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 elenco istruttorie
concluse con esito negativo in riferimento ai contributi concessi con ordinanza commissariale n.
120 del 2/10/2020 per il ripristino dei danni a seguito degli eventi calamitosi registrati in Toscana
nei giorni 28-30 ottobre 2018. Revoca contributi
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ATTO : 74/2021 DEL 05/05/2021 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 dic

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 Presidente della Regione 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;
Preso atto della proroga di ulteriori dodici mesi del suddetto stato di emergenza prevista dal
decreto- legge 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'anno 2020 e per la
continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva
(UE)2020/739 del 3 giugno2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale;
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 e s.m.i. 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;
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 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;
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”;
• n. 120 del 02/10/2020 “ Approvazione degli elenchi delle attività economiche e produttive
extra-agricole ammesse alla procedura per il ripristino dei danni a seguito degli eventi
calamitosi registrati in Toscana nei giorni 28-30 ottobre 2018”, con la quale, tra l’altro:
- viene istituito il capitolo di spesa n. 6111 “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;
- si rinvia a successivi provvedimenti -da adottarsi 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- l’assunzione dell’impegno
di spesa e la liquidazione a favore di Sviluppo Toscana Spa;
• n. 156 del 21/12/2020, di approvazione del primo elenco delle risorse da erogare alle
imprese beneficiarie e conseguente trasferimento di € 823.323,51 al soggetto attuatore
Sviluppo Toscana S.p.A;
• n. 41 del 16/03/2021, di approvazione del secondo ed ultimo elenco delle risorse da erogare
alle imprese beneficiarie e conseguente trasferimento di € 55.126,03 al soggetto attuatore
Sviluppo Toscana S.p.A;
Visti gli avvii di revoca inviati in data 23/03/2021 a mezzo PEC da Sviluppo Toscana Spa in nome e
per conto della Regione Toscana, Settore Politiche di sostegno alle imprese -e consegnati entrambi
in detta data alle imprese CASTELLANI.IT S.R.L. e PACELLA REAL ESTATE S.R.L.- con i quali
si sono rilevati i motivi di decadenza dal contributo indicati in allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Rilevato che le imprese CASTELLANI.IT S.R.L. e PACELLA REAL ESTATE S.R.L. non hanno
controdedotto né fornito alcun riscontro nel termine previsto di 15 giorni dalla data di ricezione
dell’avvio di revoca;

Preso atto delle relazioni conclusive del procedimento di revoca trasmesse da Sviluppo Toscana con
prot. AOOGRT/0186006/L.050.040 del 27/04/2021 e 0186461/L.050.030 del 28/04/2021;
Vista la comunicazione trasmessa da Sviluppo Toscana Spa con prot. AOOGRT/0188446/0.50 del
29/04/2021, contenente l’elenco -allegato A al presente atto- delle istruttorie concluse con esito
negativo;
Preso atto, rispetto a quanto riportato nel succitato allegato A:
• delle motivazioni in base alle quali i beneficiari, ammessi ai sensi dell’Ordinanza n.
120/2020, risultano decaduti sulla base dell’istruttoria effettuata dal gestore Sviluppo
Toscana Spa;
• dei codici covar attribuiti a ciascuna impresa;
Ritenuto pertanto di revocare i contributi concessi con Ordinanza n. 120/2020 ai beneficiari indicati
in allegato A al presente atto, precisando che per gli importi ivi dichiarati inammissibili non sono
stati oggetto di erogazione, né nei confronti di Sviluppo Toscana Spa né nei confronti degli stessi
beneficiari.

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare l’allegato “A”, contenente l’elenco delle rendicontazioni di spesa istruite con
esito negativo, relativamente alle attività economiche e produttive extra-agricole di cui alle
ordinanze commissariali n. 39, 49 e 100 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 revocare i contributi concessi con Ordinanza n. 120/2020 ai beneficiari indicati in allegato
A;
3. di rinviare a successiva ordinanza l’approvazione dell’elenco definitivo delle imprese
ammesse a contributo ed i relativi importi concessi nonché delle domande respinte, in esito
all’istruttoria effettuata;
4. 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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