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Domanda di ammissione alle agevolazioni 
per le imprese danneggiate dagli eventi 
alluvionali di cui al DPCM 23/03/2013 

 

Massa, 30 maggio 2013 
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Oggetto  

Il Bando concede aiuti in conto capitale a favore delle imprese extra 

agricole che abbiano subito danni a beni di proprietà in virtù degli eventi 

alluvionali nei giorni dal 10 al 13 novembre e nei giorni 27 e 28 novembre 

2012  

 

Destinatari 

Imprese extra agricole con sede legale e/o operativa nei comuni di cui 

alla DGR n. 1129 11/12/2012 e n.9 07/01/2013, o che vi esercitassero la 

propria attività al momento dell' evento, regolarmente iscritte al Registro 

delle Imprese e la cui attività non risulti cessata al momento della 

presentazione della domanda.  

 
Sono ammesse le aziende operanti in tutti i settori di attività economica, 
fatta eccezione per i settori identificati dai codici Istat 05.10 (estrazione 
di antracite e litantrace), 05.20 (estrazione di lignite), 08.92.0 
(estrazione di torba), 19.1 /fabbricazione di pece e coke di pece) 
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Agevolazioni per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali 

Spese ammissibili 
L'intervento è finalizzato al ripristino/ricostruzione di beni danneggiati/distrutti, e 
specificatamente ai seguenti interventi:  
 
- lavori di ripristino delle strutture e riparazione o riacquisto di macchinari,     
impianti, attrezzature. Per strutture si intendono gli immobili adibiti ad attività 
d'impresa, gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate e gli impianti fissi in 
genere 
 
- riacquisto o ripristino di beni mobili registrati intestati all' impresa richiedente 
alluvionata 
 
Il riacquisto è ammesso solo in presenza di un danno superiore al 70% del valore del 
bene. Sono ammissibili le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello 
dell'evento alluvionale e fino al 30/06/2014.  

 

Cumulo con contributi pubblici e indennizzi assicurativi 

E' ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici nei limiti del 75% del danno 
 subito. E' inoltre ammessa la cumulabilità con eventuali indennizzi assicurativi 
 ma non oltre l' importo necessario alla riparazione o riacquisto dei beni  
 danneggiati 
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Misura dell' intervento: 
 
 fino al 75% della spesa effettivamente sostenuta per il 
riacquisto/ripristino di impianti, strutture, macchinari e attrezzature 
danneggiate o distrutte, fino ad un massimo di 200.000 euro per 
beneficiario 
 
 
 fino al 75% del danno per i beni mobili registrati distrutti o 
danneggiati, fino ad un massimo di 30.000 euro per beneficiario 
 
 
L'intensità complessiva di aiuto non potrà comunque essere 
superiore a 200.000 euro come stabilito dalla normativa “de 
minimis”. 
 
Il valore dell'Iva non è recuperabile 
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Criteri per la determinazione del danno 
 
Beni immobili: costo di ripristino con il medesimo materiale e le stesse tecniche 
delle porzioni di immobile danneggiate 
 
Impianti, macchinari e attrezzature: in caso di distruzione o danno irreparabile 
costo per il riacquisto di beni con le stesse caratteristiche di quelli distrutti, in 
caso di danno riparabile costo di ripristino nel limite massimo del valore del bene 
al momento dell' alluvione. 
 
Beni mobili registrati 
 
- in caso di rottamazione il valore indicato dai listini di riviste specializzate 
(Quattroruote, Motociclismo ecc.) del mese e dell'anno in cui si è verificato 
l'evento.  
 
- in caso di riparazione il costo di ripristino, comunque non superiore al valore del 
bene sopra indicato. 
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Agevolazioni per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali 

Accertamento del danno 

 

- Per importi fino a 10.000 euro con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

resa dall'impresa richiedente 

 
- per importi superiori a 10.000 euro con perizia asseverata redatta 
da professionisti abilitati o da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi 
ordini e collegi.  
Anche per importi inferiori a 10.000 euro relativi a danni riparabili di 
impianti, macchinari ed attrezzature è necessario produrre perizia 
attestante il valore del bene al momento dell' evento 
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Agevolazioni per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali 

