
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 262 del 17 giugno 2021.

“Protocollo d'intesa per l'istituzione dell'area di crisi industriale complessa del 

polo industriale di Siracusa. Presa d'atto”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2; 

VISTA la legge regionale  16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO 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, ed, in particolare, l'articolo 27 che reca il riordino della disciplina in 

materia  di  riconversione  e  riqualificazione  produttiva  di  aree  di  crisi 

industriale complessa; 

VISTO il decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 31 gennaio 2013, 

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14  maggio  2013,  n.  111,  che,  in 

attuazione  del  succitato  art.  27  del  decreto-legge  n.  83/2013,  prevede 
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l'individuazione  delle  situazioni  di  crisi  industriale  e  i  criteri  per  la 

definizione dei progetti di riconversione industriale;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto ministeriale 

che consente alle Regioni, mediante deliberazione della Giunta regionale, di 

presentare una istanza al Ministero dello Sviluppo Economico che contenga 

una  “proposta  di  massima  dei  contenuti  del  progetto  di  riconversione  e 

riqualificazione industriale”;

VISTO, altresì,  l'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto ministeriale 31 

gennaio 2013;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 novembre 

2013, con il quale è stata introdotta la disciplina delle “Politiche attive del 

lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa”;

VISTA la nota prot. n. 2575 del 20 maggio 2021, con la quale l'Assessore 

regionale per le attività produttive trasmette, per la presa d'atto della Giunta 

regionale,  il  Protocollo  d'Intesa  per  istituire  l'area  di  crisi  industriale 

complessa del Polo industriale  di Siracusa,  sottoscritto  in data 18 maggio 

2021,  tra  lo  stesso  Assessore,  i  sindaci  dei  comuni  dell'area  del 

petrolchimico, le associazioni datoriali e sindacali, le imprese, la Camera di 

Commercio del  Sud Est  Sicilia  e l'Autorità di  Sistema Portuale del  Mare 

Sicilia orientale;

CONSIDERATO che tra  gli  obiettivi  del  predetto Protocollo d'Intesa vi  è 

quello di rendere disponibile ogni iniziativa utile e necessaria per favorire la 

riconversione del Polo su un nuovo paradigma sociale/energetico, attraverso 

investimenti significativi,  sia infrastrutturali che di innovazione, che possa 

rappresentare  una  leva  essenziale  per  la  ripresa  economica  del  sistema 
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imprenditoriale  territoriale,  garantendo  l'occupazione  in  coerenza  con  il 

processo di riconversione del Polo;

CONSIDERATO  che  la  Regione  Siciliana,  a  sostegno  del  piano  di 

riconversione in argomento, si propone di presentare, con il supporto di tutte 

le  parti,  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  l'istanza  per  il 

riconoscimento di area di crisi industriale complessa per il territorio su cui 

insiste  il  polo  industriale  siracusano,  ai  sensi  dell'art.  27,  comma  8,  del 

decreto legge n. 83/2012, come convertito, condizione necessaria per attivare 

tutte le possibili  misure di sostegno economico e finanziario,  comunitarie, 

nazionali  e  regionali,  individuando  le  agevolazioni,  gli  incentivi  e  gli 

strumenti finanziari utili alla realizzazione della riconversione industriale;

RITENUTO di  prendere atto  del  succitato Protocollo  d'Intesa per  istituire 

l'area di crisi industriale complessa del Polo industriale di Siracusa; 

SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di prendere atto del Protocollo d'Intesa per 

istituire l'area di crisi industriale complessa del Polo industriale di Siracusa, 

sottoscritto in data 18 maggio 2021, tra l'Assessore regionale per le attività 

produttive, i sindaci dei comuni dell'area del petrolchimico, le associazioni 

datoriali e sindacali, le imprese, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 

e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Sicilia orientale, e trasmesso dal 

predetto Assessore con nota prot. n. 2575 del 20 maggio 2021, costituente 

allegato alla presente deliberazione.

        Il Segretario   Il Presidente

MTC/            BUONISI                         MUSUMECI
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