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Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 135 del 12  Dicembre 2012 
   
Oggetto:   
Eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'Elba il 07 novembre 2011. 
Approvazone delle disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese danneggiate di cui 
all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4002 del 16 febbraio 2012. 
 
Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA 
REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
   
Struttura Proponente: SETTORE POLITICHE ORIZZONTALI DI SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE 
   
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
   
ALLEGATI N°3  
 
ALLEGATI:    
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
  A Si Cartaceo+Digitale Bando 
  B Si Cartaceo+Digitale Cronoprogramma 
  C Si Cartaceo+Digitale Convenzione 
   
 
NOTA 
Registrata dalla Corte dei Conti in data 19 dicembre 2012 al Reg. 2 Foglio n. 57 
 
 
 



 
 
 

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Visti: 
 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/11/2011 con cui, ai sensi dell’articolo 5 
della legge 225/1992, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per gli eccezionali eventi 
alluvionali che hanno colpito il territorio dell’Isola d’Elba il 7/11/2011; 
- l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4002 del 16/02/2012, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24/02/2012, con cui il sottoscritto è stato nominato commissario 
delegato per il superamento dell’emergenza derivante dal suddetto evento, con i poteri, le deroghe e 
le risorse umane già previsti dall’OPCM 3974/2011 per gli eventi della Provincia di Massa Carrara 
di fine ottobre 2011; 
- l’ordinanza commissariale n. 12 del 22 marzo 2012 con la quale sono stati individuati, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 della citata OPCM n. 4002/2012 i comuni danneggiati dal succitato evento; 
- l’ordinanza commissariale n. 15 del 30 marzo 2012 “Eccezionali eventi meteorologici che hanno 
colpito l'Isola d'Elba il 7/11/2011. DPCM 25/11/2011. OPCM n. 4002/2012. Approvazione del 
Piano generale degli interventi di cui all'art. 1 comma 3 OPCM n. 4002/2012. Approvazione di un 
primo stralcio del Piano generale degli interventi”; 
- l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4015/2012, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale n. 83 del 7/4/2012, con cui sono stati assegnati al Commissario delegato euro 
3.000.000,00;  
- l'ordinanza commissariale n. 30 dell’ 8 maggio 2012 “OPCM 4002/2012. Modifiche OPGRT 
15/2012 e avvio interventi; 
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 
ABI/0061826 del 05/09/2012 con cui si comunica che le risorse assegnate con la suddetta OPCM 
4015/2012 sono state ridotte da euro 3.000.000,00 a euro 2.957.145,00; 
 
Preso atto che le risorse, attualmente disponibili, da destinare a favore delle imprese danneggiate a 
seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell’isola d’Elba il giorno 
7 Novembre 2011, ammontano ad E. 2.377.145,00, tenuto conto che rispetto alle risorse totali 
l’importo di E. 500.000,00 è stato destinato con ordinanza commissariale n. 113 del 15 Ottobre 
2012 alla procedura contributiva a beneficio dei privati relativamente ai beni mobili registrati 
danneggiati o distrutti e che l’importo di E. 80.000,00 è stato destinato con ordinanza 
commissariale n. 30 dell’8 Maggio 2012 a favore del volontariato; 
 
Preso atto che, con nota del 5/10/2012 (prot. DPC/ABI/68171), il Dipartimento della Protezione 
Civile ha comunicato di aver dato corso all’erogazione della somma di euro 2.217.858,59, mediante 
il trasferimento della medesima sulla contabilità speciale n. 5657 intestata al sottoscritto, ai sensi 
dell’art. 9 della citata OPCM 3974/2011, dando atto che i restanti euro 739.286,41 saranno erogati 
non appena il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrà trasferito le risorse necessarie; 
 
Ritenuto di avviare, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 OPCM 3974/2011, una procedura 
contributiva al fine di favorire l’immediata ripresa delle attività produttive ed economiche dell’isola 
d’Elba danneggiate  dagli eventi alluvionali, secondo il Piano generale degli interventi, con 
procedure definite nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, all’uopo 
destinando un importo al momento pari a E. 2.377.145,00; 
 



Preso atto che, come indicato nella comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Protezione Civile prot. n. RIA/0058911 del 17/8/2012, la gestione commissariale 
vigente, che scadrà il prossimo 31 Dicembre 2012, non può essere ulteriormente prorogata per 
espressa previsione di legge; 
 
Constatato che nella sopra citata comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri si 
prevede che la stessa Protezione Civile predisponga, prima della scadenza dello stato di emergenza, 
uno schema di ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubblica 
competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all’evento, che si rendono 
necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza; 
 
Ritenuto di approvare in relazione alle predette agevolazioni a favore delle imprese il relativo 
cronoprogramma (allegato B), ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11 dell’OPCM 3974/2011 e 
dell’ordinanza commissariale n. 30/2012; 
 
Considerato inoltre che il Commissario delegato determinerà al termine dell’istruttoria delle 
domande presentate, sia la percentuale esatta del contributo erogabile che l'ammontare complessivo 
dei contributi, riservandosi la possibilità di modificare, con apposito atto, in aumento o diminuzione 
le risorse suindicate al fine di favorire l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive 
danneggiate dagli eventi alluvionale; 
 
