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Ordinanza del Commissario Delegato – O.C.D.P.C. n. 611/2019
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dagli eventi di cui alla DCM 19/09/2019.
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ALLEGATI N° 2

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e le successive disposizioni
integrative e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020 ;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019, con la quale è stato dichiarato,
per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 27 e 28 luglio 2019 e che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e
Siena;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2018,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 251 del 25/10/2019 recante “Disposizioni
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27
e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e di Siena”;
Richiamati altresì :
- l’articolo 1, comma 1 della suddetta ordinanza 611/2019 con cui il sottoscritto è stato nominato
Commissario delegato;
- la nota prot. MEF – RGS – Prot 254215 del 05/12/2019 Ministero dell’Economia e delle Finanze,
con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6168 intestata a “PRES. R.
TOSC. – COMM.DEL. O.611-19”, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della O.C.D.P.C. n. 611/2019;
- 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. 113 del 13/12/2019, integrata dalla successiva ordinanza
commissariale n. 11 del 24/02/2020, che individua, tra le strutture regionali di supporto al
sottoscritto, anche la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;
Vista la nota del Responsabile del Settore Protezione Civile prot. n. 0416550 del 08/11/2019 con
cui sono state inviate, a tutti i comuni interessati, le schede da compilare da parte delle imprese
assegnando il termine per la restituzione delle stesse ai competenti uffici regionali;
Tenuto conto che la ricognizione dell’ulteriore fabbisogno per il superamento dell’emergenza di cui
trattasi, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, articolo 3 della O.C.D.P.C. n. 611 del 17/10/2019,
è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. 479088 del 24/12/2019,
integrata con successiva nota prot. n. 49862 del 07/02/2020;
Dato atto che la suddetta nota conteneva l’elenco delle domande di immediato sostegno ricevute
dalle imprese, ed in particolare le domande indicate in allegato “1” riferite alle imprese agricole per
un totale di n. 12 domande e complessivi euro 147.555,20 richiesti a titolo di immediato sostegno,
al netto dei rimborsi assicurativi percepiti o riconosciuti;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2020 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale
n. 164 del 01/07/2020) che ha stabilito per gli eventi di cui trattasi l’assegnazione di ulteriori risorse
finanziarie, pari ad euro 20.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui
all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento
delle attività di cui alle lettere a) e b) e per l’avvio degli interventi di cui alle lettere c) e d) del
comma 2 dell’articolo 25 del medesimo d. lgs. n. 1/2018;

Vista l’ordinanza del sottoscritto commissario delegato n. 82 del 03/07/2020 con cui è stata
approvata la rimodulazione ed integrazione del 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui
all’ordinanza commissariale n. 11/2020, per l’importo complessivo di € 21.250.000,00 di cui €
1.176.017,00 destinati elle attività economiche e produttive, (lettera c) comma 2 dell’articolo 25 del
medesimo d. lgs. n. 1/2018) e con cui viene dato mandato ai Settori regionali competenti di
predisporre i relativi atti attuativi;
Precisato che la parte di risorse da destinare alle imprese agricole, identificate sulla base del codice
ATECO indicato nelle schede presentate ai Comuni, elencate in allegato 1, è pari a complessivi €
147.555,20 quale quota-parte del suddetto importo di € 1.176.017,00;
Preso atto dell’articolo 3, comma 4 della O.C.D.P.C. n. 611/2019 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;
Ritenuto di prevedere che le imprese elencate in allegato 1, 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 inoltre di prevedere che i Comuni che hanno raccolto le schede provvedano a dare la
massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale e
provvedano a trasferire la copia delle schede di segnalazione ricevute via PEC a
regionetoscana@postacert.toscana.it entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al
fine di consentire lo svolgimento dell’attività istruttoria come disciplinato in allegato “A”;
Dato atto che ai fini della gestione ed istruttoria delle domande presentate dalle imprese agricole è
necessario basarsi sui dati contenuti nell’Anagrafe regionale delle imprese agricole di cui sono
utilizzati all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale
delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme
in materia di agricoltura);
Visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni per la
concessione ed erogazione di contributi alle imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli
eventi calamitosi occorsi nei giorni 27 e 28 luglio 2019 e che hanno colpito il territorio delle
province di Arezzo e Siena;
Ritenuto di fissare il termine ultimo per la realizzazione delle spese da parte delle imprese al
31/12/2020 e per l’invio della rendicontazione al 31/01/2021;
Ritenuto infine di dare la massima diffusione al presente provvedimento e di renderlo noto a tutte le
imprese che hanno compilato i moduli C, nonchè a tutti i comuni interessati affinché ne prevedano
la pubblicazione sui relativi siti internet;
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
favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi meteorologici dei giorni 27 e 28 luglio
2019 di cui alla DCM del 19/09/2019;
2. di approvare l’allegato “1” contenente l’elenco delle aziende agricole che possono accedere ai
contributi secondo le disposizioni approvate con il presente atto;

3. di prendere atto che le risorse necessarie per dare attuazione alle predette misure, facenti parte
della contabilità speciale n. 6168 intestata a “PRES. R. TOSC. – COMM.DEL. O.611-19”, ai
sensi dell’art. 8, comma 2 della O.C.D.P.C. n. 611/2019 sono previste dalla rimodulazione ed
integrazione del 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti approvata con l’ordinanza
commissariale n. 82 del 03/07/2020 e nello specifico sono pari a Euro 147.555,20;
4. di notificare il presente provvedimento a tutti i comuni presso i quali sono state presentate a suo
tempo i moduli C affinché ne diano adeguata comunicazione tramite pubblicazione sul sito
internet ufficiale e trasmettano tramite PEC a regionetoscana@postacert.toscana.it le copie
digitali dei moduli C di segnalazione danni ricevuti entro 15 giorni dall’adozione del presente
provvedimento;
5. 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;
6. di rinviare a successiva ordinanza l’approvazione dell’elenco conclusivo delle imprese ammesse
ed i relativi importi erogati nonché delle domande respinte;
7. 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.”
8. di notificare il presente atto al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
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.
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