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IL DIRIGENTE

Visto il PRS 2014-2020, approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo
2017;
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.;
Visti gli eventi calamitosi accaduti in Toscana dal marzo 2013 al novembre 2015, elencati
nell'apposito elenco approvato con la Delibera del Consiglio dei Ministri 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, recante:
“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”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 872 del 6/9/2016 che individua Sviluppo Toscana Spa
quale organismo intermedio per le istruttorie delle domande di contributo presentate dai titolari di
attività economiche extra-agricole;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 953 del 04/10/2016 che relativamente alla Delibera del
Consiglio dei Ministri del 28/7/2016 e all'Ordinanza 383 del 16/8/2016 definisce le modalità
tecniche per la gestione delle domande riferite alle imprese extra agricole;
Vista la Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile,
prot. n. CG/0037275 del 05/06/2017, con cui è stata trasmessa la ripartizione delle risorse stanziate
e autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, suddivise per Regioni e dove, per ogni
singolo evento calamitoso, si individua il totale dell'importo massimo concedibile che per la
Toscana prevede:
• eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della
provincia di Siena, Euro 354.802,00;
• eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle
province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, Euro 3.087.408,00;
• eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto,
Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dal'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle
province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, Euro 3.689.508;
• maltempo di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno,
Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato, Euro 84.879,00;
• eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio
della regione Toscana, Euro 4.189.110,00;
• eccezionali avversità atmosferiche che il 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle
province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara Prato e Pistoia, Euro 9.759.028,00;
• eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio al'11 febbraio 2014 nel
territorio della regione Toscana, Euro 1.047.991,00;

Vista la Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile,
prot. n.44543 del 07/07/2017, in cui sono contenute le precisazioni in merito all'applicabilità
dell'art. 50 del Regolamento UE 651/2014 (Regime di Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da
calamità naturali);
Considerato che sia la sopra richiamata Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Protezione Civile del 05/06/2017 sia la successiva del 07/07/2017, contemplano gli
eventi calamitosi che saranno oggetto di finanziamento anche quello del Marzo 2013 che non era
stato inizialmente ricompreso nella Delibera della Giunta Regionale n. 953 del 04/10/2016, sopra
citata;
Rilevato che il finanziamento agevolato alle imprese colpite da calamità naturali, di cui
all'Ordinanza 383/2016 sopra richiamata, avverrà nella forma di: “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, in conformità delle disposizioni per l'erogazione dei contributi a favore di
attività economiche e produttive, previste dalla L. 208/2015 commi da 422 a 428”;
Precisato che il sopraddetto finanziamento, previsto con la Delibera del Consiglio dei Ministri del
28 luglio 2016 sopra richiamata, non transiterà nel Bilancio della Regione Toscana;
Considerato che si rimanda alla comunicazione del Dipartimento della Protezione Civile il Regime
di Aiuto che sarà applicato ai contributi di cui al presente atto;
Visto il Decreto Dirigenziale 14318 del 01/12/2016 con cui si approva la convenzione con Sviluppo
Toscana per la predisposizione del portale ai fini dell'accoglimento delle domande di contributo da
parte dei titolari delle attività economiche e produttive colpite dalle calamità naturali, accadute in
Toscana dal novembre 2013 al novembre 2015, in attuazione dell'Ordinanza Protezione Civile
383/2016;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10262 del 03/07/2017 che approva la convenzione con Sviluppo
Toscana S.p.A. per la gestione dell'attività istruttoria delle domande di cui all'Ordinanza 383/2016,
impegnando sul capitolo 51948, la somma complessiva di euro 900.000,00 del bilancio esercizio
2017;
Ritenuto di dare attuazione all’Ordinanza n.383 del 16 agosto 2016, approvando il Bando di cui
all'allegato A e i relativi allegati, per la concessione di contributi in favore delle imprese colpite da
calamità naturali di cui agli eventi calamitosi sopra richiamati;

DECRETA
1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare il Bando (allegato A), per la
concessione di contributi in favore delle imprese colpite da calamità naturali di cui
all'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 383 del 16 Agosto 2016 con
annessi: il modello di domanda (allegato B), il modello di Perizia Asseverata (allegato C), il
modulo intestazione fiduciaria (allegato D), il modello di dichiarazione precedenti penali
(allegato E), la dichiarazione in merito all'assenza di atti interdittivi o sospensivi (allegato F)
relativi;
2. di stabilire che le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla
data di pubblicazione sul BURT del Bando, stabilita nel giorno 30 Agosto 2017;

3. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana quale
Organismo intermedio incaricato della gestione del bando per gli adempimenti di
competenza.

Il Dirigente

Allegati n. 6

A

Allegato A
89671483856c6df89d1d1abfe779778fb621357b32cd4d635d5843b33c3dd28b

B

Allegato B
014f6cf69ca2530b316a3aa8487abe2e058f1d24887828e2d4c0b304e96c9d52

C

Allegato C
0cc0900bcd9dedf0c2d326fc7fe6f2c995874404a84dcccd031482bab4945a80

D

Allegato D
6ff1b740169e40f3b21143d5cab7433eb2e6b6150be7cec782bd5e2c6b25d474

E

Allegato E
3e57764b87bca12572a0d82a5813ec646b1618859eaa3bf42b50843c4c2ef377

F

Allegato F
1b2b37c386ee6f2d34ebccb0fb8c61003eeb97bd0461abeee779ae647808d3ef
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