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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”; 

Visto il Decreto dirigenziale n. 2131 del 18/02/2019 con cui è stato approvato l’esito dell’esame 
istruttorio;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale  n. 1106  dell’8/10/2018 che ha individuato la Camera 
di Commercio Maremma e Tirreno, quale soggetto gestore della fase istruttoria del bando; 

Dato atto che con PEC del 13/03/2019 (prot. 0116926 e prot. 0117168)  sono state inviate al settore 
scrivente n. 2 richieste da parte delle ditte PARI SRL e BERETTA E BERNINI SNC riguardanti 
l’esame istruttorio delle domande di contributo a valere sul bando di cui sopra;

Dato atto che dall’esame della richiesta e dalla documentazione presentata è emerso che le domande 
delle due imprese erano state inviate entro il termine del 14/12/2018 previsto dal bando e che, per 
un malfunzionamento del sistema di posta elettronica certificata le stesse non erano state consegnate 
all’indirizzo  PEC della  Camera  di  Commercio  Maremma  e  Tirreno,  pur  risultando  al  mittente 
correttamente inviate;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra riportato, che vi fossero i presupposti per istruire le suddette 
pratiche, come da comunicazione inviata via PEC alla Camera di Commercio Maremma e Tirreno 
prot. 0130200 del 22/03/2019;

Preso atto dell’esito dell’esame istruttorio, inviato al presente ufficio con comunicazione via PEC 
dell’organismo istruttore  del 24/04/2019 prot. 0176568, con cui l’organismo istruttore comunica 
l’ammissibilità delle domande presentate, ed inoltre la necessità di ricorrere, a seguito di un errore 
di  calcolo  riscontrato,  ad  una  rettifica  per  l’importo  del  contributo  riconosciuto  all’impresa 
CARROZZERIA ROMA S.N.C. DI MARCHETTI MARCO & C., pari a Euro 12.549,32 e non a 
Euro  € 11.149,32  come erroneamente indicato nell’allegato “A” del decreto n. 2131/2019; 

Precisato che il soggetto attuatore procederà alla notifica del presente provvedimento alle imprese 
interessate dal presente provvedimento; 

Ritenuto di approvare l’allegato “A” al presente atto che, alla luce delle correzioni ed integrazioni 
sopra  descritte  (riscontrabili  nelle  righe  n.  25,  68  e  69),  sostituisce  quanto  approvato  con  il 
precedente Decreto n. 2131 del 18/02/2019;

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;

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” -  che 
sostituisce  integralmente  quanto  approvato  con  il  decreto  n.  2181  del  18/02/2019  - 
contenente l’esito dell’esame di ammissibilità delle domande presentate  sul 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 
approvato con DD 16898 del 25/10/2018;

2. di  dare  mandato  a  Camera  di  Commercio  Maremma  e  Tirreno  di  notificare  il  presente 
provvedimento  a  mezzo  PEC alle  imprese  PARI SRL e  BERETTA,   BERNINI SNC e 
CARROZZERIA ROMA S.N.C. DI MARCHETTI MARCO & C, con indicazione delle 
informazioni relative alle fasi di rendicontazione e di richiesta di erogazione del contributo 
secondo le disposizioni del Dipartimento Protezione Civile;

3. di notificare il presente atto al Dipartimento Protezione Civile.

IL DIRIGENTE 



n. 1Allegati

A
46d51198efd5109a7356dd2227f671880374b0290a43cc1c13ee8964a63420df

eleno imprese ammesse_rettificato
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Note SCL
- CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo con errata corrige
Al punto 1 del dispositivo in sostituzione di "quanto approvato con il decreto n. 2181 del 18/02/2019" leggasi "quanto approvato con il decreto n. 2131 del 18/02/2019". -
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