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SI
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Elenco delle attività economiche
extra-agricole

ATTO : 89/2021 DEL 24/05/2021 OGGETTO : OCDPC n. 627 del 16 gennaio 2020 art. 3 Definizione delle priorità e delle modalità attuative per il riconoscimento e lerogazione dei contribut

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 21 dicembre 2019, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il
territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola,
di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella
Città metropolitana di Firenze e sono state assegnate risorse per euro 4.000.000,00;
Richiamate:
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 627 del 16 gennaio 2020,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23/01/2020 recante “Disposizioni urgenti di
protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019
il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di
Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio,
ricadenti nella Città metropolitana di Firenze”;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 661 del 6 aprile 2020,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 15.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni urgenti
di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre
2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano,
di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di
Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze”;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 750 del 16 marzo 2021
recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico
che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei comuni di Barberino di Mugello, di
Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di
Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze”
che modifica, sostituendolo, il comma 14 dell'art. 3 della OCDPC n. 627 del 16 gennaio 2020;
Visto l’articolo 1, comma 1 della citata OCDPC n. 627 con cui il Presidente della Regione Toscana è
nominato Commissario delegato per l'emergenza in questione;
Visto l’articolo 4 della citata OCDPC n. 627 “Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni
ulteriori” che prevede:
- al comma 1 l’individuazione entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza 627/2020, tra le
altre, delle misure di primo sostegno alle attività produttive di cui all’art. 25, comma 2 lettera c) del
D Lgs 1/2018, necessarie per il superamento dell’emergenza;
- al comma 3 -al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale
nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate all’evento calamitoso- la
definizione, per ciascun comune, delle risorse necessarie nel limite massimo concedibile di euro
25.000,00 per ogni attività;
Considerato che con nota prot. n. 20923 del 03/02/2020 il Ministero dell’Economia e Finanze ha
disposto l’apertura della contabilità speciale n. 6180, intestata “PRES. R. TOSC. - COMM.DEL.
O.627-20”;
Preso atto dell’ordinanza commissariale n. 6 del 31 gennaio 2020, che individua, tra le strutture
regionali di supporto al sottoscritto, anche la Direzione Attività produttive – Settore Politiche di
sostegno alle imprese;

Vista l’ordinanza commissariale n. 14 del 4/03/2020, con cui, fra l’altro:
- viene avviata la ricognizione dei danni tramite approvazione del modulo per la dichiarazione dei
danni e la richiesta del contributo di primo sostegno da parte dei titolari di attività economiche e
produttive previsto dall’art. 4 dell’OCDPC N. 627/2020;
- si prevede che tale modulo debba essere consegnato all’Ufficio del Commissario sito in Barberino
di Mugello Via Trento 1, entro le ore 13,00 del 13 marzo 2020;
-si prevede che la disciplina di concessione ed erogazione del relativo contributo sia oggetto di
successiva ordinanza da adottarsi a seguito dell’assegnazione delle risorse da parte del Consiglio dei
Ministri;
Dato atto che a seguito della suddetta ricognizione sono state presentante n. 13 schede di segnalazione
danni da altrettante attività economiche, per un totale di richieste di immediato sostegno ai sensi
dell’art. 25, comma 2 lettera c) del D. Lgs 1/2018 pari a euro € 239.278,73, come indicato in allegato
“1”;
Preso atto della proroga di ulteriori dodici mesi del suddetto stato di emergenza prevista dalla delibera
del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 con la quale, tra l’altro, sono state assegnate ulteriori
risorse, pari a euro 7.450.000,00, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) e per
l’avvio degli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 25 del D.Lgs n. 1 del 2018;
Richiamati i seguenti atti:
− l’ordinanza n. 45 dell’11 maggio 2020 con cui è stato approvato il primo stralcio del Piano
degli interventi per l’importo complessivo di euro 2.613.734,70 suddiviso tra interventi di cui
alle lettere a) e b) del comma 2, art. 25 del d.lgs. n.1/2018;
− l’ordinanza n. 157 del 21 dicembre 2020 con cui è stato approvato il secondo stralcio del
Piano degli interventi per l’importo complessivo di euro 4.000.000,00 suddiviso tra interventi
di cui alle lettere a) e b) del comma 2, art. 25 del d.lgs. n.1/2018 e somme non programmate;
Tenuto conto che le risorse assegnate con la suddetta delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020, nonché le risorse residue di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre
2019 non programmate nel 2° stralcio del Piano e pari ad euro 57.110,84, hanno consentito di rimodulare ed integrare il Piano medesimo al fine di assicurare la completa copertura finanziaria degli
interventi di tipo a) e b) dell’articolo 25, comma 2, del decreto D.Lgs n. 1/2018 nonché di finanziare
gli interventi di tipo c) e d) del medesimo articolo;
Vista l’ordinanza commissariale n. 51 del 1/04/2021 con cui si approva la terza rimodulazione del
Piano degli interventi urgenti di cui alle ordinanze commissariale n. 45/2020 e 157/2020 e, fra l’altro,
si prevedono interventi per l’ immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive
direttamente interessate dall'evento, pari ad euro 239.278,73;
Considerato quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2 della richiamata OCDPC n.627/2020 che
consente ai Commissari delegati di avvalersi di soggetti attuatori comprese le società a capitale
interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Vista la L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e s.m. e i. “Acquisizione della partecipazione azionaria nella
società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.” con
la quale è stata acquisita la partecipazione azionaria nella società ed è stata trasformata nella società
che opera esclusivamente a supporto della Regione Toscana nel quadro delle politiche di
programmazione regionale;

