Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L.228 del 24.12.2012
Oggetto:

Danni arrecati alle imprese dagli eventi alluvionali del novembre 2012 in toscana. Applicazione dell'art.
50 del Regolamento di esenzione 651/2014.

Dipartimento Proponente: Presidenza
Struttura Proponente: SETTORE SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N°
Denominazione

NOTA

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento
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REGIONE TOSCANA

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 il “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;
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;
Preso atto che, in data 30 agosto 2013, la Commissione europea (con decisione C (2013) 5628
modificata con decisione C (2013) 7685 ) ha comunicato che la notifica SA.36567 (2013/N-Italia) e
successiva SA.37346 (2013/N) – Italia) – “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;
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IL COMMISSARIO DELEGATO

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” pubblicata nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazionetrasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza;
Visto report di Sviluppo Toscana del 21.07.2015, prot. AOOGRT/164528/P.150, del 22.07.2015
con cui si comunica la situazione aggiornata delle spese sostenute dalle imprese e delle relative
economie a valere sulla disponibilità del fondo di cui all’ordinanza n. 21/2013 dal quale si
evidenziano minori investimenti da parte delle imprese per circa 2,3 milioni di euro;
Considerato che la grave crisi economica ha ridotto la capacità di indebitamento delle stesse
imprese danneggiate le quali dovevano reperire risorse per il cofinanziamento del 25%
dell’investimento per il ripristino dei beni danneggiati in conformità alle disposizioni di cui alla
citata ordinanza 21/2013 e ss.mm.ii;
Considerato che il regime di aiuto di cui alla notifica SA.36567/2013/N - SA.37346/2013/N
prevede che “Gli aiuti di cui al presente regime possono essere concessi a decorrere
dall'approvazione del regime dell'aiuto da parte della Commissione e fino al 31 dicembre 2014;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato (c.d. Regolamento generale di esenzione per categoria – GBER);
Richiamato l’art. 50 del citato Regolamento recante la disciplina dei “Regimi di aiuti destinati a
ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali”;
Considerato che i contributi concessi ai sensi della disciplina prevista dall’ordinanza n. 21/2013
rispettano in toto i requisiti previsti dal citato art. 50 del Regolamento n. 651/2014 per essere
esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea (TFUE) in quanto:
a) le autorità pubbliche competenti dello uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il
carattere di calamità naturale dell'evento;
b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito
dall'impresa a cui viene concesso il contributo;
c) il regime di aiuto è stato adottato nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato
l'evento;
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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, ai sensi
della
notifica
(SA.36567/2013/N
SA.37346/2013/N),
pubblicata
nel
sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di
emergenza ;

e) l'aiuto è limitato al 75% dei costi ammissibili e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura
dei danni, compresi i risarcimenti nell'ambito di polizze assicurative, non potrà superare il
100% dei danni subiti;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, di consentire alle imprese di completare
nell’annualità 2015 gli investimenti proposti a valere sul bando di cui all’ordinanza 21/2013 e alle
condizioni previste dal bando e ammessi a contributo con ordinanza n. 33/2014;
Ritenuto altresì opportuno che gli aiuti corrisposti ai beneficiari per il completamento
dell’investimento presentato ricadono, a far data dal 1 gennaio 2015 e fino alla data del 31.12.2015,
data attuale di scadenza dell’incarico commissariale del sottoscritto, nel regime di esenzione di cui
all’art. 50 del Regolamento n. 651/2014 rispettandone tutti i requisiti;
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 consentire alle imprese di completare nell’annualità 2015 gli investimenti proposti a
valere sul bando di cui all’ordinanza 21/2013 e alle condizioni previste dal bando, e
ammessi a contributo con ordinanza n. 33/2014 e successive integrazioni, volti al ripristino
dei danni derivati dagli eventi di Novembre 2012;
2. di disporre a tal fine che, a far data dal 1 gennaio 2015 e fino alla data del 31.12.2015 (data
attuale di scadenza dell’incarico commissariale del sottoscritto), gli aiuti corrisposti ai
beneficiari per il completamento degli investimenti nell’annualità 2015 proposti ai sensi del
bando di cui all’ordinanza n 21/2013 e ammessi a contributo con ordinanza n. 33/2014 e
successive integrazioni, ricadono nel regime di esenzione di cui all’art. 50 del Regolamento
n. 651/2014 rispettandone tutti i requisiti;
3. 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. E’ pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
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d) i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità
naturale, valutati da mediante una perizia asseverata (e quindi da un esperto indipendente)
per le categorie di danno previste dall’art. 50 del Regolamento;

