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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto dirigenziale n. 10849 del 21/07/2017 avente ad oggetto “Approvazione del bando 
per  la  concessione  di  contributi  in  favore  delle  imprese  colpite  da  calamità  naturali  di  cui 
all'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 383 del 16 Agosto 2016”;

Dato atto che il suddetto bando è stato aperto dal 31/08/2017 al 09/10/2017 e sono state presentante 
n.  234  domande  sul  portale  on-line  dedicato  alla  raccolta  delle  domande  messo  a  punto 
dall’organismo istruttore Sviluppo Toscana S.p.A.;

Precisato che nel corso dell’attività istruttoria delle domande Sviluppo Toscana ha richiesto delle 
integrazioni,  come  previsto  dal  bando  al  paragrafo  4.3.  “Documentazione  da  presentare” 
assegnando il termine di 10 giorni per l’invio della documentazione necessaria;

Precisato  che,  come previsto  dall’art.  14  l.r.  23  luglio  2009,  n.  40,  la  richiesta  di  integrazioni 
sospende il termine dei procedimenti di 30 giorni;

Dato atto che con PEC del 18/01/2018 prot.  27113-A Sviluppo Toscana ha trasferito all’ufficio 
scrivente gli elenchi delle imprese ammesse e non ammesse divise per ordinanza di riferimento;

Considerato che, in risposta alla suddetta PEC, il Settore scrivente in data 26/01/2018 ha chiesto  al  
soggetto gestore di effettuare delle verifiche ulteriori che sono tuttora in corso;

Dato atto degli obblighi previsti dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede 
la trasmissione delle informazioni sugli aiuti concessi alle imprese 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»;

Precisato  che è  in  corso la  registrazione  degli  aiuti  da parte  dell’organismo istruttore  Sviluppo 
Toscana  s.p.a.,  che  non  può  essere  conclusa  fino  al  rilascio  dei  codice  CUP da  parte  delle 
competenti strutture;

Ritenuto di approvare, nelle more della conclusione del procedimento di  registrazione degli aiuti e 
degli  ultimi approfondimenti  istruttori  richiesti  dagli  uffici  regionali,  l’allegato “A” quale parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  contenente  l’elenco  delle  imprese  non  ammesse  per 
mancanza dei requisiti previsti dal bando approvato con  DD  10849 del 21/07/2017;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato “A” contenente l’elenco 
delle  domande non ammesse  al  bando approvato con Decreto dirigenziale  n.  10849 del 
21/07/2017 avente ad oggetto “Approvazione del bando per la concessione di contributi in 
favore delle imprese colpite da calamità naturali di cui all'Ordinanza del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 383 del 16 Agosto 2016”;

2. di dare mandato a Sviluppo Toscana s.p.a. di notificare il presente provvedimento a mezzo 
PEC  alle  imprese  ivi  elencate,  con  indicazione  della  specifica  motivazione  di  non 
ammissibilità delle domande;

3. di notificare il presente atto al Dipartimento Protezione Civile.

IL DIRIGENTE
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