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REGIONE TOSCANA

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 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 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;
Visti altresì:
- 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;
Preso atto dell’ordinanza commissariale n. 134 del 19/12/2018 che individua, tra le strutture
regionali di supporto al sottoscritto per il superamento del contesto emergenziale di cui trattasi,
anche la Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 “Proroga dello stato di emergenza
nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano
colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio
della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018” che proroga di dodici mesi lo stato di emergenza
dichiarato con delibera CdM del 8/11/2018 che pertanto perdura fino al 8 novembre 2020;
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 recante
“Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre
2018, n. 145” (di seguito DPCM 27/02/2019), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del
03/04/2019, al fine di permettere l’immediato avvio e la realizzazione nell’arco del triennio 20192021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all’articolo 25 comma 2 lettere d)
ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Richiamata l’ordinanza commissariale n. 64 del 05/06/2019 di oggetto “O.C.D.P.C. n. 558 del
15.11.2018 – D.P.C.M. 20.02.2019 e D.P.C.M. 27.02.2019. Approvazione del 1° Stralcio del Piano
degli investimenti - Annualità 2019 – Eventi ottobre 2018” e la successiva ordinanza n. 110 del
10/12/2019 con la quale il predetto Piano è stato rimodulato;
Vista l’ordinanza n. 35 del 08/04/2020 con la quale il sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dal
comma 1 dell’art. 2 del DPCM 27/02/2019, a seguito dell’istruttoria effettuata con il Dipartimento
della Protezione Civile, ha approvato un primo stralcio del Piano degli investimenti per l’annualità
corrente relativamente agli eventi di ottobre 2018;
Considerato che, nell’ambito del piano di cui al suddetto paragrafo, è individuata la misura codice
002 - 2018EMA0031B con la quale vengono assegnati € 2.500.000,00 per interventi finalizzati
esclusivamente all’aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e
produttive interessate dagli eventi meteorologi del mese di ottobre 2018;
Richiamato il comma 2 dell’articolo 4 del suddetto DPCM che stabilisce la possibilità di concedere
il contributo per la ricostruzione di immobili distrutti, il ripristino, recupero e la manutenzione
straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti nonché la delocalizzazione degli immobili
distrutti;
Considerato altresì che gli articoli 4 e 5 del DPCM 27/02/2019, individuano le tipologie di danni
per cui le attività economiche possono richiedere contributi destinati alla ricostruzione o ripristino
oggetto di contributo, le percentuali di contributo concedibile ed il limite massimo concedibile,
rinviando la definizione delle procedure di raccolta, istruttoria e successiva liquidazione dei
finanziamenti ad atti commissariali o dei singoli soggetti prosecutori;
Ravvisata pertanto la necessità, ai sensi di quanto stabilito dal predetto art. 5 del DPCM 27/02/2019,
di approvare un bando per l’assegnazione dei contributi di cui alla lettera e) del D.lgs 1/2018 per le
imprese e attività produttive agricole che hanno subito danni in occasione degli eventi calamitosi
dell’ottobre 2018;
Precisato inoltre che, ai sensi dell’art. 5 comma 4 lettera b), è obbligatorio che le imprese
richiedenti il contributo indichino anche gli eventuali ulteriori danni subiti a macchinari,
attrezzature e prodotti al fine di consentirne, con separata disposizione, l’eventuale finanziamento;
Tenuto conto che le risorse individuate dal sottoscritto con ordinanza n.35 del 08/04/2020 per gli
investimenti di cui trattasi potranno essere rimodulate sulla base delle esigenze del Piano nonché in
relazione alle ulteriori assegnazioni previste dal comma 4, art. 5 del DPCM 27/02/2019;
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 in Toscana del 28-30 ottobre 2018;
Ritenuto di approvare le disposizioni in merito alla determinazione, assegnazione, erogazione e
rendicontazione del contributo nonché la relativa modulistica allegati A), 1), e 2);

ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare le disposizioni per la concessione ed erogazione di contributi alle imprese agricole
che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi occorsi in Toscana del 28-30 ottobre
2018 di cui all’allegato “A”, contenente le disposizioni per la concessione e l’erogazione, e
l’allegato “1”, contente il modello di domanda per la richiesta di contributo, e l'allegato 2 per la
redazione della perizia asseverata dei danni, secondo quanto disposto dal DPCM 27/02/2019,
allegati costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di prendere atto che le risorse necessarie, per dare attuazione alle predette misure, pari ad €
2.500.000,00, sono individuate con il codice 002 - 2018EMA0031B dall’ordinanza del
sottoscritto n. 35 del 08/04/2020 con la quale, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 2
del DPCM 27/02/2019, è stato approvato il primo stralcio del Piano degli investimenti per
l’annualità corrente relativamente agli eventi di ottobre 2018;
3. di prendere atto che le risorse di cui al precedente punto potranno essere rimodulate sulla base
delle esigenze del Piano nonchè in relazione alle ulteriori assegnazioni previste dal comma 4, art.
5 del DPCM 27/02/2019;
4. di rinviare a successive ordinanze:
a) l’approvazione dell’elenco delle imprese ammesse a contributo ed i relativi importi
concessi nonché delle domande respinte;
b) l’approvazione dell’elenco riepilogativo finale dei contributi concessi ed effettivamente
erogati;
5. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla 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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