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Imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 
marzo 2013 (Art. 1 comma 548 N. 228 DEL 24/12/2012 - legge di stabilità 2013) conforme al dettato delle 

delibere di Giunta della Regione Toscana n. 1129 del 11/12/2012 e n. 9 del 07/01/2013 

ISTRUZIONI PER RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’erogazione del contributo in può avvenire secondo le seguenti modalità: 

A. richiesta di erogazione del 50% del contributo ammesso a titolo di anticipo; 

B. richiesta di erogazione a saldo del 100%. 

La modulistica è scaricabile dal sito web di Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo: 
http://www.sviluppo.toscana.it/zonealluvionate 

Per la tipologia di erogazione A) l’impresa dovrà presentare la seguente documentazione: 

 richiesta di erogazione (fac- simile scaricabile dal suddetto sito web di Sviluppo Toscana); 

 copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa, in corso di validità; 

 idonea garanzia per l’erogazione dell’anticipo – fidejussione rilasciata da banche, assicurazioni o 
intermediari finanziari di cui all’art. 107 del T.U.B. a garanzia dell’anticipo concesso, di durata tale per 
cui la scadenza della stessa sia di almeno 6 (sei) mesi superiore alla data prevista per la 
rendicontazione finale dell’investimento – (modulo scaricabile dal sito web di Sviluppo Toscana); 

 

Per l’erogazione del restante 50% a saldo dovrà essere prodotto quanto previsto al punto B).  

 

Per la tipologia di erogazione B) l’impresa dovrà presentare la seguente documentazione: 

 richiesta di erogazione (fac-simile scaricabile dal sito web di Sviluppo Toscana); 

 copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa, in corso di validità; 

 distinta riepilogativa di rendicontazione dell’investimento (fac-simile scaricabile dal sito web di 
Sviluppo Toscana); 

 giustificativi di spesa, debitamente quietanzati e corredati dalla relativa dimostrazione di pagamento. 

Tali giustificativi devono essere: 

1. in copia conforme all’originale con timbro/dicitura “copia conforme all’originale” con firma del 
legale rappresentante; 

2. ogni copia di giustificativo di pagamento deve essere completa e chiaramente riconducibile alla 
fattura a cui si riferisce (è preferibile se allegata alla fattura stessa). 

A titolo esemplificativo per documenti attestanti il pagamento verranno accettati: 

 - in caso di RI.BA. – copia della ricevuta bancaria comprovante l’avvenuto pagamento (non 

è quindi sufficiente il solo avviso di scadenza); 

 - in caso di BONIFICO BANCARIO – copia dell’estratto conto e copia della disposizione di 

http://www.sviluppo.toscana.it/
http://ri.ba/
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bonifico; 

 - in caso di ASSEGNO BANCARIO – copia della matrice e copia dell’ estratto conto bancario dal 
quale si evince l’incasso e la valuta; 

 - in caso di ASSEGNO CIRCOLARE– copia dell’assegno. 

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dal bando non sono ammissibili i pagamenti IN CONTANTI. 
Tale limite vale anche per pagamenti inferiori a euro 1.000,00. 

 

Nei casi in cui sia stato concesso il contributo per la voce d) “beni mobili registrati”, per la rendicontazione del 
danno inerente la rottamazione è necessario presentare il certificato di avvenuta rottamazione nonché fattura 
di riacquisto del nuovo automezzo; per la rendicontazione del danno inerente la riparazione è necessario 
presentare la relativa fattura. 

Le spese rendicontate devono corrispondere all’intero valore del danno ammesso sul quale è stato calcolato il 
contributo. 

Non è ammessa la rimodulazione tra le singole voci di spesa. 

È prevista la cumulabilità fra i contributi pubblici ed gli eventuali indennizzi assicurativi non oltre l’importo del 
ripristino/acquisto dei beni danneggiati, come previsto all’art. 4) del bando; - in caso di leasing, verrà 
ammesso, il valore dei canoni sostenuti e pagati dal giorno successivo all’evento alluvionale e fino al termine 
previsto per la rendicontazione (30/06/2014); 

 

Non potranno essere accolte richieste di erogazione del contributo prive delle documentazione sopra 
elencata. Inoltre Sviluppo Toscana Spa nella verifica della documentazione prodotta potrà richiedere 
qualsiasi altro documento necessario per gli adempimenti previsti dal bando. 