Presentazione della domanda 

La domanda di ammissione all' agevolazione deve essere redatta sull' 

apposito modulo disponibile sul sito  

www.sviluppo.toscana.it/zonealluvionate 

 

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell' impresa 

e inviata a mezzo raccomandata a.r. a partire dal giorno successivo a quello 
della pubblicazione del Bando (ovvero dal 24/05/2013) e fino al 45° giorno 

(ovvero fino al 08/07/2013) al seguente indirizzo 

 

Sviluppo Toscana Spa 

Via Cavour 39 

50129 Firenze  
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Agevolazioni per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali 

Erogazione e rendicontazione 
 

Al termine dell'attività istruttoria (120 gg dalla data di scadenza del bando), 

il Commissario Delegato adotta il provvedimento di ammissione a contributo, 

ovvero di esclusione. 

 

L'impresa ammessa può richiedere un anticipo del 50% dietro presentazione 

di idonea garanzia. Tale anticipo verrà erogato entro 45 gg. dalla 

presentazione della documentazione richiesta. 

  

Il restante 50% verrà erogato a saldo a conclusione della rendicontazione 

totale delle spese; le spese rendicontate devono corrispondere all' intero 

valore del danno richiesto e ammesso sul quale è stato calcolato il 

contributo. 

 

La presentazione di spese inferiori al valore del danno richiesto comporta 

una rideterminazione del contributo per riportarlo alla percentuale definita 

dal Bando. La presentazione di spese superiori al valore del danno non 

comporta una maggiorazione del contributo 

 



9 

Agevolazioni per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali 

 

Entro il termine ultimo del 30/06/2014 l’impresa è tenuta a presentare 

richiesta di erogazione accompagnata dalla rendicontazione delle spese 

sostenute. Le spese devono essere giustificate mediante fatture quietanzate o 

documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di 

documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile 

del bonifico o altro documento relativo allo strumento di pagamento prescelto 

documentato con il relativo movimento finanziario. 

 

In caso di riacquisto in leasing, verrà ammesso in rendicontazione il valore 
dei canoni sostenuti dal giorno successivo all’alluvione fino al termine previsto 
per la rendicontazione. 
 
Non sono ammissibili spese sostenute mediante pagamenti in 
contanti. 
 
Il contributo verrà erogato entro 60 gg. dalla presentazione della 
documentazione richiesta.  
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Agevolazioni per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali 

Controlli 
Il Commissario delegato, direttamente o tramite Sviluppo Toscana Spa, può 

effettuare controlli documentali o in loco per verificare lo stato di attuazione degli 

interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando e la veridicità delle 

dichiarazioni ed informazioni prodotti dalle imprese. Nell'ambito dei controlli 

l'impresa è tenuta ad esibire tutta la documentazione ed a consentite ispezioni sui 

beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento ed il ripristino/riacquisto 

 

Revoca 
La revoca è prevista nei seguenti casi: 

- rinuncia del beneficiario 

- agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o 

reticenti 

- mancata realizzazione dell' intervento oggetto dell' agevolazione 

- mancata rendicontazione delle spese 

- parziale rendicontazione delle spese 

- qualora dalla documentazione prodotta o da verifiche e controlli eseguiti 

emergano inadempimenti o irregolarità rispetto agli obblighi previsti dal         

Bando 

 

L'atto di revoca comporta l'immediata restituzione dell'agevolazione concessa ed 

erogata 
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Agevolazioni per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali 

Azioni di assistenza tecnica 
 

Sviluppo Toscana Spa, in qualità di soggetto gestore della procedura 

contributiva, ha posto in essere alcune misure per favorire la più ampia 

conoscenza del Bando e dei suoi contenuti 

 

Tali attività prevedono: 

 

- L'allestimento sul sito internet di Sviluppo Toscana di una sezione riservata 

(“bando zone alluvionate”) al presente bando sulla quale consultare e 

scaricare: ordinanza, bando, modulistica, f.a.q. 

 

 - numero telefonico per informazioni 

055 - 0935411 per aziende delle province di MS, LU, PI, PT 

055 - 0935412 per aziende delle province di GR, SI, AR  

 

- casella E-mail (assistenzazonealluvionate@sviluppo.toscana.it) per quesiti ed 

approfondimenti 


