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LA GIUNTA REGIONALE
Visti il PRSE 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 dell’11 luglio
2012, la legge regionale n. 1/2015 ed in particolare l’articolo 29;
Vista la delibera di G.R. n. 567 del 14.06.2016 di adozione del PRS 2016-2020;
Vista la L.R. n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive e competitività delle imprese” e s.m.i.;
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”;
Visti gli eventi calamitosi accaduti in Toscana dal novembre 2013 al novembre 2015 ammessi ai
contributi di cui sopra, elencati nell'apposito elenco approvato con la Delibera del Consiglio dei
ministri 28 luglio 2016;
Rilevato che la L. 208/2015 – commi da 422 a 428 - definisce i contributi a favore di attività
economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello
Stato, accordato dalle banche, a fronte del quale matura un credito di imposta, fruibile in
compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, alle quote capitale e interessi;
Precisato che il contributo sarà concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n.
651/2014, art. 50 “Regimi di aiuto destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità
naturali” ovvero nel regime di aiuto che sarà comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile;
Preso atto che l’allegato 2 alla citata Ordinanza 383/2016 stabilisce l'iter e la tempistica da seguire
per attuare le fasi del processo di concessione dei contributi;
Richiamata la propria precedente Delibera 872 del 6/9/2016 che in attuazione di quanto disposto al
paragrafo 1.2 dell'Allegato 2 all'Ordinanza 383/2016 individua in Sviluppo Toscana Spa, società in
house alla Regione Toscana, l'Organismo Istruttore al quale competerà l’istruttoria delle domande
di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive extra agricole
colpite dalle calamità naturali di cui all'elenco sopra citato;
Ritenuto di adempiere ai successivi passaggi attuativi con le seguenti modalità:
1) entro 30 giorni dall'individuazione dell'Organismo Istruttore (6/10/2016), la Giunta Regionale
adotta il presente atto di indirizzo (in coerenza con quanto previsto dalla Decisione di GR 4/2014)
contenente le modalità tecniche di gestione delle domande di contributo, di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale. La presente Delibera è sottoposta alla verifica e conferma da parte del
Dipartimento della Protezione Civile;
2) successivamente alla presa d'atto di conformità, con decreto dirigenziale del dirigente competente
della Direzione Attività Produttive si approva il relativo bando rivolto alle imprese extra agricole;

3) i soggetti interessati, nei 40 giorni successivi alla pubblicazione sul BURT del decreto di
approvazione del bando, presentano domanda di contributo sulla piattaforma messa a disposizione
da Sviluppo Toscana;
Preso atto che nell'anno 2016 per la copertura degli oneri della gestione di Sviluppo Toscana, il cui
programma di attività è in corso di opportuno aggiornamento, si provvede per l'esercizio 2016 con
le disponibilità allocate sul capitolo di spesa 51115 del bilancio d'esercizio 2016, per l'importo di
72.000 Euro;
Precisato che tale attività iniziale del gestore ricomprende anche la predisposizione dell'apposita
procedura on-line per l'immissione delle domande, che sarà utilizzata anche da parte delle imprese
agricole, ferma restando per tali imprese la diversa procedura istruttoria prevista dalla citata
Delibera 872/2016;
Preso atto che per la copertura degli oneri di gestione per l'esercizio 2017, quantificati in 900.000
Euro (sulla base di un numero stimato di 2.000 domande), si provvede con le risorse provenienti
dalle disponibilità attuali ed attese per l'anno 2017 giacenti presso il gestore di strumenti finanziari
“Toscana Muove”, a loro volta rinvenienti dai rientri delle imprese finanziate in passato con linee
del fondo rotativo Docup 2000-2006;
Precisato che dette disponibilità attese presso il gestore risultano capienti sulla base delle risultanze
del monitoraggio trimestrale fondi rotativi al 30/6/2016 inviato da Fidi Toscana (capofila di
Toscana Muove) con PEC/323784-A del 08-08-2016, e che tali risorse di origine comunitaria sono
da ridestinarsi ad interventi a favore delle imprese ai sensi dei Reg. (CE) n. 1083/2006, art. 78 e
Reg. (CE) n. 1303/2013 art. 45;
Precisato altresì che la capienza delle disponibilità sopra indicate potrà consentire nel corso
dell'esercizio 2017 di far fronte ad un eventuale incremento delle spese di gestione dovuto ad un
maggior numero di domande rispetto alle n. 2.000 stimate, da rinviare a successivi atti, atteso che al
momento – sulla base delle informazioni rilevabili dalle segnalazioni danni consegnate ai Comuni
di appartenenza - non è possibile determinare con certezza il numero di domande riferibili alle
imprese extra-agricole (oggetto della presente procedura contributiva) ed a quelle agricole;
Richiamata la propria Delibera 579/2016 che detta le Linee Guida per la redazione dei bandi per la
concessione di agevolazioni alle imprese toscane e, in particolare, il punto 5. del dispositivo che
consente di adeguare quanto contenuto nelle linee guida in funzione delle esigenze e secondo le
specificità proprie dei vari interventi, senza che ciò ne alteri la struttura e l’impostazione generale;
Rilevato pertanto che, per la redazione del bando, le Linee Guida saranno adeguate sulla base di
quanto emergerà dall'applicazione dettagliata delle procedure di cui al citato Allegato 2
all'Ordinanza 383/2016;
Preso atto del parere reso dal CD nella seduta del 29/9/2016;
A voti unanimi
DELIBERA
Per l'attuazione della procedura di concessione dei contributi di cui all’Ordinanza del Dipartimento
della Protezione Civile n. 383 del 16 Agosto 2016:

1. di approvare le modalità tecniche di gestione delle domande di contributo, di cui all'Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto, disponendo di provvedere all'opportuno
aggiornamento del piano di attività 2016 di Sviluppo Toscana;
2. di trasmettere entro il termine del 6/10/2016, a cura della Direzione Difesa del Suolo e Protezione
Civile, la presente Delibera al Dipartimento della Protezione Civile per la prevista verifica di
conformità;
3. di incaricare il Settore competente della Direzione Attività Produttive di adottare,
successivamente alla presa d'atto di conformità, il relativo bando rivolto alle imprese toscane extra
agricole colpite dalle calamità naturali riportate nel relativo elenco approvato con la Delibera del
Consiglio dei Ministri 28 luglio 2016, adeguando - per quanto necessario - le disposizioni di cui alle
Linee Guida per la redazione dei bandi di cui alla DGRT 579/2016;
4. di stabilire che soggetti interessati presenteranno domanda nei 40 giorni successivi alla
pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione del bando, utilizzando la procedura on-line
messa a disposizione da Sviluppo Toscana, Organismo Istruttore individuato con Delibera 872 del
6/9/2016;
5. di dare atto che, per la copertura finanziaria degli oneri della gestione, si provvede:
- per l'esercizio 2016 con le disponibilità allocate sul capitolo di spesa 51115 del bilancio
d'esercizio 2016 per l'importo di 72.000 Euro;
- per l'esercizio 2017 con le risorse stimate in 900.000 euro da acquisire in bilancio ai sensi
dei Reg. (CE) n. 1083/2006, art. 78 e Reg. CE 1303/2013 art. 45 in quanto provenienti dalle
disponibilità attuali ed attese per l'anno 2017 giacenti presso il gestore di strumenti
finanziari “Toscana Muove”, a loro volta rinvenienti dai rientri delle imprese finanziate in
passato con linee del fondo rotativo Docup 2000-2006;
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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