ALLEGATO 1
ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO NOMINATO CON DPCM 23 marzo 2013

AGEVOLAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE:
Integrazioni alle disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese danneggiate dagli
eventi alluvionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013 ( Art. 1
comma 548 N. 228 DEL 24/12/2012 - legge di stabilità 2013), approvate con l’ordinanza del
Commissario n.9 del 16 maggio 2013.

Disposizioni
per la concessione di agevolazioni alle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi
alluvionali
DCM 11/11/2012 (Art. 1 comma 548 legge n. 228 del 24/12/2012 - legge di stabilità 2013)

L’articolo 9 delle disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all’ordinanza n. 9 del 16
maggio 2013 è integralmente sostituito dal seguente:
Articolo 9
Rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo
L’erogazione può avvenire per stati di avanzamento oppure a saldo.
a. Rendicontazione per stati di avanzamento:
• l’impresa raggiunto il primo 30% della spesa ammessa a finanziamento può
presentare la rendicontazione a Sviluppo Toscana e ricevere il 75% dell’importo
presentato;
• l’impresa raggiunto il 60% della spesa ammessa a finanziamento può presentare la
rendicontazione a Sviluppo Toscana e ricevere il 75% dell’importo presentato al
netto del primo acconto;

b. Rendicontazione a saldo:
l’impresa per ricevere il saldo, sia del restante 40%, se ha optato per l’erogazione degli stati
di avanzamento, oppure del 100%, se decide di non avvalersi dei SAL, deve rendicontare
l’intero valore del danno richiesto e ammesso sul quale è stato calcolato il contributo
La presentazione a rendicontazione di spese inferiori al valore del danno richiesto comporta una
rideterminazione del contributo per riportarlo alla percentuale determinata al momento
dell’ammissibilità a contributo.
La presentazione a rendicontazione di spese superiori al valore del danno richiesto non comporta
una maggiorazione del contributo.
Entro il 31.12.2014 l’impresa è tenuta a presentare apposita richiesta di erogazione sul modulo
disponibile sul sito di Sviluppo Toscana Spa accompagnato dalla rendicontazione delle spese
sostenute. Le spese devono essere giustificate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di
equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata
dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento relativo allo strumento di pagamento
prescelto documentato con il relativo movimento finanziario (in duplice copia).
In caso di riacquisto in leasing, verrà ammesso in rendicontazione, il valore dei canoni sostenuti dal
giorno successivo all’evento fino al termine previsto per la rendicontazione.
Non sono ammissibili spese sostenute mediante pagamenti in contanti.
Alla rendicontazione deve essere allegata la documentazione antimafia, nei casi previsti dalla
normativa vigente.
Sviluppo Toscana provvederà ad erogare il contributo entro 60 giorni dal completamento della
documentazione prevista.