Preso atto Delibera di G.R. n. 340 del 29/03/2021 “Attività di Sviluppo Toscana S.p.a. per l’anno
2021: espressione dell’assenso preventivo sul bilancio economico di previsione, sul piano di attività
e sul piano della qualità della prestazione organizzativa PQPO 2021-2023 (art. 4, comma 2, della L.R.
28/2008)”;
Preso atto dell’Allegato “D” alla DGR sopra richiamata, contenente il Piano delle attività di Sviluppo
Toscana annuale 2021 e la proiezione triennale 2021-2023, in cui è prevista anche la “Gestione degli
interventi di sostegno alle imprese attivati a seguito di provvedimenti nazionali o regionali dichiaranti
lo stato di emergenza e/o di calamità naturale”, indicata come attività n. 10 del Punto 2 – relativa alla
Programmazione Regionale ;
Visto il d.d. 5448 del 02/04/2021 “Piano attività 2021 di Sviluppo Toscana Spa - Assunzione impegni
di spesa per le attività istituzionali continuative della Programmazione regionale” con cui è stato
assunto l’impegno di spesa a copertura dell’attività 10 sopra citata, per l’importo di € 203.592,99;
Ritenuto, in coerenza con quanto previsto nel predetto Piano di Attività, di affidare 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., secondo le modalità descritte in
allegato “A” al presente atto;
Ritenuto di prevedere che le imprese elencate in allegato “1”, che hanno presentato il modulo C di
ricognizione danni presso i relativi comuni, possano procedere alla presentazione della
rendicontazione delle spese effettuate con le modalità e la tempistica descritte in allegato “A”;
Richiamate le ordinanze n. 8 del 17/02/2020 “Indicazioni operative per l’applicazione interventi di
pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato, in attuazione dell'articolo 3 della OCDPC N.
627/2020” e n. 69 del 30/04/2021 “Ulteriori indicazioni operative per l’applicazione interventi di
pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato ai sensi dell’art.3 della O.C.D.P.C. n. 627/2020”;

