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IL DIRIGENTE

Vista la Delibera di Giunta n. 1418 del 18/11/2019 “Evento 27-28 luglio 2019. DPGR 113/2019. 
Attuazione articolo 28 L.R. 65/2019 per le misure di immediato sostegno a favore della popolazione 
e delle attività economiche e produttive delle province di Lucca, Grosseto e Città Metropolitana di 
Firenze.”;

Richiamato quanto disposto dalla suddetta delibera che prevede la concessione di un contributo di 
primo sostegno alle attività economiche e produttive, come disciplinate dall’art. 25 comma 2 lettera 
c) del D Lgs. 1/2018 “sulla base di quanto previsto dalle disposizioni nazionali approvate per il  
medesimo  evento,  e  nello  specifico  quanto  disposto  dall’art.  3  dell’Ordinanza  del  Capo  di 
Protezione Civile n. 611/2019;

Precisato che la  gestione degli aiuti destinati alle attività economiche e produttive extra-agricole 
rientra  nelle  attività  affidate  a  Sviluppo  Toscana  S.p.A.,  come  previsto  nel  Piano  di  attività 
approvato con DGR n. 856/2019 e con riferimento, nello specifico, all’attività n. 19 “Gestione degli  
interventi  di  sostegno  alle  imprese  attivati  a  seguito  di  provvedimenti  nazionali  o  regionali 
dichiaranti lo stato di emergenza e/o di calamità naturale”;

Preso atto che,  in base alle disposizioni allegato 5 della citata delibera:
- il termine per la presentazione delle domande mod. C1 da parte dei titolari di attività economiche e 
produttive è scaduto il 10/12/2019;
- al termine  del 15/12/2019, stabilito per l’invio dei riepiloghi da parte dei comuni, sono pervenuti 
via email i documenti riepilogativi dei modelli C1 dei seguenti Comuni: Certaldo, Gambassi Terme;

Ritenuto  opportuno approvare  in  allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  il 
disciplinare relativo alla concessione ed erogazione del contributo di primo sostegno alle imprese ed 
attività economiche extra-agricole che hanno presentato apposita istanza tramite invio del modello 
C1 approvato con la delibera 1418/2019, ed elencate nei  riepiloghi ricevuti dai suddetti comuni;

Precisato  che  l’allegato  A disciplina  anche le  modalità  di  registrazione  dell’aiuto  e  dei  singoli 
importi concessi in via definitiva alle imprese che hanno richiesto il contributo, ai sensi del 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”; 

Ritenuto di approvare l’allegato B, contenente l’elenco delle imprese extra-agricole riportate nei 
riepiloghi  inviati  dai  comuni,  con l’indicazione dell’importo dei  danni  dichiarati  e  dell’importo 
massimo concedibile a titolo di primo sostegno;

Precisato che l’approvazione del suddetto allegato B non costituisce concessione dell’aiuto, che è 
soggetta alla verifica della sussistenza dei requisiti e della documentazione presentata, svolta a cura 
di Sviluppo toscana S.p.A., come dettagliato nell’allegato “A”;  

Preso  atto  che  il  dato  complessivo  dei  contributi  richiesti  e  potenzialmente  concedibili  per  le 
imprese extragricole è pari a Euro  350.948,03 e ad Euro  78.037,72  per le imprese agricole;

Dato atto dell’impossibilità di rispettare le scadenze di cui alla circolare della Direzione Bilancio 
prot. n. 0432032 del 20/11/2019, in quanto i dati relativi agli importi da impegnare e liquidare  sono 
stati quantificabili solo dopo il 16/12/2019, come previsto dalle disposizioni di cui alla citata DGR 
1418/2019  che  ha  assegnato  ai  comuni  interessati  il  termine  del  15/12/2019  per  l’invio  dei 
riepiloghi; 



Ritenuto di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. (CF 00566850459) in qualità di soggetto 
gestore  dell’intervento,  l’importo  di  Euro  350.948,03 sul  capitolo  11453 (tipo  di  stanziamento: 
competenza pura) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 a valere sulla prenotazione n. 
20193745 procedendo  alla contestuale liquidazione; 

Richiamato il D.Lgs. 118/2011, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e 
finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto 
compatibile con il D.lgs  n. 118/2011;

Vista la Legge Regionale del 27/12/2018 n. 75 “Bilancio di Previsione 2019-2021”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 07/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione 
del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2019-2021;

DECRETA

1. di approvare in allegato “A” il disciplinare per la concessione definitiva ed erogazione del 
contributo di primo sostegno alle attività economiche e produttive extra-agricole;

2. di approvare in allegato “B” contente l’elenco delle imprese ammissibili  a detto contributo 
l’importo concedibile, sulla base dei riepiloghi dei moduli ricevuti e trasmessi dai Comuni di 
Gambassi Terme e Certaldo, come previsto dalla DGR n. 1418 del 18/11/2019;

3. di  rimandare  la  concessione  definitiva   a  seguito  degli  esiti  delle  verifiche  condotte  da 
Sviluppo Toscana S.p.A. come descritto nell’allegato “A” disciplinare;

4. di impegnare e liquidare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A.  Euro  350.948,03 sul capitolo 
11453  (tipo  di  stanziamento:  competenza  pura)  del  bilancio  del  bilancio  di  previsione 
finanziario 2019-2021 a valere sulla prenotazione n. 20193745, quale importo da destinare 
alle  imprese  di  cui  all’allegato  B,  previa  verifica  degli  importi  rendicontati  e  della 
sussistenza dei requisiti previsti dal disciplinare;

5. di notificare a Sviluppo Toscana il presente atto per i conseguenti adempimenti.

IL DIRIGENTE
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A
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DISCIPLINARE PER CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI

B
888c6537c70bbd955dbeae80320062340213504a205eb07e7aedf6f2761da044

eleno imprese ammissibili
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