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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto dirigenziale n. 16898 del 25/10/2018  avente ad oggetto “Approvazione del bando 
per la concessione di aiuti alle imprese che hanno subito danni a seguito dell’evento calamitoso dei 
giorni 9-10 Settembre 2017 nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti “  di cui 
all'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 544 del 18/09/2018”; 

Dato atto che il suddetto bando è stato aperto dal 5/11/2018 al 14/12/2018 e sono state presentate n. 
71 domande alla Camera di Commercio Maremma e Tirreno, organismo istruttore per la gestione 
della misura di aiuto, individuato con DGR n. 1106  dell’8/10/2018;   

Precisato che nel corso dell’attività istruttoria delle domande la Camera di Commercio Maremma e 
Tirreno ha richiesto delle integrazioni, come previsto dal bando al paragrafo 4.3.“ Dichiarazioni e 
documentazione a  corredo della  domanda”  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 
prolunga il termine dei procedimenti di 30 gg come previsto anche al paragrafo 5.3. del bando;

Dato atto che con PEC del 14/02/2019 (prot.  74729-A  del 15/02/2019) la Camera di Commercio 
Maremma e Tirreno ha trasferito  all’ufficio  scrivente  gli  elenchi  delle  imprese  ammesse  e  non 
ammesse con l’indicazione delle percentuali e degli importi ammissibili e dei codici COR, la cui 
indicazione costituisce condizione necessaria per la concessione di contributi;

Ritenuto di approvare l’allegato “A” contenente l’elenco delle domande ammesse, con l’indicazione 
dell’importo richiesto e dell’importo assegnato, sulla base delle percentuali applicabili ai sensi del 
paragrafo 3.5 del bando “intensità dell’agevolazione”; 

Dato atto che il soggetto istruttore ha concluso l’attività di verifica a campione dei requisiti oggetto 
di autodichiarazione, come disciplinato dal paragrafo 5 del bando; 

Precisato che il soggetto attuatore procederà alla notifica del presente provvedimento alle imprese 
ammesse e non ammesse, e che a queste ultime verrà comunicato anche il motivo di esclusione ai 
sensi del bando e della normativa vigente; 

Precisato che a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 
del 15 gennaio 2019 della delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 21 dicembre 2018 
avente  ad  oggetto  “Determinazione  degli  importi  autorizzabili  con  riferimento  agli  eccezionali 
eventi  meteorologici  verificatisi  nei  giorni  9  e  10 settembre  2017 nel  territorio  dei  Comuni  di 
Livorno,  di  Rosignano  Marittimo  e  di  Collesalvetti,  in  Provincia  di  Livorno,  per  l'effettiva 
attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al 
patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive 
danneggiate”  è  stato  attivato  presso  Cassa  Depositi  e  Presiti  (CDP),  il  plafond-evento  n.  110 
(Regione Toscana - OCDPC 482/2017 – Privati) così come previsto dalla convenzione stipulata tra 
CDP e  l’Associazione  Bancaria  Italia  del  17  novembre  2016,    dell’importo  complessivo  di 
3.796.271,03 (tremilionisettecentonovantaseimiladuecentoset-tantuno/03), 

Richiamate le disposizioni già emanate dal Dipartimento di Protezione Civile, e richiamate nella 
Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri   del  6  settembre  2018,  che  disciplinano  la  fase  di 
rendicontazione ed erogazione del contributo;



Ritenuto opportuno, nelle more dell’individuazione del soggetto  gestore responsabile della fase di 
raccolta ed esame delle rendicontazioni delle spese sostenute, fornire alle imprese beneficiarie le 
informazioni dettagliate relative alle disposizioni della Protezioni Civile già in essere, al fine di 
consentire alle stesse la realizzazione delle spese e la raccolta della documentazione necessaria alla 
successiva rendicontazione; 

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il  
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa 
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero 
gestiscono i  predetti  aiuti  trasmettono le  relative informazioni  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» e si avvalgono della 
medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti; 

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017 , n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comm 6, della 
legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e  successive  modifiche  e  integrazioni”  che  detta  le  modalità 
attuative di tale norma; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero 
dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli art.13 e 15 del medesimo D.M., 
compresa la visura Deggendorf ; 

Visti i codici COR attribuiti per l'aiuto oggetto di concessione inseriti nell’allegato A al presente 
decreto; 

DECRETA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato “A” - contenente 
l’elenco delle domande ammesse, con l’indicazione dell’importo richiesto e dell’importo assegnato, 
sulla  base  delle  percentuali  applicabili  ai  sensi  del  paragrafo  3.5  del  bando  “intensità 
dell’agevolazione”;
3. di approvare l’allegato “B” contenente elenco delle domande non ammesse;
4.  di  dare  mandato  a  Camera  di  Commercio  Maremma  e  Tirreno.  di  notificare  il  presente 
provvedimento  a  mezzo  PEC  alle  imprese  di  cui  all’allegato  “A”,  con  indicazione  delle 
informazioni relative alle fasi di rendicontazione e di richiesta di erogazione del contributo secondo 
le disposizioni del Dipartimento Protezione Civile;
5.  di  dare  mandato  a  Camera  di  Commercio  Maremma  e  Tirreno  di  notificare  il  presente 
provvedimento a mezzo PEC alle imprese di cui all’allegato “B” con indicazione delle specifiche 
motivazioni di non ammissibilità;
6. di notificare il presente atto al Dipartimento Protezione Civile;

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  nei  confronti  dell'autorità  giudiziaria 
competente per legge nei relativi termini. 

IL DIRIGENTE 



n. 2Allegati

A
b413658f18fa182a520e479456a4ef654351feb09f1f4d6fc608e401edb35238

ELENCO IMPRESE AMMESSE

B
5a793f2995126bd4242f5db8af7a030351df641e85818bda07dfca223e241c47

ELENCO IMPRESE NON AMMESSE
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