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Il Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avvie-
ne di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L’accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza 
limiti di tempo.

Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali 
testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpre-
tazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdi-
zionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Or-
gani la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi 
carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo 
generale.

Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l’attribuzione di borse di 
studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefi ci economici e fi nanziari e le relative graduatorie della Regione, degli 
Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fi ni della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli 
avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposi-
zioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all’edizione ordinaria di riferimento, per la pubbli-
cazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifi che esigenze connesse alla tipologia 
degli atti.

SEZIONE III
COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 14 novembre 2013, n. 25

Disposizioni per la concessione di agevolazioni a soggetti esercenti attività economiche titolari di partita IVA, 
non iscritti al R.I., danneggiati dagli eventi alluvionali di cui al DPCM 23/03/2013 (art. 1 comma 548 L. 228 del 
4.12.2012).
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SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
14 novembre 2013, n. 25

Disposizioni per la concessione di agevolazioni a 
soggetti esercenti attività economiche titolari di par-
tita IVA, non iscritti al R.I., danneggiati dagli eventi 
alluvionali di cui al DPCM 23/03/2013 (art. 1 comma 
548 L. 228 del 4.12.2012).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visti: 
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 

dicembre 2012 con cui, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 
e 1 bis della legge 225/1992, è stato dichiarato lo stato di 
emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che 
nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 
e 28 novembre 2012 hanno colpito alcuni comuni nelle 
province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, 
Pisa, Pistoia e Siena; 

- la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2013)”; 

- il comma 548 dell’articolo 1 di tale legge con cui il 
Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato 
nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da 
destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e 
nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese 
di novembre 2012, prevedendo la nomina di commissari 
delegati per i Presidenti delle Regioni interessate dagli 
eventi alluvionali con i poteri e le modalità di cui al 
decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’ar-
ticolo 1 comma 548 Legge 228/2013 stabilendo in parti-
colare la nomina del Presidente della Giunta re gionale 
quale Commissario delegato e l’assegnazione di euro 
110.900.000,00 da far confl uire su apposita con tabilità 
speciale; 

Vista l’ordinanza commissariale n. 5 del 24/04/2013, 
esecutiva a seguito del visto della Corte dei Conti, con cui 
il Commissario delegato ha approvato la ripartizione delle 
risorse assegnate alla Regione Toscana con DPCM del 
23 marzo 2013 per complessivi euro 110.900.000,00 ed 
“Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in 
sicurezza per il superamento dell’emergenza”, rinviando 
a successive ordinanze l’approvazione delle procedure 

per la realizzazione delle diverse linee fi nanziarie ivi 
previste; 

Dato atto che la contabilità speciale intestata al 
Commissario delegato è stata aperta presso la sezione 
provinciale di Firenze della Banca d’Italia con il n. 5750; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 335 del 
13/05/2013 con cui la Regione ha disposto, in attesa 
dell’effettiva riscossione da parte del Commissario 
Delegato, un’anticipazione di risorse entro il limite massimo 
di € 110.900.000,00 (centodiecimilioninovecentomila/00), 
nella misura necessaria a consentire i pagamenti indif-
feribili, relativamente agli interventi previsti dall’or-
dinanza commissariale n. 5 del 24 aprile 2013, registrata 
dalla Corte dei Conti in data 30/04/2013, al n. 1 foglio 
253, a valere dello stanziamento di spesa 81009 del 
bilancio di previsione 2013; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 1 comma 548 
Legge 228/2012, e come inoltre disposto dall’articolo 1, 
comma 4, del DPCM 23 marzo 2013, le risorse statali 
assegnate possono essere destinate agli interventi in conto 
capitale nel limite massimo del 25%, ed in particolare, 
come specifi cato nel Decreto del 23/03/2013 di asse-
gnazione delle risorse, possono essere destinate alla 
concessione di contributi per interventi di ricostruzione 
a favore di privati ed imprese; 

Preso atto che dal monitoraggio dei danni risulta che 
tra le attività economiche extra agricole colpite dagli 
eventi calamitosi vi sono numerosi soggetti che, pur non 
essendo iscritti al registro delle imprese, per svolgere tali 
attività economiche sono titolari di partita IVA; 

