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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 dal soggetto
gestore Sviluppo Toscana S.p.A.;
Precisato che il bando disciplinava le fasi di raccolta delle domande e di istruttoria di ammissibilità
rimandando ad un atto successivo le fasi di erogazione, rendicontazione e controlli delle domande
ammesse, a seguito della comunicazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei dati
sulle banche convenzionate per l’erogazione degli aiuti alle imprese beneficiarie e delle indicazioni
per la gestione delle modalità di erogazione;
Dato atto della comunicazione del Dipartimento Protezione Civile ricevuta con PEC del 15/11/2017
(prot. 547240-A) con cui è stata trasmessa la modulistica operativa per la gestione del
finanziamento agevolato ed il link per conoscere l’elenco delle banche aderenti alla convenzione
stipulata il 17/11/2016 tra l’Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti per
l’erogazione del finanziamento ai beneficiari, nonché la modulistica da utilizzare a cura
dell'Organismo istruttore e dei beneficiari per le fasi di richiesta ed erogazione dei contributi;
Precisato che, a seguito di richiesta del Dipartimento di Protezione Civile il Settore scrivente ha
trasmesso allo stesso con PEC AOOGRT/608183/L 050 del 18/12/2017 l’elenco delle domande
ricevute a valere sul suddetto bando, ripartite per numero di ordinanza, affinché potessero essere
stanziate le risorse necessarie per l’attribuzione dei relativi aiuti;
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 22/12/2017 pubblicata sulla GURI n. 13
del 17/01/2018 che, sulla base della comunicazione di cui al paragrafo precedente, ha stanziato per
la Regione Toscana i seguenti importi, divisi per ordinanza:
• ordinanza 134/2013 avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre
2013 nel territorio della Regione Toscana, euro 3.122.319,72- plafond Evento 63;
• ordinanza 157/2014 eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11febbraio
2014 nel territorio della Regione Toscana, euro 652.898,32;
• ordinanza 201/2014 eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno
colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, euro 3.940.333,94;
• ordinanza 215/2014 avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province
di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il
territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, euro
3.981.620,62;
• ordinanza 255/2015 avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il
territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia, euro
2.550.073,43;
• ordinanza 300/2015 eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno
colpito il territorio della provincia di Siena, euro 345.503,38.
Dato atto inoltre che, a seguito della pubblicazione sulla GURI della suddetta delibera la Cassa
Depositi e Prestiti ha assegnato un numero Plafond Evento ad ogni importo riconosciuto per le
singole ordinanze di Protezione Civile riguardanti la Toscana e che tali riferimenti sono necessari
per la richiesta di finanziamento presso le banche da parte dei beneficiari ammessi alle agevolazioni
di cui al DD 10849/2017 ;

Ritenuto pertanto a seguito della disponibilità di tale documentazione e dell’approvazione della
Delibera del Consiglio dei Ministri, di approvare l’ allegato A al presente atto al fine di disciplinare
come previsto dal paragrafo 6 del bando approvato con DD 10849 del 21/07/2017:
• le modalità con le quali, a valle della Deliberazione del Consiglio dei Ministri, viene
comunicato ai beneficiari l’esatto importo del finanziamento agevolato concesso;
• le modalità con le quali i beneficiari potranno attivare il predetto finanziamento agevolato
presso gli istituti di credito convenzionati;
• le modalità con le quali i beneficiari dovranno validare la documentazione probatoria da
presentare all’istituto di credito per l’erogazione del finanziamento per gli interventi e le
spese ancora da effettuare;
• le modalità con le quali i beneficiari potranno fruire del contributo e del corrispondente
finanziamento agevolato per gli interventi e le spese già effettuati.
Precisato che la suddetta PEC del Dipartimento della Protezione Civile del 15/11/2017 rimanda a
successiva comunicazione le indicazioni necessarie a disciplinare le modalità per procedere, in esito
ai controlli successivi, all'eventuale rideterminazione del contributo e del corrispettivo
finanziamento, nonché le modalità per procedere e rendere esecutiva l'eventuale successiva
decadenza del contributo;
Richiamato il Decreto dirigenziale 14318 del 01/12/2016 con cui si approva la convenzione con
Sviluppo Toscana per la predisposizione del portale ai fini dell'accoglimento delle domande di
contributo da parte dei titolari delle attività economiche e produttive colpite dalle calamità naturali,
accadute in Toscana dal novembre 2013 al novembre 2015, in attuazione dell'Ordinanza Protezione
Civile 383/2016;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10262 del 03/07/2017 che approva la convenzione con Sviluppo
Toscana S.p.A. per la gestione dell'attività istruttoria delle domande di cui all'Ordinanza 383/2016,
e che le relative risorse sono impegnate sul capitolo n. 51948 del bilancio regionale 2017;
DECRETA
1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare quale parti integrante e sostanziale del
presente atto l’allegato A denominato “Contributi in favore delle imprese colpite da
calamita’ naturali di cui all’ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 383 del 16
agosto 2016 – disposizioni in merito alle fasi di rendicontazione ed erogazione” e i relativi
allegati: 1. Elenco delle banche aderenti alla convenzione stipulata tra Associazione
Bancaria Italiana (ABI) e la Cassa Depositi e Prestiti(CDP) stipulata in data 17 novembre
2016; 2. Delega dei comproprietari dell’immobile ad uso produttivo distrutto/danneggiato ad
un comproprietario; 3. Documento per l’attivazione del finanziamento agevolato; 4.
Convenzione tra Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti con allegato
schema di Contratto di finanziamento; 5. Nulla osta all’utilizzo del contributo ai sensi
dell’art. 1, commi 422 e seguenti della legge 208/2015;
2. di notificare il presente atto all’organismo istruttore Sviluppo Toscana s.p.a.;
3. di rimandare la disciplina delle modalità per procedere, in esito ai controlli successivi,
all'eventuale rideterminazione del contributo e del corrispettivo finanziamento, nonché le
modalità per procedere e rendere esecutiva l'eventuale successiva decadenza del contributo a
successivi provvedimenti, da emanare a seguito del ricevimento delle relative indicazioni da
parte del Dipartimento Protezione Civile.
Il Dirigente
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disposizioni per rendicontazione ed erogazione
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