
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
 “Settore “Protezione Civile Regionale”

Prot. AOOGRT/ Firenze,

Allegati: 2 Risposte alla nota del 

Oggetto:  EVENTO  SETTEMBRE  2020  -  SCHEDE  PER  RICOGNIZIONE ATTIVITÀ
ECONOMICO PRODUTTIVE

Invio PEC
Ai Comuni 
Arcidosso
Bagno a Ripoli
Casole d’Elsa
Castel Del Piano
Castell'Azzara
Castelnuovo Berardenga
Castelnuovo di Val di Cecina
Cecina
Certaldo
Gavorrano
Montieri
Peccioli
Pisa
Pomarance
Reggello
Rosignano Marittimo
Seggiano
Sorano

Alle Amministrazioni provinciali di:
Grosseto
Livorno
Pisa
Siena

Alla Città Metropolitana di Firenze

In riferimento agli eventi meteorologici del 24/26 settembre 2020, il DPGR n. 122 del 28/09/2020 ha
approvato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 24 LR 45/2020.

Al fine di procedere alla definizione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto
economico nei confronti delle attività economiche e produttive, viene trasmesso il modulo per la richiesta
del contributo di immediato sostegno per i suddetti soggetti (modello A in allegato).

Il modulo deve essere presentato esclusivamente all’amministrazione comunale dove il bene danneggiato
è ubicato.
Il modulo costituisce anche lo strumento con cui viene effettuata la ricognizione dei danni subiti ai fini
della quantificazione delle eventuali  risorse ulteriori necessarie per gli  interventi di cui alla lettera e)
dell’articolo 25 del Codice di Protezione Civile.
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Quindi i predetti modelli vanno distribuiti e compilati a due scopi: 
1) chiedere il contributo di immediato sostegno
2) fare la ricognizione dei danni subiti.

Si invitano pertanto i Comuni a richiamare l’attenzione dei soggetti interessati a quantificare con la dovuta
attenzione i danni subiti in quanto i dati dichiarati saranno utilizzati anche per il calcolo degli inter  venti di  
ripristino previsti alla lettera e).

I termini sono i seguenti:

1) i dichiaranti devono inviare il modulo entro le   ore 23:59 del   05  /  11  /2020    esclusivamente  tramite  posta
elettronica certificata PEC, unitamente al documento di identità del soggetto firmatario

2)  il  Comune  deve  inoltrare  entro  le  ore  23:59  del  06/11/2020 il  riepilogo  delle  domande  pervenute,
compilando il foglio dati allegato tramite posta elettronica certificata PEC, indirizzata a:

Regione Toscana
Settore POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Settore FORESTAZIONE USI CIVICI AGROAMBIENTE

I riepiloghi possono inoltre essere inviati per email agli indirizzi di seguito elencati, cui è inoltre possibile
rivolgersi per eventuali chiarimenti:
giuseppina.delorenzo@regione.toscana.it. debora.nocentinipellegrini@regione.toscana.it (per imprese extra-
agricole)
massimo.ceccatelli@regione.toscana.it, riccardo.muni@regione.toscana.it (per imprese agricole) 

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. Bernardo Mazzanti

Allegati:
• Allegato 1: Modulo A
• Allegato 2: Riepilogo Moduli C1
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