Ordinanza del Commissario Delegato – O.C.D.P.C. n. 558/2018
Oggetto:
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - D.P.C.M. del 27/02/2019 e s.m.i. “Assegnazione di risorse finanziarie di
cui all’art. 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145”. Approvazione degli elenchi delle
attività economiche e produttive extra-agricole ammesse alla procedura disciplinata dalle ordinanze
commissariali nn 39, 49 e 100 del 2020 per il ripristino dei danni a seguito degli eventi calamitosi
registrati in Toscana nei giorni 28-30 ottobre 2018.
Direzione Proponente: Direzione Attività produttive
Struttura Proponente: SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N° 3
Denominazione
A

Pubblicazione
SI

Tipo di trasmissione
Cartaceo office automation

B

SI

Cartaceo office automation

C

SI

Cartaceo office automation

Riferimento
Elenco soggetti ammessi e importi
concessi
Elenco soggetti ammissibili e importi
concedibili – risorse art 1, commi 422
e seguenti, L 208/2015 (ulteriori
danni)
Elenco soggetti non ammessi

ATTO : 120/2020 DEL 02/10/2020 OGGETTO : O.C.D.P.C. n. 558/2018 - D.P.C.M. del 27/02/2019 e s.m.i. Assegnazione di risorse finanziarie di cui allart. 1, comma 1028 della Legge 30

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”;
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;
Richiamati:
- 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;
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 20192021degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all’articolo 25 comma 2 lettere d)
ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018;
Vista l’ordinanza commissariale n. 35 del 08/04/2020 con la quale il sottoscritto, ai sensi di quanto
previsto dal comma 1 dell’art. 2 del D.P.C.M. 27/02/2019, a seguito dell’istruttoria effettuata con il
Dipartimento della Protezione Civile, ha approvato il 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 precedente paragrafo, è individuata la misura
codice 002 - 2018EMA0031B con la quale vengono assegnati € 2.500.000,00 per interventi
finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e
produttive interessate dagli eventi meteorologi del mese di ottobre 2018, il cui effettivo
stanziamento è subordinato alla comunicazione al Dipartimento dei codici CUP come da specifiche
disposizioni emanate con nota protocollo n. 17102 del 28/03/2020 (allegato A alla citata ordinanza
35);
Viste le ordinanze commissariali:
• n. 39 del 17/04/2020 “Approvazione della procedura per la raccolta e la concessione dei
contributi alle imprese extra – agricole che hanno subito danni a seguito degli eventi
calamitosi registrati in Toscana nei giorni 28-30 ottobre 2018”;
• n. 49 del 19/05/2020 “Proroga dei termini di cui all’ordinanza 39 del 17/04/2020;
• n. 100 del 30/07/2020 “Parziale modifica delle disposizioni approvate con ordinanza
commissariale n. 39 del 17/04/2020 e riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di contributo”;
Dato atto che la citata ordinanza n. 39, in attuazione di quanto previsto all’art. 5 comma 4 lettera b),
del DPCM 27 febbraio 2019 , ha previsto l’obbligo per i soggetti richiedenti il contributo di
indicare in perizia anche gli eventuali ulteriori danni subiti a macchinari, attrezzature e prodotti a
seguito degli eventi meteorologici dell’ottobre 2018 fine di consentirne, con separata disposizione,
l’eventuale finanziamento a valere sugli stanziamenti di cui all’art 1, commi 422 e seguenti, L
208/2015 per l’annualità in corso;
Dato atto che, in attuazione delle disposizioni di cui alle richiamate ordinanze commissariali n. 39,
n. 49 e n. 100, il soggetto attuatore, Sviluppo Toscana S.p.A., ha concluso l’istruttoria delle
domande pervenute alla scadenza del 04/09/2020;
Preso atto che gli esiti dell’istruttoria relativi ai contributi assegnabili ai sensi delle disposizioni
citate, sono stati trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri in data 14/09/2020 con nota protocollo n. 0311527 contenente:
a) l’elenco delle attività economiche e produttive extra-agricole ammissibili ai contributi di cui
all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, complete di codici CUP per
interventi finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e
produttive interessate dagli eventi meteorologi del mese di ottobre 2018 (allegato A alla presente
ordinanza);
b) l’elenco delle attività economiche e produttive extra-agricole ammissibili ai contributi di cui
all’art. 1, commi 422 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 per l'anno 2020 e relativa richiesta di
assegnazione delle necessarie risorse pari a Euro 315.647,71 (allegato B alla presente ordinanza);
Dato atto della risposta del Dipartimento della Protezione Civile (con protocollo 51083 del
29/09/2020 agli atti dell’ufficio competente) che consente pertanto di procedere all’approvazione
dei suddetti elenchi A e B;
Precisato che le imprese elencate in allegato B non si procede alla concessione dell’aiuto ma a
dichiarare il possesso dei requisiti di ammissibilità, rimandando ad un successivo atto l’effettiva
concessione, previa disponibilità delle risorse erogabili per il ripristino dei relativi danni indicati
nelle perizie che sono state presentate;
Dato atto che le domande con esito negativo sono contenute in allegato C e che le imprese ivi
elencate hanno già ricevuto comunicazione di diniego dell’istanza da parte del soggetto gestore, con
indicazione della relativa motivazione;

