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ATTO : 193/2021 DEL 03/12/2021 OGGETTO : OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019 e n. 674 del 15 maggio 2020 Sostituzione dellallegato 1 dellordinanza commissariale n. 121 del 20/0

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;
VISTE:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, con la quale gli effetti dello stato
di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 sono
stati estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto,
interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 622 del 17
dicembre 2019 di oggetto “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020 e del 20 maggio 2021 che, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, hanno
disposto l’integrazione delle risorse finanziarie già stanziate con le delibere del consiglio dei
ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019;
RICHIAMATI altresì:
- l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 622/2019 con cui il Presidente della Regione Toscana
è stato nominato Commissario delegato;
- la nota MEF – RGS – Prot 22056 del 21/01/2020 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6176
intestata a “PRES. REG. TOSCANA C.D. O.622-19”, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della
OCDPC n. 622/2019;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 674 del 15 maggio 2020
(GU n. 156 del 22/06/2020) recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno
colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria,Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” ed in
particolare dell’articolo 1, comma 4 in base al quale il Commissario delegato provvede a
riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati
con proprio provvedimento, fermo restando i criteri e massimali individuati al comma 3 del
medesimo articolo;
- l’ordinanza commissariale n. 126 del 6/11/2020 “Ricognizione dei Comuni colpiti dagli
eccezionali eventi meteorologi verificatisi dal 3 novembre 2019 in Toscana”;
- l’ordinanza commissariale n. 121 del 20/07/2021 con cui:
⃗ sono state definite le priorità e le 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 meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019;
⃗ si è preso atto che lo stanziamento assegnato con la suddetta Delibera CM del
20/05/2021 risulta decurtato del 40% rispetto alla somma richiesta con proprie note al
Dipartimento della Protezione Civile, per cui è stato possibile avviare l’attuazione delle
misure di cui all’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018, lettera c) per l’importo di Euro
560.180,25, pari al 60% rispetto al totale risultante dalla ricognizione effettuata,
precisando che si procederà successivamente ad integrare l’erogazione con l’importo
delle spese realizzate fino al massimo concedibile, nei limiti delle risorse che si potranno

rendere disponibili a seguito di rinunce, revoche o mancate richieste di erogazione
rispetto a quanto preventivato o sulla base di future provvidenze;
⃗ si è approvato l’elenco allegato 1 relativo alle attività economiche e produttive extraagricole che possono accedere ai contributi per eventi meteorologici di cui alla delibera
del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019;
⃗ si è 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., secondo quanto previsto dalla L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e s.m. e i. e dalla
Delibera di G.R. n. 340 del 29/03/2021 ( Piano attività 2021);
CONSIDERATO che:
- lo stato di emergenza in questione è scaduto il 14 novembre 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 121/2021 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 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 del presente
atto e della precedente Ordinanza 121/2021 rientra nel campo di applicazione del citato Reg.
651/2014. art. 50;
VISTA la PEC AOOGRT/AD Prot./L.050/0399429 del 14/10/2021 con cui il Comune di Empoli
trasmette un elenco aggiornato relativo alle attività economiche e produttive extra-agricole che
hanno presentato il modulo C1 di ricognizione danni entro i termini prescritti presso il medesimo
ente, dando atto che il primo elenco trasmesso, per errore materiale del proprio ufficio, in seguito a
posteriori verifiche, è risultato incompleto;
VISTA la PEC AOOGRT/AD Prot./L.050/0438936 del 09/11/2021 con cui il Comune di Lastra a
Signa comunica di aver fornito indicazioni errate all’impresa Accademia Limousine (n. 24
dell’allegato 1) riguardo l’iter di rendicontazione e di aver preso in carico e positivamente istruito la
rendicontazione pervenuta dalla suddetta impresa;
DATO ATTO della comunicazione inviata al Dipartimento della Protezione civile prot. 0462848 del
29/11/2021, avente ad oggetto “OCDPC 622/2019 – OCDPC 674/2020 - D.C.M. del 20/05/2021 O.C.D. nn. 120/2021 e 127/2021. Aggiornamento elenchi beneficiari ammessi al contributo di
immediato sostegno”;
RITENUTO perciò di modificare l’elenco allegato 1 approvato con ordinanza 121/2021 e nello
specifico:
- di ammettere a contributo, previa verifica della rendicontazione effettuata, le attività
economiche e produttive extra-agricole oggetto di integrazione in allegato 1 al presente atto,
in sostituzione dell’allegato 1 all’ordinanza commissariale 121/2021;

