Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L.228 dicembre 2012
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ATTO : 12/2013 DEL 16/07/2013 OGGETTO : Disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al Decreto del Presidente del C

REGIONE TOSCANA

Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e successive
modifiche ed integrazioni;
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Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina
della relativa attività”;
Visto l’art. 70 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, relativo alle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni in materia di
calamità naturali ed avversità atmosferiche;
Visto il Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell’art. 1, comma 2, lettera i della Legge n.38 del 7 marzo 2003;
Visto il Decreto Legislativo n. 82 del 18 aprile 2008 “Modifiche al Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102, recante
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003,
n.38”;
Vista la Legge Regionale 24 gennaio 2006 n.1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di
sviluppo rurale”, che regola l’intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale con le finalità di
concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una
prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;
Visto l’art. 2 lett. D) della L.R. n.10 del 23/01/1989, concernente la delega alle Province delle funzioni amministrative
relative alle calamità naturali ed avversità atmosferiche;
Visti gli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Toscana nel mese di novembre ed in particolare nei giorni dal
10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012, interessando il territorio delle province di Arezzo,
Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 novembre 2012, 199 del 15 novembre 201 e 206
del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali;
Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2013)”;
Preso atto del comma 548 dell’articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella
misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni
interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;
Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi
alluvionali operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;
Visto il DPCM del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1 comma 548 Legge 228/2013 che ha
stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;
Preso atto in particolare per la Regione Toscana della nomina quale Commissario delegato del Presidente della Giunta
Regionale e dell’assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;
Visto che la contabilità speciale è stata aperta a nome del Commissario delegato presso la Sezione della Banca d’Italia
di Firenze n. 5750;
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IL COMMISSARIO

Considerato che ai sensi dell’articolo 1 comma 548 Legge 228/2012 le risorse assegnate con il DPCM possono essere
destinate agli interventi in conto capitale nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali di novembre 2012;
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Preso atto che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 comma 4 del DPCM del 23 marzo 2013, le medesime risorse
possono altresì essere destinate nel limite massimo del 25% alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione
a favore di privati ed imprese;
Visto che le predette risorse destinate all’evento alluvionale sono state ripartite con l’ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 e
precisamente:
Tipologia di intervento
Contributi per imprese extra-agricole
Contributi per imprese agricole
Contributi per i privati
Finanziamento di interventi pubblici di ripristino e di
messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza
Totale

Risorse
18,8 mln
1,2 mln
7,9 mln
83,0 mln
110,9 mln

Considerato che a fronte degli eventi alluvionali del novembre 2012 sono stati avviati anche interventi che trovano
copertura con risorse finanziarie regionali, come già in precedenza indicato, e che quindi si tratta di eventi che nel loro
complesso hanno determinato una pluralità di finanziamenti sia statali che regionali che si possono così riassumere:
Tipologia di intervento

Contributi imprese extra-agricole
Contributi imprese agricole
Contributi per privati
Finanziamenti per interventi
pubblici di ripristino e di messa in
sicurezza per il superamento
dell’emergenza
Totale
Totale

