Plogctti cli Ricottr ersione

e R iq ualitìcazionc lndustrialc ( I'RRl) c chc pcr la dclittiziorrc c

attuazione clegli slessi si airalga dellir ;\gcttzia ttazionale pcr
l'attlazione dcgli irrrestinrcnti c lo sriluplto tli inrprcsa S.p.,\.
(lnVitalia).

('on decreto del Nlinistlo dcllo Sviluppo ccououtico dcl ll
gennaio 2013. tli "Atluaziottc dcll'articolo 17. cornrna ll. del

dccrcto-leggc 22 giugno l0ll. n. 8-1. rc-cante ntisLtre ttl'gcltti
per la crescita del I'aese". soDo stati dcttati i critcti pcr
l'irrclividuazione delle situazioni di crisi inclustriitle cotnplcssa
e pcr'la delìnizione dei PRRI. In particolate. sono statc dttinitc
lc modalità di aclozionc dci l'llRl lÌlediarllc appositi 

^ccoldi 
di

Prograrnma chc disciplinantt gli inlcrr cnti irgcr olltir t.

l'attività intcgratiì c coorclinitta tlcllc '\nrnrirtistrazioni ccntt'ali.
dclla Regionc. dt'gli Irnti locali c dci soggetli pubblicr e

prirali. rrorrchú lii urodalitiì tli csccuzionc degli inter-rcrtti c la
r crilìca dello stirto di attuazione e del rispcttrl tlcllc colttliziotti
lìssatc.
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- (on dccleto clel Nlinistro clello Srilrrppo cconorìrico. adottato di concert() con il l\4iÍììstro del
llroro c dcllc politiche sociali. tìol l9 nuvcnrhrc 201i di "Attuazione dcll'alticolo 27. conrnra

7. clel dccreto lcggc 22 giugno ?012. n.8i". sono stati incìividuati i critcri per la disciplina
tle'gli intert'cnti pcr le poìitiche atti\c dcl lavolo pcl lc situazioni di crisi industriale complessa.

- ('on il tlccreto legislatiro l+ scttcnlhrc l0l5 n. 150 è stata istituita l'Agenzia Niizionalc pcl lc
Polìtichc .\ttire rlel l-aroro (.,\NPr\l-). In particolarc. l'articolo 9 clenca le titttzioni
rlcll',,\Nl'.,\1. c il comnu l. lcn. o1. r'rchianra csprcssanrenle "l'assislenza c cot.tsulcnza nclla
gr,.slìone dellc crisi uzienclali conrplcssc cli cui all'articolo 27 dcl decrcto-lcgge 22 tiu,.:nr'
l0l l. n. tl-i. con\ rrtilo. con nrotìilicazioni. dalla leggc 7 agosto l0I 2. n. I i-1".

- ( on la dcliberazionc clella (iiunta lìcgionalc n.509 del 9 margio 2016. la lìegione []nrbria ha

itlll.)f()\ ato la prcscrrttrzione tli Lrn'istanza di riconoscirncnto" ai scttsi dell'articolo l. contnra i
rlcl sLuklctto tlecleto dcl N4irristlo dcllo sviluppo econonrico dcl 3l gennaio 2013. per il
lelritolio di lerni - Narni cluale alca dj crisi intlustliale conrplcssa. allcgantlo la "[)roposta di
nrassirttit ilel I']lìlìI".

- (orr decrclo dcl \'linistro dcllo sriìuppo ccon()r'nico dcl 7 ottobre 201(r c stato ricotttrsciuttr
cpriìlc "arciì cli clisi irrclustriule conrplcssli' ai lìni dell'applicaziouc delle clisposizirtni cli cui
all'alticolo 27 tlcl clcclcto-leggc 22 giugno 2012. n. l'13. il tcrritolio dcl SLL cli -l'et'ni 

eomc
dclirrito dall'lstat ncl l0l1 corrpre-ndcntc i ('omuni c1i r\cquasparta. Anrelia. Arrone.
.\rrglìano llnrhro. (alriDeil'Irnrhria. Iicrt-ntillo. Cìiore. Lusnano in ferelina. N4ontccastrilli.
\'lorrtcliunco. Nalni. Otricoìi. I)e rrna in l!-\ crina. Polino. San Gcrnini- Stronconc. 'lcrni

(pror incia tli Terni). ( ontigni ([)roi incia di Iìicti).

- Con tlecreto dcl \'lirristlo tlcllo sriluppo cconorrricu dcll'lJ lòbblaio 2017. in coercrlrA con
rlrrrntr tlisposto dal conrnra ó. irrt. l. dcl t)\1 il gcnnaio 3013. ò slato costituilo il (ìruppo cli
( ooldinarnento c- (orrtrollo clre ht tra le sr.rc Iìrnzioni cluella di tìrrnire a Inritalia gli indirizzi
stlalcsic i per I' r-lnl.rorilziotrc clcl l'RRl.