Vista la delibera del Consiglio Regionale n. 59 dell’11 Luglio 2012 con la quale è stato approvato il 
Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 2012-2015; 
 
Vista la L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e s.m. e i. “Acquisizione della partecipazione azionaria 
nella società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana 
S.p.A.” con la quale è stata acquisita la partecipazione azionaria nella società Sviluppo Toscana 
ScpA ed è stata trasformata nella società Sviluppo Toscana S.p.A. che opera esclusivamente a 
supporto della Regione Toscana nel quadro delle politiche di programmazione regionale; 
 
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 162 del 5 Marzo 2012 e successive integrazioni con la 
quale la Giunta regionale ha approvato il “Piano delle attività di Sviluppo Toscana S.p.A. per 
l’anno 2012”, rinviando la definizione delle modalità di attuazione ad apposite convenzioni; 
 
Ritenuto, pertanto, di avvalersi, per la procedura contributiva di cui al presente atto, di Sviluppo 
Toscana S.p.A. e quindi di provvedere all’approvazione dello schema di convenzione, di cui 
all’allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra Regione Toscana e 
Sviluppo Toscana SpA per lo svolgimento di tale attività inserita nel Piano delle attività di Sviluppo 
Toscana SpA 2012 – 2013 come ulteriormente modificato con DGR n. 986 del 12.11.2012; 
 
Dato atto che il costo della procedura contributiva  di cui sopra sarà a carico del bilancio regionale e 
si provvederà con successivi atti dirigenziali alla stipula della convenzione ed al relativo impegno 
di spesa; 
 
Ritenuto opportuno disporre di avvalersi per la gestione della procedura del supporto del Settore 
Politiche orizzontali di sostegno alle imprese e di individuare quale responsabile del procedimento 
la Dott.ssa Simonetta Baldi - Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo 
delle competenze, nonchè del Settore Contabilità - Direzione Generale Organizzazione e Risorse;  
 
Considerato che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c-bis) della legge 



20/1994 ed acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 1 della l. 
340/2000; 
 
Evidenziato pertanto che la presentazione delle domande di ammissione al contributo decorre dalla 
data di pubblicazione della presente Ordinanza sul BURT; 
 
 
 

ORDINA 
 
 

 
ai sensi dell’OPCM n. 4002 del 16 febbraio 2012 e per i motivi espressi in narrativa,  
 

1. di avviare, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 OPCM 3974/2011, una procedura 
contributiva al fine di favorire l’immediata ripresa delle attività produttive ed economiche 
dell’isola d’Elba danneggiate  dagli eventi alluvionali del 7 Novembre 2011; 

 
2. di approvare l’allegato A nel quale sono disciplinate le modalità ed i termini della procedura 

contributiva ed il relativo cronoprogramma di cui allegato B, parti integranti e sostanziali 
del presente atto; 

 
3. di avvalersi di Sviluppo Toscana S.p.A. per la gestione della procedura contributiva nonché 

del Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese e di individuare quale responsabile 
del procedimento la Dott.ssa Simonetta Baldi – Direzione Generale Competitività del 
sistema regionale e sviluppo delle competenze e del Settore Contabilità della Direzione 
Generale Organizzazione e Risorse; 

 
4. di approvare lo schema di convenzione da stipulare con Sviluppo Toscana S.p.A., allegato C 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

5. di provvedere con successivo atto dirigenziale alla stipula della convenzione con Sviluppo 
Toscana S.p.A ed assumere il relativo impegno di spesa; 

 
6. di dare atto che le risorse finanziarie per i contributi a favore delle imprese, previste nel 

Piano degli interventi approvato con l’ordinanza commissariale n. 15/2012 modificata dall’ 
ordinanza n. 30/2012,  pari a complessivi E. 2.377.145,00 devono essere imputate alla 
contabilità speciale intestata al Commissario delegato; 

 
7. di dare atto che il costo della procedura contributiva, a carico del bilancio regionale, sarà 

oggetto di atti dirigenziali successivi a seguito dell’approvazione della proposta di 
graduatoria delle domande ammesse, che sarà presentata da Sviluppo Toscana S.p.A. alla 
gestione Commissariale, secondo le scadenze stabilite nel citato cronoprogramma;  

 
8. di rinviare a successiva ordinanza l’approvazione della graduatoria e quindi la 

determinazione dell’esatta percentuale di contributo in base a quanto previsto dalle 
disposizioni di cui all'allegato A; 

 
9. di dare atto che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della 

Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c-bis) 



della legge 20/1994 ed acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall’art. 27, 
comma 1 della legge 340/2000; 

 
10. di comunicare, successivamente all’acquisizione dell’efficacia del presente atto, la presente 

ordinanza agli enti interessati e al Dipartimento della Protezione Civile. 
 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 4 lett. h) della LR 23/2007 e 
successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007. E’ pubblicato avviso di tale 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 
 

Il Presidente  
Enrico Rossi 

 
 
La Dirigente Responsabile 
      Simonetta Baldi 
 
 
 
 
Il Direttore Generale 
Alessandro Cavalieri 
 


