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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 Luglio 2016 recante “Criteri direttivi per la
determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività
economiche e produttive”;
Vista l’Ordinanza 383 del 16 agosto 2016 pubblicata su GURI del 20 agosto 2016 “Disposizioni
operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di
soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28
luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Toscana”;
Preso atto che il punto 1.2 dell’allegato 2 dell’Ordinanza 383 del 16 Agosto 2016 stabilisce che la
Regione deve provvedere all’ individuazione, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, della propria struttura organizzativa ovvero di altro soggetto pubblico di cui
all’art. 1, comma 5, lettera b) della sopra citata Delibera del Consiglio dei Ministri al quale
competerà l’istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività
economiche e produttive;
Preso atto che la Regione Toscana ritiene opportuno avvalersi nel caso delle attività economiche
extra-agricole di Sviluppo Toscana Spa, in qualità di soggetto in house, nonché per quanto attiene
alle attività agricole della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” ai fini dell’istruttoria della
domande che saranno presentate dalle imprese colpite da calamità naturali;
Precisato che con successivo atto si provvederà a stabilire l’onere finanziario necessario in base alla
stima delle domande che potrebbero essere presentate nel rispetto di quanto stabilito all’art. 6
dell’Ordinanza 383 del 16 Agosto 2016 relativamente all’invarianza della spesa;
A voti unanimi
DELIBERA
Con riferimento all’ Ordinanza 383 del 16 Agosto 2016:
1. di individuare Sviluppo Toscana Spa quale organismo per l’istruttoria delle domande di
contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche extra-agricole, e la Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” per l’istruttoria delle domande dei titolari delle attività agricole;
2. di incaricare le Direzioni “Attività Produttive” e “Agricoltura e Sviluppo Rurale” al fine di porre
in essere i successivi passaggi tecnici previsti all’ allegato 2 della sopra citata Ordinanza.;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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