Ordinanza del Commissario Delegato D. LGS. n. 1/2018 – O.C.D.P.C. n. 627/2020
Oggetto:
OCDPC n. 627 del 16 gennaio 2020 art. 4 – Approvazione del primo elenco delle attività
economiche e produttive extra-agricole richiedenti l’immediato sostegno e liquidazione delle
relative risorse.
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Riferimento
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ATTO : 186/2021 DEL 22/11/2021 OGGETTO : OCDPC n. 627 del 16 gennaio 2020 art. 4 Approvazione del primo elenco delle attività economiche e produttive extra-agricole richiedenti li

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;
VISTE:
- l’ordinanza commissariale n. 14 del 4/03/2020, relativa alla ricognizione dei danni per
interventi di primo sostegno alle attività produttive;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;
- 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;
- l’ordinanza commissariale n. 89 del 24/05/2021 recante “Definizione delle priorità e delle
modalità attuative per il riconoscimento e l’erogazione dei contributi di immediato sostegno
nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi di
cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019”, 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 e per l’invio della
rendicontazione da parte delle imprese al 31/10/2021;
 è stata affidata a Sviluppo Toscana S.p.A, con riferimento agli eventi in questione,
l’istruttoria del contributo per il primo sostegno alle attività economiche e produttive;
PRESO ATTO di quanto previsto al punto 5 dell’allegato “A” all’ordinanza suddetta, e di seguito
riportato “L’attività istruttoria si conclude con l’assunzione di un atto di concessione da parte del
commissario che verrà pubblicato sul BURT. Tale pubblicazione ha efficacia di notifica. In caso di
diniego i destinatari riceveranno notifica del provvedimento via PEC da parte di Sviluppo Toscana
Spa, con l’indicazione delle relative motivazioni e dei termini entro cui presentare eventuale istanza
di riesame o di ricorso ai sensi della norma vigente. Eventuali richieste in autotutela devono essere
inviate entro 150 giorni dalla data di notifica del provvedimento di respingimento. Anche in caso di
concessione parziale del contributo, con esclusione di alcune voci di spesa i richiedenti
riceveranno notifica dell’atto da parte di Sviluppo Toscana Spa, contenente la motivazione di
parziale inammissibilità delle spese.”;
PRESO ATTO altresì della comunicazione degli esiti istruttori alla data del 10/10/2021 pervenuta
da parte di Sviluppo Toscana Spa con comunicazione del 12/11/2021, agli atti del settore scrivente;
RITENUTO conseguentemente di impegnare e liquidare a valere sul capitolo 1131 della contabilità
speciale n. 6180 l’importo complessivo di Euro 50.000,00 a favore dei richiedenti ammessi alla data
del 10/10/2021, così come individuati e per gli importi dettagliati in allegato “A”, secondo le
modalità di pagamento indicate in allegato “B”;
VISTO l’articolo 52, comma 1, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, che prevede che al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati
istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della
Legge 5 marzo 2001 n. 57, che assume la denominazione di “Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato”;

VISTO il decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 (“Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni”), che detta le modalità
attuative di tale norma;
DATO ATTO che l’assegnazione dei contributi di cui al presente atto è stata registrata sul “Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato” con i codici COR e CUP indicati in allegato “A”;
Dato atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente atto sussistono specifici obblighi di
pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta
l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare il primo elenco delle attività economiche e produttive extra-agricole ammesse
alla data del 10/10/2021, ai sensi di quanto stabilito dalle disposizioni approvate con
ordinanza n. 89/2021 nonché dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 627 del 16 gennaio 2020;
2. di impegnare e liquidare a valere sul capitolo 1131 della contabilità speciale n. 6180
l’importo complessivo di Euro 50.000,00 a favore dei richiedenti ammessi alla data del
10/10/2021 così come individuati e per gli importi dettagliati in allegato “A”, secondo le
modalità di pagamento indicate in allegato “B”, entrambi gli allegati a costituire parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. 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;
4. di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono
specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto
crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58 e che il mancato
rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto
previsto dalla norma citata.
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.” ;
6. 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. E'
escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa
statale.
Il Commissario Delegato
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Il Dirigente Responsabile
Angelo Marcotulli
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