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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 nel corso dell’attività istruttoria delle domande Sviluppo Toscana ha richiesto delle 
integrazioni,  come  previsto  dal  bando  al  paragrafo  4.3.  “Documentazione  da  presentare” 
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.;

Dato atto che con PEC del 18/01/2018 prot.  27113-A Sviluppo Toscana ha trasferito all’ufficio 
scrivente gli elenchi delle imprese ammesse e non ammesse divise per ordinanza di riferimento;

Dato atto che, in attesa del completamento da parte di Sviluppo Toscana S.p.A.. delle operazioni di 
registrazione dei codici CUP e dei codici COR sul Registro Nazionale degli Aiuti è stato adottato il 
DD  1657  del 12/02/2018 che ha approvato l’elenco delle imprese non ammesse per mancanza dei 
requisiti previsti dal bando;

Dato atto che, a seguito delle notifiche del decreto 1657 del 12/02/2018 inviate da Sviluppo Toscana 
S.p.A.  ai  soggetti  richiedenti  non  ammessi  con  indicazione  delle  relative  motivazioni,  sono 
pervenute richieste di riesame dalle seguenti imprese:
- Rimessaggio di Rio di Bertoni Roberto & C. S.A.S.  - PEC del 15/02/2018 – acquisita agli atti del 
presente ufficio con prot. n. 87237-A del 16-02-2018;
- S.AGR.IM. S.r.l. -  PEC del 27/02/2018 (acquisita agli atti dell’Ufficio con prot.  0117929-A del 
01/03/2018); 
- Garfagnini Vanda - PEC inviata a Sviluppo Toscana S.p.A. il 19/02/2018;
-  Tre Emme Import  Export  s.r.l.  -  PEC inviata  dalla  Direzione  Provinciale  INPS di  Lucca  del  
01/03/2018, acquisita agli atti dell’Ufficio con prot 123676 del 05/03/2018;

Considerato  che  il  Settore  e  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  hanno  verificato  l’ammissibilità  di   tali 
richieste  e che pertanto le suddette imprese sono ri-ammesse a seguito di riesame ai contributi  
previsti dal bando approvato con DD 10849/2017;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  a  parziale  rettifica  del  DD 1657  del  12/02/2018  eliminando  le 
suddette imprese dall’elenco delle non ammesse;

Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A. ha trasmesso al Settore, con PEC del 12/03/2018, l’elenco 
delle imprese ammesse, suddivise per numero di ordinanza di Protezione Civile di riferimento e 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, suddivise per 
numero di ordinanza,  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”;



Precisato  che  il  suddetto  elenco  comprende  anche  le  imprese  che  hanno  inviato  rinuncia  al 
contributo, tramite istanza a Sviluppo Toscana S.p.A.; 

Precisato  che  ad  ogni  ordinanza  corrisponde un plafond di  finanziamento,  come previsto  dalla 
Delibera del Consiglio dei Ministri del 22/12/2017,  pubblicata sulla GURI n. 13  del 17/01/2018 e 
riportato in allegato A;

Dato atto che non sono state presentate domande a valere sull’Ordinanza n. 126 del 23/11/2013 
(marzo 2013);

Dato atto che con DD n. 1083 del 29/01/2018 sono state approvate le modalità di svolgimento delle 
fasi  di  rendicontazione  ed  erogazione  dei  finanziamenti  alle  imprese  ammissibili  sulla  base  di 
quanto  disposto dal Dipartimento Protezione Civile;

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;

Considerato che nella suddetta comunicazione di Sviluppo Toscana del 12/03/2018 viene indicato 
che in sede di procedura di richiesta dei codici COR  sono risultate cause di non ammissibilità che 
non erano state riscontrate in fase istruttoria e che pertanto è necessario approvare un ulteriore 
elenco di imprese non ammesse, allegato “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale , 
ad integrazione di quanto approvato con  DD 1657 del 12/02/2018; 

Dato atto che le imprese di cui all'allegato B riceveranno via PEC da parte di Sviluppo Toscana 
S.p.A. la notifica del presente atto con indicazioni delle specifiche motivazioni di non ammissione;

DECRETA

1. di  modificare  parzialmente  il  Decreto  n.  1657/2018  e  di  ammettere   alle  agevolazioni 
previste  dal  “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” approvato con DD 10849 del 21/07/2017 le seguenti imprese:  Rimessaggio 
di  Rio  di  Bertoni  Roberto  &  C.  S.A.S.;  S.AGR.IM.  S.r.l.;  Garfagnini  Vanda  impresa 
individuale; Tre Emme Import Export s.r.l.; 

2. di  approvare,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  l’allegato  “A”  - 
contenente l’elenco delle domande ammesse,  ivi  comprese le imprese di cui al  punto 1, 



suddivise per numero di ordinanza 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 dare atto che l’allegato “A” comprende anche le imprese che hanno inviato rinuncia al  
contributo, tramite istanza a Sviluppo Toscana S.p.A.;

4. di approvare l’allegato “B” contenente elenco delle domande non ammesse, ad integrazione 
del DD 1657/2018;

5. di dare mandato a Sviluppo Toscana s.p.a. di notificare il presente provvedimento a mezzo 
PEC alle  imprese  di  cui  all’allegato  “A”,  con indicazione  delle  modalità  per  procedere 
all’erogazione  dell’aiuto,  secondo  le  disposizioni  del  Dipartimento  Protezione  Civile 
recepite con DD 1083 del 29/01/2018;

6. di dare mandato a Sviluppo Toscana s.p.a. di notificare il presente provvedimento a mezzo 
PEC alle imprese di cui all’allegato “B” con indicazione delle specifiche motivazioni di non 
ammissibilità;

7. 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
0883aa2f0d3c65f8aac97922dfe64bc9e8c747a4feb87950927dfa909f71751d

ELENCO IMPRESE AMMESSE ORDINANZA 383

B
c759c7c7ee77cdc82343bfddf43d5325a6272e8686c58503277348b15385658a

ELENCO IMPRESE NON AMMESSE
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