Ordinanza del Commissario Delegato – O.C.D.P.C. n. 558/2018
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ALLEGATI N° 2
Denominazione
A
B
C

Pubblicazione
SI
SI
SI

Tipo di trasmissione

Riferimento

Cartaceo office automation
Cartaceo office automation
Cartaceo office automation

Elenco domande ammesse e liquidate
Elenco domande non ammesse
Elenco domande non rendicontate o
rinunciate
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REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” ;
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”;
Richiamato in particolare:
- l’articolo 1, comma 1 della suddetta ordinanza 558/2018 con cui il presidente della Giunta regionale
Toscana è stato nominato Commissario delegato;
- 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;
Vista l’ordinanza del commissario delegato n. 134 del 19/12/2018 che individua, tra le strutture
regionali di supporto al sottoscritto, anche la Direzione Attività produttive – Settore Politiche di
sostegno alle imprese;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 che ha assegnato complessivi euro
8.361.931,42 al sottoscritto Commissario, di cui euro 2.230.146,71 per il contributo di immediato
sostegno alla popolazione ed euro 6.131.784,71 per il contributo di immediato sostegno alle attività
economiche e produttive relativamente all’evento emergenziale di cui trattasi;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 21/11/2019 con la quale lo stato di emergenza dichiarato
con delibera CdM del 8/11/2018 è stato prorogato all’ 8 novembre 2020;
Preso atto della proroga di ulteriori dodici mesi del suddetto stato di emergenza prevista dal decretolegge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, recante
“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE)2020/739 del 3
giugno2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale;
Vista l’ordinanza commissariale n. 70 del 20/06/2019, con la quale:
-

si approvano le priorità e le modalità attuative per il riconoscimento e l’erogazione di
contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive
interessate dagli eventi di cui alla DCM 8/11/2018;

-

si impegna e si liquida l’importo di Euro 500.000,00 a favore di Sviluppo Toscana Spa in
considerazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2 della richiamata OCDPC
n.558/2018 -che consente ai Commissari delegati di avvalersi anche delle società in house
delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Viste le successive ordinanze commissariali n. 26 del 31/03/2020, n. 51 del 19/05/2020, n. 65 del
08/06/2020 (ns. prot. 0198669 del 08/06/2020), n. 107 del 28/08/2020 (ns. prot. 0295468 del
31/08/2020) e 122 del 06/11/2020 (prot. 0339614 del 05/10/2020), con cui sono stati impegnati e
liquidati a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. ulteriori euro 1.157.392,94 - fino alla concorrenza
quindi dell’importo complessivo di Euro 1.657.392,94 complessivamente erogato al gestore, affinché
lo stesso potesse di volta in volta procedere all’erogazione dei contributi ai beneficiari per cui si era
conclusa la verifica dei requisiti di ammissibilità e delle rendicontazioni di spesa;
Visti i decreti dirigenziali sottoelencati, con cui si è concesso il contributo di primo sostegno alle
imprese esercenti attività agricole e produttive secondo gli importi complessivi di seguito indicati:

N. decreto

Data decreto

Importo concessioni

1880

11/02/2020

€

350.428,05

3108

26/02/2020

€

73.078,40

5172

07/04/2020

€

433.637,01

6158

28/04/2020

€

128.280,69

8166

28/05/2020

€

362.596,56

9074

16/06/2020

€

139.309,41

13681

28/08/2020

€ € 115.568,23

18006

06/11/2020

€

Totale concessioni

54.493,01

€ 1.657.391,36

Dato atto di aver versato al soggetto attuatore Sviluppo Toscana Spa (cod. fiscale 00566850459)
l’importo di € 1,58 in eccesso (1.657.392,94 – 1.657.391,36);
Ritenuto pertanto di richiedere a Sviluppo Toscana Spa il versamento di € 1,58 entro 15 giorni dalla
data del presente atto, mediante versamento sul conto IBAN IT35L0100003245311200006107;
Ricordato che, al punto 7. dell’allegato “A” all’ordinanza commissariale n. 70/2019, è previsto che
“al termine delle attività di controllo è adottato un atto conclusivo con indicazione dell’elenco delle
imprese ammesse ed i relativi importi erogati e delle domande respinte”;
Dato atto che, in attuazione di quanto sopra stabilito, Sviluppo Toscana S.p.A., ultimate le erogazioni
suddette, ha inviato al Settore scrivente, con PEC 0438905 del 15/12/2020 gli elenchi di cui agli
allegati al presente atto:
-

allegato A, relativo al riepilogo delle domande ammesse alla concessione del contributo di
primo sostegno a seguito della verifica della documentazione di spesa presentata e della
sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla disciplina approvata con la medesima
ordinanza 70 ed ai relativi importi erogati;

-

allegato B, relativo alle domande respinte per mancanza di requisiti o per mancata o inidonea
documentazione di spesa;

-

allegato C, relativo alle domande non rendicontate o rinunciate;

ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare gli allegati A “Elenco domande ammesse e liquidate”, B “Elenco domande non
ammesse” e C “Elenco domande non rendicontate/rinunciate” parti integranti e sostanziali del
presente atto;
2. di disporre che il soggetto attuatore Sviluppo Toscana Spa (cod. fiscale 00566850459) provveda
al versamento dell’importo di Euro 1,58 sul conto IBAN IT35L0100003245311200006107 entro
15 giorni dalla data del presente atto;
3. di dare atto che le attività relative alla concessione ed erogazione dell’immediato sostegno di cui
all’ordinanza commissariale n. 70/2019 risultano pertanto concluse e saranno oggetto di
rendicontazione alla Ragioneria Generale dello Stato;
4. di notificare il presente atto al Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed al gestore Sviluppo Toscana Spa;
5. 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.

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Elisa Nannicini

Il Direttore
Albino Caporale