Preso atto della necessità di dare una pronta risposta 
alle esigenze di ripresa delle attività economiche delle 
zone colpite dagli eventi alluvionali, già fortemente in 
diffi coltà per la generale situazione economica e fi nan-
ziaria, attivando la procedura di concessione di contributi 
in conto capitale a favore dei soggetti esercenti attività 
economiche titolari di partita IVA, non iscritti al registro 
delle imprese, in conformità alla ripartizione delle risorse 
assegnate alla Regione Toscana come disposta dal Com-
missario delegato con ordinanza n. 5/2013; 

Vista l’ordinanza n. 9 del 16 maggio 2013 di appro-
vazione delle disposizioni per la concessione delle 
agevolazioni alle imprese extra agricole danneggiate 
dagli eventi alluvionali del novembre 2012 con la quale 
si stanziavano €18.800.000 per fra fronte ai danni subiti 
dalle imprese; 

Vista l’ordinanza n.13 del 26 luglio 2013 di appro-
vazione dell’elenco provvisorio dei benefi ciari dei con-
tributi di cui alle disposizioni approvate con la citata 
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ordinanza n.9 e per le quali sono state assegnati contributi 
per  €12.792.531; 

Vista l’ordinanza n. 21 del 19.09.2013 con la quale 
sono state approvate le disposizioni per la concessione di 
agevolazioni extra de minimis alle imprese danneggiate 
dagli eventi alluvionali del novembre 2012 prevedendo 
una dotazione fi nanziaria di € 5.000.000,00; 

Ritenuto opportuno, tenuto conto delle risorse fi nan-
ziarie impiegate con le citate ordinanze n.13 e n.21, 
prevedere una dotazione fi nanziaria per complessivi 
euro 1.000.000,00 al fi ne di dare immediato avvio alla 
procedura di concessione di agevolazioni a favore dei 
soggetti esercenti attività economiche titolari di partita 
IVA non iscritti al registro delle imprese danneggiati 
dagli eventi alluvionali; 

Ritenuto che ai sensi della disciplina comunitaria 
sugli aiuti di stato, i soggetti esercenti attività economiche 
titolari di partita IVA sono da considerarsi imprese; 

Ritenuto pertanto di utilizzare, per i fi ni della presente 
procedura contributiva, lo strumento comunitario del “de 
minimis” (Reg. (CE) n. 1998 2.2006) che non necessita 
di autorizzazione preventiva; 

Preso atto che l’intensità massima di aiuto, così 
determinatasi, non potrà comunque essere superiore a 
200.000 euro, nell’arco di tre esercizi fi nanziari, per im-
presa così come stabilito dalla normativa “de minimis” 
(Reg. (CE) n. 1998 2.2006); 

Viste le disposizioni per lo svolgimento della pro-
cedura di cui all’allegato 1 parte integrante e sostan ziale 
al presente atto; 

Ritenuto di prevedere una tipologia ristretta di spese 
ammissibili al contributo, in conformità ai provvedimenti 
statali sopra citati, limitatamente ai lavori di ripristino 
delle strutture, alla riparazione o riacquisto dei macchinari 
impianti e attrezzature, nonché al riacquisto o riparazione 
dei beni mobili registrati strumentali all’esercizio dell’at-
tività economica; 

Ritenuto opportuno che il Commissario delegato de-
termini, successivamente alla predisposizione degli elenchi 
dei benefi ciari che hanno presentato domanda completa 
o da integrare, sia la percentuale esatta del contributo 
erogabile che l’ammontare complessivo dei contributi, 
riservandosi la possibilità di modifi care, con apposito atto, 
in aumento o diminuzione le risorse suindicate al fi ne di 
favorire l’immediata ripresa delle attività economiche e 
produttive danneggiate dagli eventi alluvionale; 

Vista la L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e s.m. e i. 

