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ATTO : 200/2021 DEL 10/12/2021 OGGETTO : OCDPC n. 756 del 25 marzo 2021 DCM del 5 ottobre 2021 Applicazione Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 50 alle disposizioni di cui allall

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 26 febbraio 2021 con la quale:
- è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose
verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 nel territorio dei comuni
colpiti delle Province di Lucca e di Pistoia secondo la tabella allegata alla medesima
delibera;
- sono stati assegnati alla Regione Toscana euro 2.200.000,00 per l’attuazione dei primi
interventi urgenti di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto degli eventi di cui trattasi;
PRESO ATTO che lo stato di emergenza di cui alla Delibera CM sopra richiamata è stato prorogato
per ulteriori cinque mesi con la Delibera CM del 05/08/2021;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 756 del 25
marzo 2021 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni
nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle
Province di Lucca e di Pistoia.”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 05/10/2021 che, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto l’integrazione
delle risorse finanziarie già stanziate con la delibera del consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021
stanziando ulteriori euro 770.000,00 a valere sul F.E.N. per il completamento delle attività di cui
all’art. 25, comma 2, lettere a), b) e per l’avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera c) del
medesimo comma 2;
VISTA l’ordinanza commissariale n. 173 del 26/10/2021 relativa alla 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 interessate dagli eventi meteorologici di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021;
CONSIDERATO che:
- lo stato di emergenza in questione è scaduto il 26/10/2021;
- la D.G.R.T. n. 806 del 01/08/2016 disciplina, sulla base delle indicazioni contenute nella
nota del 30/06/2016 del Dipartimento di Protezione Civile, gli indirizzi per garantire la
continuità dell'azione amministrativa nell'attuazione dei Piani approvati dai Commissari in
vigenza dello stato emergenziale, dando indicazioni agli uffici in merito agli atti gestionali
che possono essere effettuati nel periodo fra la scadenza dello stato di emergenza e
l’emanazione della O.C.D.P.C. di prosecuzione in ordinario;"
DATO ATTO che il disciplinare, allegato A, approvato con la citata Ordinanza 173/2021 prevede
per errore materiale l’applicazione del Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione Europea, “de
minimis” invece dell’applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed in particolare
dell’art. 50 “Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali”;
RITENUTO pertanto opportuno precisare che il contributo concesso ed erogato ai sensi della
precedente Ordinanza 173/2021 rientra nel campo di applicazione del citato Reg. 651/2014. art. 50;

ORDINA
1. di prevedere che ai contributi erogati in attuazione dell’Ordinanza Commissariale 173 del
26/10/2021 si applicano le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 ed in
particolare dell’art. 50 “Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate
calamità naturali”;
2. di notificare il presente provvedimento ai Comuni ove hanno sede le attività economiche di
cui all’allegato 1 all’ordinanza n. 173/2021, affinché provvedano a dare la massima
diffusione della presente ordinanza anche tramite pubblicazione sul sito internet
istituzionale;
3. di notificare il presente atto al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e di pubblicarlo 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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