- ('on la tìelibernzionc dclla GiLrrrtl lìcgionalc n. (ri2 del 7 giugno 2017la Regione []nrbria ha

inclivicluato il bacino dci lavofatofi da ricollocarc c/o benclrciali delle uzioni di politica lttir a

drl lar oro prcr iste dal PRRL

- In data l5 lèbblaio 1018. con grroccdura scritta. il Gruppo di (loordinanrcnto e Controllo ha

irppro\ iìto la vcrsione de'lìnitiva clclla proposta di l)RRI dcll'area di crisi inclLrstriale conrplessa
clel terriklio dcl SLI- cli lcrrri. clahorata da Inr,italia ai scnsi del conrrtrir 6 dell'art. 27 clel

rlecreto-legge' n. 83 clcl 22 giugno 1012" conrcrtito in Lcggc n. 13.1 del 7 agosto 2012. c dcgli
articoli I c i clcl dccrcto del Nlinistro dcllo Sr ilunno econontico del 3l qcnnaio 1013.

VISTO

- il dccreto legislativo ll nrnrzo l99lì" n. l2i. rccante disposizioni per la razionalizzazionc rlcgli
illtcf\ cntj tli sostcgno pubblico ullc itrprese :

- l'ar-ticolo l7 tlel rlcclcto lcggc dcl 32 gir-rgno l0ll n. l'ìi. recatrte <\4isure urg!-nti per la
clescita del Pucse> conrenito" con nroclilicuzioni. in leggc di conversione 7 agosto 1011. n.

l3J. chc ha prollrosso una rilìrrnra dr-gli intclrenti cli lcindustlial izzazionc rnccliantc la
prcrisione dcllo strunrerrto del I)r'ouctto tli Riconrersione c Riclualifìcazione fndustrialc (cli

scgLrito l)lìRI) d:r atlottalsi con r'ìlcrinrenkr alll soluzionc dclle "clisi industliali complcssc':

- il clecreto dcl I\'linistro dello Sriluppo I:conomico del 3l gennaio l0li. di (Altuirzionr
dell'urticolo 17. currrla l'1. dcl clccrcto-legge 22 giugno 1011. n. 8-ì. recantc nlisure urgcnti pcl'
la crescita tlcl I'ircser. che dctta i criteri pcr l'intlivitluazionc tlcllc- situazioni di crisi inclustriali
e' pcr' la delìnizionc tli progetti di riconr crsionc incÌustriale. c a tirl lìne dcfìnisce. in particolarc.
lc nroclalit:ì di adozionc dei I'RIìl nrediantc apprisiti Accoldi cli Proglanrnra che disciplinano
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gli inîclrcnti agcrolaliri. l'anività intcgrata e cool'dinata clellc,\nrministrazioni centlali. ilclla
Rcgione. degli Enti locali c dei soggetti pubblìci e plivatì. nonché le nrodalitiì cli csecuzrone

degli intorr,cnti e la veriltca dello stato di attuazione e del lispetto delle condizioni Iìssate:

- il decreto del lvlinistro dello sviluppo cconor.rrico e clcl l\{inistlo del laroro c dclle'politiche
sociali dcl 19 novcmbre 2013 chc rcca" ai scnsi dcl comma 7 clcl prccletto atticolo l7 tlel

Decreto lcgge n. tì3 del 2012. la disciplina clcllc <Politiche attrre cìel laruru per la soluzìonc

dclle situazioni cli crisi industliale complessar;

- la delibcrazione rlclla Giunta legionalc n.509 clel 9 maggio 2016 con la qualc la Regiortc

Ilntblia approra la prcsentazione dell'istanza al N.linistcro clcllo sriluppo ecottotttico pct ìl
licor.rosc imcnto conlc atea di crisi industrialc complessa tlel territorio cli ['er-ni - Nattti c,ttt

allcgata la docunrcntazionc di sintcsi che desclive lo s(ato cli crisi stlcio-ccotronticlt ticll'nrcrt:

- il dccrckr 7 ottobre 201(r con il clualc il N4inislro dcllo Srilqrpo Flcononrico. ai sertsi c pclgli
cltltti cli cui all'articokr 1 clcl citato tlccreto del il scnnaio l0l.l. ha accertat() le conclizioni
pcr il licorroscirlento di clisi inclustlialc cunrplessa con inrl.rittto signilìcatiro sulla politica

inclustriale nazionalc oer il tclritorio di lerni - Narni:

