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ATTO : 14/2020 DEL 04/03/2020 OGGETTO : O.C.D.P.C. n. 627 del 16.01.2020 Ricognizione dei danni per interventi di primo sostegno alle attività produttive, in attuazione dell'articolo 4 d

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il Decreto Legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” ;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il
territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola,
Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio, ricadenti nella Città
metropolitana di Firenze e sono state assegnate risorse per euro 4 milioni;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 627 del 16 gennaio 2020,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23/01/2020 recante “Disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei
Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di
Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella Città
metropolitana di Firenze”;
Visto l’articolo 1, con cui al comma 1 è nominato Commissario delegato per l'emergenza in
questione il Presidente della Regione Toscana;
Visto l’articolo 4 della citata OCDPC “Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni
ulteriori” che prevede:
- al comma 1 l’individuazione entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza 627/2020
l’identificazione delle misure di primo sostegno alle attività produttive di cui all’art. 25, comma 2
lettera c) del D Lgs 1/2018, necessarie per il superamento dell’emergenza;
- al comma 3 di valutare le prime misure dei immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti delle attività sociali di culto, economiche e produttive direttamente interessate all’evento
calamitoso la definizione per ciascun comune delle risorse necessarie nel limite massimo
concedibile di euro 25.000,00 per ogni attività;
Considerato che con nota prot. n. 20923 del 03/02/2020 il Ministero dell’Economia e Finanze ha
disposto l’apertura della contabilità speciale n. 6180, intestata “PRES. R. TOSC. - COMM.DEL.
O.627-20”;
Ritenuto opportuno procedere alla quantificazione dei danni subiti dalle attività economiche e
produttive attraverso la raccolta delle schede di dichiarazione redatte in conformtià al modello
allegato “A” che si approva con il presente atto;
Precisato che tale scheda ha valore di dichiarazione dei danni e di richiesta di primo sostegno di cui
all’art. 25, comma 2 lettera c) del D Lgs 1/2018, come modificato dal D. Lgs 4/2020 “ Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: Codice della protezione
civile” che enterà in vigore il 27/02/2020, e che pertanto, a seguito dello stanziamento dei fondi da
parte del Dipartimento Protezione Civile i titolari di attività economiche e produttive potranno
procedere direttamente alla richiesta di erogazione delle spese sostenute sulla base della disciplina
che sarà approvata con apposita ordinanza commissariale;
Dato atto che la procedura contributiva in questione è parte del Piano degli interventi da predisporsi
ai sensi dell’articolo 1 della OCDPC 627/2020;
Ritenuto, al fine di poter disporre rapidamente dei dati relativi al fabbisogno necessario, di disporre
che i modelli di dichiarazione danni (allegato A) siano consegnati all’ufficio locale del
Commissario sito in Barberino di Mugello Via Trento 1, entro le ore 13,00 del 13 marzo 2020;

Richiamata, infine, l'ordinanza commissariale n. 6 del 31 gennaio 2020 con cui sono state
individuate le strutture di supporto all'attività del Sottoscritto;
ORDINA
1. per i motivi espressi in narrativa, di approvare il modulo per la dichiarazione dei danni e la
richiesta del contributo di primo sostegno da parte dei titolari di attività economiche e produttive
previsto dall’art. 4 dell’OCDPC N. 627/2020, allegato “A” al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale;
2. di prevede che tale modulo debba essere consegnato, debitamente compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal legale rappresentante dell’attività produttiva, all’Ufficio del Commissario sito in
Barberino di Mugello Via Trento 1, entro le ore 13,00 del 13 marzo 2020;
3. di prevedere che la disciplina di concessione ed erogazione del relativo contributo sia oggetto di
successiva ordinanza da adottarsi a seguito dell’assegnazione delle risorse da parte del Consiglio
dei Ministri;
4. di prendere atto che la procedura di cui al presente atto è parte del Piano degli interventi da
predisporsi ai sensi dell’articolo 1 della OCDPC 627/2020;
5. di comunicare il presente provvedimento a tutti i comuni interessati dall’evento sismico affinché
ne diano massima diffusione;
6. 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;
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.
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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