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Visti:
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2012 con cui, ai sensi
dell’articolo 5 comma 1 e 1 bis della legge 225/1992, è stato dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito alcuni comuni nelle province di
Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
- la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
- il comma 548 dell’articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da
destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi
alluvionali del mese di novembre 2012, prevedendo la nomina di commissari delegati per i
Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali con i poteri e le modalità di cui
al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 con cui è stata data
attuazione all’articolo 1 comma 548 Legge 228/2013 stabilendo in particolare la nomina del
Presidente della Giunta regionale quale Commissario delegato e l’assegnazione di euro
110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;
Vista l’ordinanza commissariale n. 5 del 24/04/2013, esecutiva a seguito del visto della Corte dei
Conti, con cui il Commissario delegato ha approvato la ripartizione delle risorse assegnate alla
Regione Toscana con DPCM del 23 marzo 2013 per complessivi euro 110.900.000,00 ed “Piano
degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza”,
rinviando a successive ordinanze l’approvazione delle procedure per la realizzazione delle diverse
linee finanziarie ivi previste;
Considerato che ai sensi dell’articolo 1 comma 548 Legge 228/2012, e come inoltre disposto
dall’articolo 1, comma 4, del DPCM 23 marzo 2013, le risorse statali assegnate possono essere
destinate agli interventi in conto capitale nel limite massimo del 25%, ed in particolare, come
specificato nel Decreto del 23/03/2013 di assegnazione delle risorse, possono essere destinate alla
concessione di contributi per interventi di ricostruzione a favore di privati ed imprese;
Dato atto che la contabilità speciale intestata al Commissario delegato è stata aperta presso la
sezione provinciale di Firenze della Banca d’Italia con il n. 5750;
Vista l’ordinanza del Commissario delegato n. 21 del 19 settembre 2013 di approvazione delle
disposizioni per la concessione di agevolazioni extra de minimis alle imprese danneggiate dagli
eventi alluvionali di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 23 marzo 2013;
Considerato che nell’ordinanza commissariale n. 21/2013 si stabiliva di procedere all’approvazione
della graduatoria ed alla determinazione dell’esatta percentuale di contributo spettante ai soggetti
ammessi a contributo subordinatamente all’avvenuta approvazione da parte della Commissione
Europea dell’emendamento all’aiuto di Stato SA. 36567 di cui alla decisione C(2013) 5628 FINAL
notificato in data 11.09.2013;
Preso atto che, in data 8 novembre 2013, la Commissione europea (con decisione C (2013) 7685
FINAL) ha comunicato che la modifica notificata (Aiuto di Stato SA.37346 (2013/N) – Italia) al
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Considerato che la citata ordinanza 21/2013 individua Sviluppo Toscana S.p.A., quale soggetto di
cui il Commissario delegato si avvale per la gestione della procedura contributiva di cui trattasi;
Vista l’ordinanza commissariale n. 33 del 8 agosto 2014 recante “L. 228/2012. Emergenza
novembre 2012. Determinazione percentuale contributo imprese extra agricole. Approvazione
elenchi: domande ammesse a contributo, domande da integrare, domande con esito negativo,
domande non istruibili”;
Considerato che con la richiamata ordinanza n. 33/2014 si approvava la percentuale di contributo
concedibile, l’elenco delle domande ammesse, l’elenco delle domande da integrare, l’elenco delle
domande non ammesse e di quelle non istruibili;
Considerato che nella medesima ordinanza n. 33/2014 si stabiliva di rinviare l’approvazione
dell’elenco definitivo delle imprese ammesse al contributo previsto dall’ordinanza n. 21/2013 al
momento in cui si fosse conclusa l’istruttoria da parte di Sviluppo Toscana S.p.A.;
Richiamata la nota inviata da Sviluppo Toscana S.p.A. mediante posta elettronica certificata (prot.
AOOGRT/303947 del 10/12/2014/P.150) con la quale viene comunicata la conclusione
dell’istruttoria e l’elenco definitivo delle imprese ammesse al contributo previsto dall’ordinanza n.
21/2013;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del suddetto elenco definitivo di cui all’allegato 1,
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
Vista l’ordinanza commissariale n. 31 del 23 dicembre 2013 con la quale si approvavano le
integrazioni alle disposizioni per la concessione delle agevolazioni alle imprese danneggiate dagli
eventi alluvionali di cui all’ordinanza n.9/2013 (bando de minimis) al fine di permettere la
rendicontazione e il conseguente pagamento del contributo a favore dei beneficiari anche per stati di
avanzamento e non solamente a saldo, come originariamente previsto nella citata ordinanza n.
9/2013;
Considerato opportuno, in analogia con quanto previsto dalla citata ordinanza n. 31/2013, effettuare
una analoga integrazione delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 21/2013 (allegato 2 parte
integrante e sostanziale della presente ordinanza);
Visto l’art. 7, comma 9 ter, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla
L. 164/2014 che ha prorogato al 31 dicembre 2015 lo stato di emergenza di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122;
Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1 comma 548 L. 228/2012 al D.L.
74/2012 conv. in L. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei commissari nominati dal medesimo
comma 548, è da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2015 anche il mandato commissariale del
sottoscritto;
Vista l’ordinanza commissariale n. 55 del 28 novembre 2014 recante “Eventi novembre 2012.
Legge 228/2012. Proroga termine rendicontazione spese di cui alle procedure contributive avviate
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regime esistente "SA.36567 (2013/N) - Regime di aiuti per il risarcimento dei danni subiti dalle
imprese a causa delle inondazioni del novembre 2012 in Toscana" soddisfa le condizioni per essere
ritenuta compatibile con il mercato interno conformemente all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Considerata la situazione attuale di difficoltà economica per le imprese e i titolari di P.IVA e le
numerose richieste di proroga pervenute al Commissario da parte di beneficiari delle procedure
contributive di cui alle ordinanze nn. 9/2013, 21/2013 e 25/2013;
Ritenuto pertanto di integrare la sopra citata ordinanza n. 55 estendendo i termini di rendicontazione
al 31 marzo 2015 per tutti i beneficiari dei contributi di cui alle citate ordinanze nn. 9/2013, 21/2013
e 25/2013;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
33/2013;
ORDINA
Per le motivazioni indicate in narrativa:
1. di approvare l’elenco definitivo delle imprese ammesse al contributo previsto dall’ordinanza
commissariale n. 21/2013, allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
2. di approvare le integrazioni alle disposizioni per la concessione delle agevolazioni alle
imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all’ordinanza n. 21/2013 (bando extra de
minimis), allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
3. di integrare l’ordinanza n. 55/2014 estendendo i termini di rendicontazione al 31 marzo
2015 per tutti i beneficiari dei contributi di cui alle citate ordinanze nn. 9/2013, 21/2013 e
25/2013;
4. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14/03/2012 n. 33, nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente
alla
voce
Interventi
straordinari e di emergenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis LR 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima
LR 23/2007.
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
Il Dirigente Responsabile
Antonino Mario Melara

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
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con ordinanze commissariali nn. 9/2013, 21/2013 e 25/2013” con cui si prorogavano al 31 marzo
2015 i termini di rendicontazione per alcuni beneficiari determinati delle citate procedure a favore
delle imprese extra agricole e dei soggetti esercenti attività economiche titolari di Partita IVA;