- l.o schcnra clell'Accordo di Prograntma. allcgato al pres!'lttt allo. clìc ha per oggetto

l'attuazionc cìeì "l)rogetto di riconvcrsione c litptalifìcazionc intlustrialc" (l)RIìl Allegato 1)

Iinalizzato a consolidare le procluzioni e la ricclca n!-l scttore dclla chimica r crdc itt c(rerctìzi.t

con gli obiettìr'i regionali di "spccializzazionc intelligcntc". allu prourrtzione tlclle tnrptcsc

rcsilienti c tlella liliera mctallurgica c agro alinrentale che pnrtruor otto proccssi ttcll'atttbito
dclla ntanilattura intclligentc c della riclualilìcazionc cncrgctica. a orienîatc e soslcntrc ìa l)N'll

dcl settorc manifatturiero \elso spcc ializzazion i a nrirrgiot'e ralore augittttlo- tttiuliol-antlo lir

contpatibilitrì antbientale clcllc propric produzioni. acl agcrolare il lcinrpieuo tlci larotittoti
appartcncnti a uno specilìco bacino dì rilèr'imento- alla pronrrtziotre di azioni lorurittire c

scicntifìche a supporto della intprenditolia locale. a potcnziare l'ir.rfìastrutturazionc tligitalc e

Iogistica dclle arec inclustriali.

CONS[I)trl{^'l o (lHIl

- lnritalia ha provrcduto aÌlir stesum di una proposta di PI{lll ",\r'ca tli clisi inclustrialc
complessa d;l (Sl.l. di Tclni> Progctto di Iìiconvcr-sionc c Iìiqualilrt'azionc Intlustliale
(PRRI)". allcgato al prescnte riceruto via ntail cd assunto al plotocollo clcll'entc (X)li9lì-l dcl
I 9/02/201 8. atto ai sensi dcl contnra (r tlell'alt. l7 dcl I)Ln.8i dcl llr(Xr'l0ll. cotì\crttto ltì
l-cgge n. l3.l del 7r'0tll2012. c degli articoli ] e i tlel dccleto dcl Nlinistlo clcllo sr iluppo
ccoriomico dcl 3 I gennaio 201 3. nella t;ualc r,icne indir iclLrato il pt'ograrrtltt a clegli intclr e nt i

VIS I'O

lo schcma di ,\ccordo di l)r'ograrnnra. riceruto via nrail ed assttuto al protocollo tlcll'ente
(X)23984 tlcl 19i02/2018. da sottosclivere tra lc parti che disciplina il procetlirncnto. gli
intpcgni e le attir,ità dei sottoscritlori pel il raggiungitucuto dcgli obicttivi di rilarrcio c tli
sr iluppo industliale dell'area di crisi industrialc conrplcsslt dcl <SI-l- di Terni,r:

- gli altt. 4fÌ c li,l. corÌìrna .1. l). l-gs. n. 267l2(XX) e s.nt.i.:

l'ar1. 13.1 co.4 dcl lt II'lL. D.l.cgs 267,/2000:

- Il parere tli regolarità tccnica espresso cial cliligentc clella dilczionc .\ttiviliì l'.cononriclrc-
Inrjovazione dtjtt. Anclrca Zaccone ai sensi e asli el'fetti dcll'alt.-19 dcl D.Lcgs l(r7ll(XX)
es.ur.i. in data 19.01.10I tì.
Tutto cirì nl cnìesso.
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L I)i tpprorarc Io schcrna cli .\ccor-do di l'rogramnra da sottoscrircrc tra le parti. allcgato al

prr'scnte irlt(ì. chc rlisciplina il proceilimcnto. gli inrpcgni c lc atti\ ità dei soltoscrittori per
il lar:giunuinrcnto dcgli ol.ricttiri cli rilancio e di sriluppo industriale dcll'area cli crisr
indLrstlialc corrplesst ilel <SLL cli lcrnir:
Di ldottarc il Progctto di t'iconlelsiune c ritlualilìcazionc industriale (l'lìRl) dcll'Area di
crisi ìnclustrialc conrplcssit dcl <SI.l. cU 

-l crni, allc!.lato al prcs!-ntc atto
I)i tlarc nranclato al Sintlaco. o suo dclegalo. di soltoscri\crc l'Accordo cli progtanrma di
cui ll punto l:
[)i drrre atto chc il plcscnlc iìîto. in tirlc lirsc. non necessit:r di parelc'di regolarità contabile:
(on scparata ccl ttnaninrc \otarzione- di dichia|aIc il prcsente iìtto ir'ìrnccliatiìn.ìente
cscquibile uì sensi rlcìl'arl.li.l. conrnra -{. del T. t.l:. L. i). I-gs. l(r7del Ilt.8.2(XX).
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