Ritenuto pertanto, alla luce degli esiti istruttori, procedere all’istituzione di un capitolo di spesa
sulla contabilità speciale n. 6107 con uno stanziamento pari a euro 1.500.000,00 utilizzando parte
dei fondi di cui alla misura individuata con il codice 002 - 2018EMA0031B nel piano primo
stralcio allegato B alla sopra citata ordinanza n. 35/2020 ammontanti a complessivi euro
2.500.000,00;
Precisato che tale capitolo di spesa è destinato all’erogazione di contributi alle attività economiche e
produttive extra-agricole che hanno subito danni agli immobili e beneficiarie delle procedure
approvate con le citate ordinanze 39, 49 e 100 del 2020 (elencate in allegato A) per cui sono stati
registrati i relativi Codici Unici di Progetto (CUP) e che analogo capitolo di spesa sarà costituito per
le attività agricole con provvedimento redatto a cura del competente settore;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare l’allegato “A”, contenente l’elenco delle attività economiche e produttive extraagricole ammesse ai contributi di cui alle ordinanza commissariali n. 39, 49 e n. 100
richiamate in narrativa, per il ripristino dei danni subiti dagli eventi calamitosi registrati in
Toscana nei giorni 28-30 ottobre 2018 ai sensi dell’art.1, comma 1028, della legge n. 145
del 2018;
2. di istituire il capitolo di spesa “2018EMA0031B – Investimenti per strutture sedi di attività
economiche e produttive extra -agricole” sulla contabilità speciale n. 6107 con la dotazione
di Euro 1.500.000,00 utilizzando parte dei fondi di cui alla misura individuata con il codice
002 - 2018EMA0031B nel piano primo stralcio allegato B all’ordinanza n. 35/2020
ammontanti a complessivi euro 2.500.000,00;
3. di rinviare a successivi provvedimenti l’assunzione di impegni sul capitolo di cui al punto 2
e le relative liquidazioni, previa verifica da parte del soggetto attuatore delle rendicontazioni
di spesa presentate dai beneficiari con le modalità e le scadenze prescritte nelle ordinanze n.
39, 49 e 100 del 2020;
4. di approvare l’allegato “B” contenente l’elenco delle attività economiche e produttive extraagricole ammissibili ai contributi previsti per gli ulteriori danni, non ricompresi nelle voci di
cui al punto 1 e finanziabili solo a seguito di stanziamento di adeguiate risorse con
successivo provvedimento;
5. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della concessione dei contributi per
le imprese elencate nell’allegato B e la disciplina per l’erogazione, a seguito
dell’assegnazione delle relative risorse da parte del Dipartimento della la Protezione Civile;
6. di approvare l’allegato “C” contenente l’elenco delle domande pervenute entro i termini
previsti dalle richiamate ordinanze commissariali e non ammesse, già informate dell’esito
negativo con comunicazione inviata via PEC a cura del soggetto gestore;
7. 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.
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
La Dirigente Responsabile
Elisa Nannicini
Il Direttore
Albino Caporale