“Acquisizione della partecipazione azionaria nella so-
cietà 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; 

Ritenuto pertanto di avvalersi, per la procedura con-
tributiva di cui al presente atto, di Sviluppo Toscana 
S.p.A.; 

Dato atto che il costo della presente procedura contri-
butiva è ricompreso nel corrispettivo previsto dalla con-
venzione approvata con ordinanza commissariale 9/2013 
e sottoscritta fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana in 
data 30.05.2013; 

Ritenuto di approvare lo schema dell’atto integrativo 
alla convenzione fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana 
sottoscritta in data 30.05.2013, allegato 2 al presente atto 
a formarne parte integrante e sostanziale e di provvedere 
con successivo atto dirigenziale alla stipula dello stesso; 

Ritenuto opportuno disporre di avvalersi per la ge-
stione della procedura del supporto del Settore Politiche 
orizzontali di sostegno alle imprese e di individuare 
quale responsabile del procedimento il Responsabile del 
Settore Sistema regionale di protezione civile - Direzione 
Generale Presidenza, nonché di avvalersi del supporto 
del Settore Contabilità -Direzione Generale Presidenza; 

Evidenziato pertanto che la presentazione delle do-
mande di ammissione al contributo decorre dalla data di 
pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.T.; 

ORDINA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, 
la procedura contributiva in conto capitale a favore dei 
soggetti esercenti attività economiche titolari di partita 
IVA, non iscritti al registro delle imprese, al fi ne di 
favorire l’immediata ripresa delle attività produttive ed 
economiche delle zone colpite dagli eventi alluvionali di 
cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
23 marzo 2013 (Art. 1 comma 548 Legge n 228 del 
24/12/2012); 

2. di approvare le disposizioni per lo svolgimento 
della procedura di cui all’allegato 1 parte integrante e 
sostanziale al presente atto; 

3. di dare atto che le risorse fi nanziarie per i contributi 
a favore delle imprese extra agricole, assegnate con 
ordinanza commissariale n. 5/2013 per euro 1.000.000,00 
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devono essere imputate alla contabilità speciale n. 5750 
intestata al Commissario delegato; 

4. di avvalersi per le modalità di concessione del 
contributo ai soggetti esercenti attività economiche tito-
lari di partita IVA, dello strumento comunitario del “de 
minimis” (Reg. (CE) n. 1998 2.2006), in quanto tali 
soggetti sono da considerarsi, ai fi ni della disciplina co-
munitaria sugli aiuti di stato, come imprese; 

5. che l’intensità massima di aiuto non potrà comunque 
essere superiore a 200.000 euro, nell’arco di tre esercizi 
fi nanziari, a impresa danneggiata come stabilito dal 
Regolamento di cui al punto precedente; 

6. di avvalersi di Sviluppo Toscana S.p.A. per la 
gestione della procedura contributiva nonché del Settore 
Sistema regionale di protezione civile - Direzione Ge-
nerale Presidenza e del Settore Contabilità della Direzione 
Generale Presidenza; 

7. di dare atto che il costo della presente procedura 
contributiva è ricompreso nel corrispettivo dalla con-
venzione approvata con ordinanza commissariale 9/2013 
e sottoscritta fra Regione Toscana e Sviluppo To scana in 
data 30.05.2013; 

8. di approvare lo schema dell’atto integrativo alla 
convenzione fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana 
sottoscritta in data 30.05.2013, allegato 2 al presente atto 
a formarne parte integrante e sostanziale e di provvedere 
con successivo atto dirigenziale alla stipula dello stesso; 

9. di rinviare ad una successiva ordinanza l’appro-
vazione della graduatoria e la determinazione dell’esatta 
percentuale di contributo in base a quanto previsto dalle 
disposizioni di cui all’allegato 1; 10 di comunicare la 
presente ordinanza, agli enti interessati e al Dipartimento 
della Protezione Civile. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 4 lett. h) della L.R. 23/2007 e 
successive modifi che ed integrazioni e sulla banca dati 
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. E’ 
pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta 
Uffi ciale della Repubblica Italiana. 

Il Commissario Delegato 
Enrico Rossi

SEGUONO ALLEGATI
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI 

DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le 
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.  

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente 
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con 
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei 
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione 
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come 
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, 
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta 
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it. 

Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il 
mercoledì della settimana successiva.  

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. 
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di 

legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.  
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti 

formali:  
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);  
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;  
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;  
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei 

dati essenziali;  
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se 

raggruppati per categorie o tipologie omogenee.  
 
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631 