Finanziamento
comma 548 della Legge
228/2012
18,8 mln
1,2 mln
7,9 mln
83,0 mln

110,9 mln

Finanziamento
Regione Toscana
LR 66/2012

Finanziamento
Regione Toscana
PRAF
6 mln

29.999.310,80

29.999.310,80
Euro 146.899.310,80

6 mln

Considerato in particolare che per le imprese agricole in considerazione della considerevole entità dei danni ad esse
prodotti nella Provincia di Grosseto ed in alcuni comuni delle province di Siena e Massa-Carrara, è stato dichiarata la
calamità naturale con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25/1/2013;
Visto che per le imprese agricole la Misura A1-19 – Azione A del Piano Regionale Agricolo e Forestale - PRAF della
Regione Toscana prevede la possibilità di indennizzi a loro favore per danni da agenti calamitosi, per un importo di
5.626.885,10 milioni di euro (decreto n. 2240/2013);
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 397 del 27/05/2013 relativa a “D.lgs. 102/2004 Eventi calamitosi eccesso neve
del febbraio 2012 e piogge alluvionali del novembre 2012. Primo sostanziale indennizzo alle aziende delle Province di
Grosseto, Siena, Arezzo e Massa Carrara per i danni alle strutture e alle infrastrutture aziendali connesse all’attività
agricola”;
Considerato che la citata ordinanza n. 5/2013 approvava il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in
sicurezza per il superamento dell’emergenza”, con le relative disposizioni per l’attuazione, rinviando a successive
ordinanze l’approvazione delle procedure per la realizzazione delle altre linee finanziarie previste nel piano degli
interventi;
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Preso atto che sulla medesima vi sono euro 9.000.000,00 versati in anticipazione dalla Regione Toscana in base alla
delibera della Giunta regionale n. 335 del 13/05/2013 per consentire una disponibilità di cassa, in attesa dell’effettiva
riscossione da parte del Commissario Delegato della somma di euro 110,90 milioni come assegnati dal DPCM del 23
marzo 2013, entro il limite massimo di euro 70.000.000,00 le risorse necessarie a consentire i pagamenti indifferibili
relativamente agli interventi previsti dal Piano;
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Vista la comunicazione del 10 luglio 2013 del Responsabile del Settore Attività faunistica-venatoria, pesca
dilettantistica, politiche ambientali della Regione Toscana, con la quale vengono comunicate:
• le percentuali di ripartizione alle sotto indicate Province;
• la ripartizione delle risorse da destinare alle imprese danneggiate,
• l’indicazione di destinare delle risorse per il ripristino del reticolo idraulico minore di proprietà:
•
Provincia

Evento

Siena

Piogge alluvionali

Grosseto

Piogge alluvionali

Massa
Carrara

Piogge alluvionali

Disponibilità
Totale

1.200.000

TOTALE

Danni (Delibera
G.R.1255/2012)

Contributo

%
contributo
su danno

% contributo
su Tot.
Disponibilità

800.000

118.270.53

14.78%

9.86%

6.232.984.00

921.472.90

14.78%

76.79%

1.084.000

160.256.57

14.78%

13.35%

8.116.984

1.200.000.00

100.00%

Ritenuto opportuno individuare, in analogia con le procedure per la concessione degli indennizzi per calamità agricole,
le Province di Siena, Grosseto e Massa Carrara quali soggetti responsabili delle istruttorie delle pratiche delle imprese
agricole danneggiate e l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in agricoltura (ARTEA) per la liquidazione del
contributo alle suddette imprese;

Considerato che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c-bis) della legge
20/1994 ed acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 1 della l.
340/2000;
ORDINA
1.

2.

3.

di attivare, nell’ambito della ripartizione delle risorse effettuata con ordinanza commissariale n. 5/2013, il
finanziamento a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi del novembre 2012 disponendo, per
omogeneizzare gli interventi, che il finanziamento avvenga nel rispetto dei criteri e dei vincoli previsti dal
D.Lgs. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni;
di individuare, in analogia con le procedure per la concessione degli indennizzi per calamità agricole, le
Province di Siena, Grosseto e Massa Carrara quali soggetti responsabili delle istruttorie delle pratiche delle
imprese agricole danneggiate e l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in agricoltura (ARTEA) per la
liquidazione del contributo alle suddette imprese;
di ripartire, sulla base di quanto indicato dal Responsabile del Settore Attivita' faunistica-venatoria, pesca
dilettantistica, politiche ambientali della Regione Toscana il contributo su base provinciale secondo le
percentuali riportate in tabella :

Provincia

Evento

Siena

Piogge alluvionali

Grosseto

Piogge alluvionali

Massa
Carrara

Piogge alluvionali

TOTALE

Disponibilità
Totale

1.200.000

Danni (Delibera
G.R.1255/2012)

Contributo

%
contributo
su danno

% contributo
su Tot.
Disponibilità

800.000

118.270.53

14.78%

9.86%

6.232.984.00

921.472.90

14.78%

76.79%

1.084.000

160.256.57

14.78%

13.35%

8.116.984

1.200.000.00

100.00%
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Ritenuto di attivare il finanziamento a favore delle imprese agricole, nell’ambito delle risorse assegnate dalla ordinanza
n. 5/2013, disponendo, per omogeneizzare gli interventi, che il finanziamento avvenga nel rispetto dei criteri e dei
vincoli previsti dal D.Lgs. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni;

che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c-bis) della legge 20/1994 ed acquisisce efficacia in
conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 1 della legge 340/2000;

5.

che successivamente all’acquisizione dell’efficacia del presente atto, ne sarà data comunicazione agli enti
interessati e al Dipartimento della Protezione Civile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 4 lett. h) della LR 23/2007 e successive modifiche
ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima LR 23/2007. E’ pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
Il Dirigente Responsabile
Antonino Mario Melara

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
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4.