-

-

-

-

di integrare l’importo massimo concedibile a favore dell’impresa indicata in allegato 1 al n.
21 a seguito di rettifica suddetta da parte del Comune di Empoli;
di precisare che l’allegato 1 al presente atto è redatto escludendo le imprese che non hanno
presentato rendicontazione di spesa nei termini previsti e includendo invece le attività
economiche e produttive oggetto di integrazione e di rettifica da parte del Comune di
Empoli;
di stabilire che le imprese neoammesse indicate in allegato 1 ai nn. progressivi 38, 39, 40,
41, 42 e 43, nonché l’impresa indicata al n. 24, presentino istanza di erogazione caricando la
documentazione di spesa sul portale web appositamente approntato da Sviluppo Toscana,
accessibile dalla home page del sito www.sviluppo.toscana.it, dalle ore 9.00 del 6/12/2021
alle ore 23,59 del 27/12/2021;
di prendere atto che, in conseguenza delle mancate rendicontazioni a valere sull’ordinanza
commissariale n. 121/2021 e delle riammissioni suddette, si sono generate economie di
spesa per Euro 183.635,38 e che tale dato è suscescettibile di incremento a seguito della
conclusione dell’istruttoria delle rendicontazioni presentate ed in corso di esame da parte del
soggetto gestore;
di procedere, in seguito all’istruttoria delle rendicontazioni e all’erogazione di una tranche
del 60% degli importi ammessi a favore delle attività economiche e produttive extra-agricole
elencate nell’allegato 1 alla presente ordinanza, ad ulteriori erogazioni fino al massimo
concedibile agli stessi beneficiari, nei limiti delle risorse oggetto di economia, pari ad Euro
183.635,38, e delle ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili a valere
sulla presente procedura oppure sulle altre procedure approvate con ordinanze commissariali
n. 120/2021 e 127/2021 in ugual proporzione in base alle spese correttamente rendicontate
ed entro il limite massimo del valore del danno e comunque non oltre Euro 20.000,00;

VISTO il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art.
35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio
di esercizio e nell’eventuale consolidato;
PRESO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dalla delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63 e
dall’art. 41 del d.lgs. 16 luglio 2020, n. 76 per ciascuna misura indicata nell’allegato 1 è stato
acquisito il codice CUP;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di prevedere che ai contributi erogati in attuazione dell’Ordinanza Commissariale 121 del
20/07/2020 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 approvare l’allegato “1” al presente atto -a costituirne parte integrante e sostanzialecontenente l’elenco delle attività economiche e produttive extra-agricole che possono
accedere ai contributi secondo le disposizioni approvate con ordinanza commissariale
121/2021, in sostituzione dell’allegato 1 approvato con la stessa ordinanza;
3. di stabilire che le imprese neoammesse indicate in allegato 1 ai nn. progressivi 38, 39, 40,
41, 42 e 43, nonché l’impresa indicata al n. 24, presentino istanza di erogazione caricando la

documentazione di spesa sul portale web appositamente approntato da Sviluppo Toscana,
accessibile dalla home page del sito www.sviluppo.toscana.it, dalle ore 9.00 del 6/12/2021
alle ore 23,59 del 27/12/2021;
4. di procedere, in seguito all’istruttoria delle rendicontazioni e all’erogazione di una tranche
del 60% degli importi ammessi a favore delle attività economiche e produttive extra-agricole
elencate nell’allegato 1 alla presente ordinanza, ad ulteriori erogazioni a seguito di economie
che si renderanno disponibili dalle procedure approvate ai sensi del OCDPC 674/2020, entro
il limite massimo del valore del danno e comunque non oltre Euro 20.000,00 in ugual
proporzione in base alle spese correttamente rendicontate;
5. di rinviare a successivi atti l’assunzione di impegni di spesa a valere sul capitolo 1607 della
contabilità speciale n. 6176 intestata a “PRES. REG. TOSCANA C.D. O.622-19” e le
relative liquidazioni, da effettuarsi tramite erogazioni pro-quota al gestore Sviluppo Toscana
Spa affinché lo stesso provveda (previa verifica della rispondenza delle rendicontazioni di
spesa presentate dai beneficiari a quanto prescritto con ordinanza commissariale n.
121/2021) all’erogazione ai beneficiari finali;
6. di stabilire che il contributo concesso ai sensi dell’ordinanza n. 121/2021 e della presente
ordinanza 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 notificare il presente provvedimento al comune di Empoli e di Lastra a Signa, affinché
provvedano, qualora non lo avessero già fatto:
- a renderlo noto a tutte le imprese che hanno compilato i moduli C;
- a trasmettere gli stessi moduli C a Sviluppo Toscana Spa all’indirizzo PEC: asacontrolli@pec.sviluppo.toscana.it
8. 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.
Il Commissario Delegato
Eugenio Giani
Il Dirigente Responsabile
Angelo Marcotulli

Il Direttore
Albino Caporale

