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ATTO : 7/2021 DEL 02/02/2021 OGGETTO : O.C.D.P.C. n.611 del 17.10.2019 - O.C.D. n. 90 del 09/07/2020 e s.m.i. - Impegno ed erogazione al gestore Sviluppo Toscana Spa delle risors

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile”;
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 2019,
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 Presidente della Regione
Toscana è stato nominato Commissario delegato;
- la nota prot. MEF – RGS – Prot. 254215 del 05/12/2019 del 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 Attività produttive – Settore Politiche di sostegno alle imprese;
Richiamata l’ordinanza commissariale n. 82 del 03/07/2020 con la quale, tra l’altro:
- è stata approvata, sulla base dell’iter istruttorio effettuato con il Dipartimento della
Protezione Civile, la rimodulazione ed integrazione del 1° stralcio del Piano degli interventi
urgenti di cui all’ordinanza commissariale n. 11/2020, allegato A al medesimo atto, per
l’importo complessivo di € 21.250.000,00;
- sono stati accantonati € 2.095.679,88 per le prime misure economiche di cui alla lettera c)
del comma 2, dell’art. 25 del D.lgs. 1/2018 relativamente all’immediato sostegno per il
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione (€ 919.662,88) e per le attività
economiche e produttive (€ 1.176.017,00);
- di rinviare, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 3 della O.C.D.P.C.n. 611/2019, a
successivi atti del sottoscritto l’approvazione dei criteri di priorità e modalità attuative per il
riconoscimento dei contributi ai beneficiari prime misure economiche di immediato
sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive di cui alla lettera c) del
precedente punto 1);
Tenuto conto che con la suddetta ordinanza n. 82/2020 è stato altresì istituito il capitolo n. 22140
sulla contabilità speciale n. 6168 denominato “C2019ETOS002 - Contributo di immediato sostegno
per le attività produttive extra agricole” per l’importo di € 1.028.461,80 e di competenza del
Settore Politiche di sostegno alle imprese;
Vista l’ordinanza commissariale n. 90 del 9 luglio 2020 con la quale, fra l’altro:

-

è stato approvato l’elenco delle attività economiche extra-agricole (allegato 1 della medesima ordinanza) che possono accedere ai contributi di cui alla lettera c) dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
è stato fissato 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;
è stata affidata la gestione dell’erogazione del contributo per il primo sostegno alle attività
economiche e produttive, con riferimento agli eventi in questione, a Sviluppo Toscana S.p.A;

Preso inoltre atto di quanto previsto al punto 5 dell’allegato “A” all’ordinanza suddetta, e di seguito
riportato “l’assunzione di un atto di concessione o di diniego da parte di Sviluppo Toscana S.p.A.,
che verrà pubblicato sul sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A. nella pagina dedicata alla misura
in oggetto e sul BURT. Tale pubblicazione ha efficacia di notifica. In caso di diniego i destinatari
riceveranno notifica del provvedimento via PEC con l’indicazione delle relative motivazioni e dei
termini entro cui presentare eventuale istanza di riesame o di ricorso ai sensi della norma vigente.
Anche in caso di concessione parziale del contributo, con esclusione di alcune voci di spesa i richiedenti riceveranno comunicazione contenente la motivazione di esclusione parziale”;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2020 (pubblicata sulla G.U. Serie
Generale n. 255 del 15/10/2020), con cui è prorogato lo stato di emergenza nei territori colpiti delle
Province di Arezzo e di Siena relativamente agli eventi del 27 e 28 luglio 2019;
Vista l’ordinanza commissariale n. 150 del 30/11/2020, con cui sono stati prorogati i termini fissati
dall’ordinanza 90/2020 suddetta, fissando il termine ultimo per la realizzazione delle spese al
30/06/2021 e per l’invio della rendicontazione al 31/07/2021, e si è altresì provveduto a liquidare al
gestore Sviluppo Toscana Spa l’importo di € 48.190,22, quale prima tranche corrispondente alle
rendicontazioni validamente pervenute a quella data;
Preso atto della richiesta di ulteriori risorse pervenuta da parte di Sviluppo Toscana Spa, al fine di
erogare ai beneficiari ammissibili alla data del 12/01/2021 i relativi contributi spettanti, per l’importo complessivo di € 75.425,27;
Ritenuto conseguentemente di impegnare e liquidare a valere sul capitolo 22140 della contabilità
speciale n. 6168 detto importo di € 75.425,27 a favore del gestore Sviluppo Toscana Spa (codice
fiscale 0056685045) affinchè a sua volta provveda alla liquidazione del contributo ai richiedenti;
ORDINA
1. di impegnare, a favore del gestore Sviluppo Toscana Spa (codice fiscale 0056685045), le risorse
necessarie ad erogare il contributo di immediato sostegno ai richiedenti, a valere sul capitolo 22140
della contabilità speciale n. 6168 intestata a “PRES. R. TOSC. – COMM.DEL. O.611-19” per
l’importo di Euro 75.425,27;
2. di liquidare l’importo di cui al precedente capoverso mediate accredito sul conto corrente IBAN
IT27B0503413653000000002272, inserendo nella liquidazione i seguenti riferimenti: codice:
39.03.91-6820 Eventi luglio 2019 - ODCPC 611 Contabilità speciale n. 6168 (commessa B02-201909);
3. 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.”;

4. di notificare il presente atto al Dipartimento 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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