Richiamati i commi 13 e 14 dell’art. 3 dell’OCDPC N. 627/2020, che prevedono che i contributi di
pronto ripristino di cui al comma 1 art. 3, qualora erogati a favore di unità immobiliari destinate ad
uso commerciale, produttivo o ufficio, debbano considerarsi alternativi alle provvidenze di cui all’art.
4 oggetto del presente atto -così come confermato nel corso dell’interlocuzione avviata con il
Dipartimento della Protezione Civile;
Precisato che la natura alternativa delle provvidenze suddette fa sì che l’erogazione dei contributi di
pronto ripristino di cui al comma 1 art. 3 escluda le unità immobiliari destinate ad uso commerciale,
produttivo o ufficio da eventuali provvidenze approvate ai sensi dell’articolo 25 comma 2 lettera e)
D.lgs. 1/2018;
Ritenuto inoltre di prevedere che i Comuni ove hanno sede le attività economiche di cui all’allegato
1 provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito
internet istituzionale;
Ritenuto di procedere all’approvazione della disciplina di concessione e erogazione dei contributi di
cui sopra, allegato A al presente atto;
Dato atto che le attività economiche beneficiarie del contributo di cui al disciplinare allegato 1 al
presente atto sono obbligate al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 1, commi 125 e 125
bis, L. 124/2017 e ss.mm.ii. e soggette alla verifica di tale adempimento;

Ritenuto altresì di procedere al trasferimento delle risorse a Sviluppo Toscana S.p.a. tramite
erogazioni proquota a seguito dell’invio agli uffici regionali della comunicazione delle istruttorie
delle rendicontazioni di spese completate e degli importi erogabili ai beneficiari finali;
Ritenuto di fissare il termine ultimo per la realizzazione delle spese e per l’invio della rendicontazione
delle spese sostenute da parte delle imprese al 30/09/2021;

ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare le disposizioni di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto,
relativamente alle modalità con cui riconoscere ed erogare il contributo a sostegno delle imprese
extra-agricole danneggiate dall’evento sismico del giorno 9 dicembre 2019 di cui alla DCM del 21
dicembre 2019 previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 627 del
16 gennaio 2020;
2. di approvare altresì l’allegato “1”, contenente l’elenco delle attività economiche extra-agricole che
possono accedere ai contributi secondo le disposizioni approvate con il presente atto, a farne parte
integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che le risorse necessarie per dare attuazione alle predette misure, pari ad Euro
239.278,73, sono disponibili sul capitolo 1131 della contabilità speciale n. 6180, intestata “PRES. R.
TOSC. - COMM.DEL. O.627-20”
4. di notificare il presente provvedimento ai comuni ove hanno sede le attività economiche di cui
all’allegato 1 affinché provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite
pubblicazione sul sito internet istituzionale;
5. di rinviare a successive ordinanze il trasferimento dei fondi necessari a Sviluppo Toscana tramite
erogazioni pro-quota a seguito dell’invio agli uffici regionali della comunicazione delle istruttorie
delle rendicontazioni di spese completate e dei importi erogabili ai beneficiari finali;
6. di stabilire che tale contributo costituisce anticipazione sulle misure di cui all’articolo 25 comma
2 lettera e) D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;
7. di precisare che, ai sensi dei commi 13 e 14 dell’art. 3 dell’OCDPC N. 627/2020, i contributi di
pronto ripristino destinati ad unità immobiliari destinate ad uso commerciale, produttivo o ufficio,
debbano considerarsi alternativi alle provvidenze di cui all’art. 4 ed oggetto del presente atto - così
come confermato nel corso dell’interlocuzione avviata con il Dipartimento della Protezione Civile e precludono l’accesso alle misure di cui all’articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018, o ad
eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste, fatta salva l’adozione di futuri
provvedimenti di modifica delle disposizioni vigenti da parte del citato Dipartimento;
8. di rinviare a successivo atto l’approvazione dell’elenco conclusivo delle imprese ammesse ed i
relativi importi erogati nonché delle domande respinte;

9. 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.”;
10. di notificare il presente atto al Dipartimento della 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.
Il Commissario Delegato
Eugenio Giani
Il Dirigente Responsabile
Elisa Nannicini
Il Direttore
Albino Caporale

