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ATTO : 70/2019 DEL 21/06/2019 OGGETTO : OCDPC n. 558 del 15/11/18 ART 3 C. 3 e DCM 21/2/19: definizione di priorità modalità attuative per il riconoscimento e lerogazione di contrib

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” ;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, lo
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia -Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento
e Bolzano;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018 recante “Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il
territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatasi a partire dal 2 del mese di ottobre 2018”;
Richiamati altresì :
- l’articolo 1, comma 1 della suddetta ordinanza 558/2018 con cui il sottoscritto è stato nominato
Commissario delegato;
- l’articolo 2, comma 2 della predetta ordinanza n. 558/2018 che autorizza l’apertura di apposita
contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- la nota prot. MEF – RGS – Prot 249407 del 29/11/2018 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6107 intestata a
“C.DEL PRES REG. TOSC – O. 558-18”, ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- l’articolo 3 comma 3 della su richiamata ordinanza in cui si prevedono, ai sensi dell’articolo 25
comma 2 lettera c) D.lgs. 1/2018, le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e
sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente
interessate dagli eventi calamitosi in oggetto;
Preso atto dell’ordinanza commissariale n. 134 del 19/12/2018 che individua, tra le strutture
regionali di supporto al sottoscritto, anche la Direzione Attività produttive – Settore Politiche di
sostegno alle imprese;
Vista la nota del Dipartimento Protezione Civile prot. n. 69326 del 1/12/2018 con cui sono state
inviate a tutte le Regioni interessate le disposizioni per dare attuazione alle misure di primo
sostegno e il documento denominato “Domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività
economiche e produttive “ modulo “C”;
Preso atto dell’ordinanza commissariale n. 135 del 19/12/2018 con cui sono state approvate le
indicazioni operative per il coordinamento delle attività da svolgere da parte dei Comuni e delle
Province per l’individuazione delle risorse necessarie per le citate misure di immediato sostegno,
sulla base delle indicazioni del Capo del Dipartimento di protezione civile di cui alla nota sopra
citata;
Tenuto conto che, in attuazione della predetta ordinanza commissariale n.135/2018, l'ammontare
complessivo delle domande di rimborso consegnate ai Comuni, a seguito dell'istruttoria attivata
all'indomani dell'evento del 28-30 ottobre 2018, è pari a n. 1191 domande di cui 703 da parte di
privati, per un controvalore di euro 2.230.146,71, e 488 da parte di imprese, per un controvalore di
euro 6.131.784,71;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 che ha assegnato complessivi euro
8.361.931,42 al sottoscritto Commissario, di cui euro 2.230.146,71 per la popolazione ed euro
6.131.784,71 per le attività produttive;
Preso atto che il 50% delle predette risorse è stato versato sulla contabilità speciale n. 6107, come
risulta dalla nota del Capo del Dipartimento di protezione civile prot. 17669 del 1/04/2019 agli atti
del Settore Protezione civile regionale;
Preso atto dell’articolo 3, comma 4 della OCDPC n. 558/2018 in base al quale il Commissario
delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità
attuative fissati con proprio provvedimento;
Vista la L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e s.m. e i. “Acquisizione della partecipazione azionaria nella
società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.”
con la quale è stata acquisita la partecipazione azionaria nella società Sviluppo Toscana ScpA ed è
stata trasformata nella società Sviluppo Toscana S.p.A. che opera esclusivamente a supporto della
Regione Toscana nel quadro delle politiche di programmazione regionale;
Considerato quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2 della richiamata OCDPC n.558/2018 che
consente ai Commissari delegati di avvalersi anche delle società in house delle regioni senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Preso atto della delibera di Giunta Regionale n. 605 del 6/5/2019 che ha modificato il Piano di
Attività di Sviluppo Toscana S.p.A.;
Ritenuto, in coerenza con quanto previsto nel predetto Piano di Attività, di affidare la gestione
dell’erogazione del contributo per il primo sostegno alle attività economiche e produttive, con
riferimento agli eventi in questione, a Sviluppo Toscana S.p.A., secondo le modalità descritte in
allegato “A” al presente atto;
Ritenuto, al fine di rendere più rapido l’iter di riconoscimento e di erogazione del contributo
spettante, di prevedere che le imprese che hanno presentato il modulo C presso i relativi comuni
possano procedere alla presentazione della rendicontazione delle spese già effettuate con le
modalità e la tempistica descritte in allegato “A”;
Ritenuto di trasferire a Sviluppo Toscana S.p.a. la cifra di Euro 500.000,00 quale prima tranche per
avviare l’attività di verifica ed erogazione, cui seguiranno ulteriori trasferimenti sulla base degli
importi rendicontanti e verificati dal soggetto gestore;
Ritenuto di fissare il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione delle spese effettuate
al 31/12/2019;
Ritenuto infine di dare la massima diffusione al presente provvedimento e di renderlo noto a tutte le
imprese che hanno compilato i moduli C, tramite comunicazione da inviare a cura dei comuni
presso cui tali moduli sono stati consegnati o inviati;
ORDINA
1. per i motivi espressi in narrativa, di approvare le disposizioni di cui all’allegato “A” al presente
atto, relativamente alle modalità con cui riconoscere ed erogare il contributo di primo sostegno a

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

favore delle imprese danneggiate dall’evento calamitoso del 28-29-30 ottobre 2018 di cui alla
DCM dell’8/11/2018;
di prendere atto che le risorse necessarie, per dare attuazione alle predette misure sono previste
dalla DCM del 21/02/2019e pari a Euro 6.131.784,71 e che il Dipartimento di Protezione Civile
ha provveduto, come da nota prot. 17669 dell'1/4/2019, a versare nella contabilità speciale n.
6107 l'importo di euro 4.241.139,56 con quietanza n. 4 del 4/4/2019 incassato sul capitolo/e 1112
con reversale n. 5 del 18/5/2019 ;
di impegnare la somma di Euro 500.000,00 a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. sul capitolo
1156 della contabilità speciale n. 6107, come prima quota di fondi destinati alle imprese per
avviare l’attività di verifica ed erogazione, cui seguiranno ulteriori impegni per le erogazioni da
effettuare sulla base degli importi rendicontanti e verificati dal soggetto gestore;
di dare mandato al Settore Politiche di Sostegno alle Imprese di liquidare la suddetta somma a
seguito dell’adozione della presente ordinanza;
di comunicare il presente provvedimento a tutti i comuni presso i quali sono state presentate a
suo tempo i moduli C affinché informino puntualmente tutte le imprese che hanno presentato il
modulo C e trasmettano, attraverso copia digitale, tutta la documentazione in loro possesso a
Sviluppo Toscana S.p.A. entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
di stabilire che tale contributo costituisce anticipazione sulle misure di cui all’articolo 25 comma
2 lettera e) D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;
di rinviare a successiva ordinanza l’approvazione dell’elenco delle imprese ammesse ed i relativi
importi erogati nonché delle domande respinte;
di pubblicare la presente ordinanza ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di
emergenza.

Il presente atto è pubblicato 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.
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

Il Dirigente Responsabile
Elisa Nannicini

Il Direttore
Albino Caporale

