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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 28/01/2019 con cui è stato
dichiarato, per la durata di centottanta giorni, lo stato di emergenza regionale nella provincia di
Arezzo, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a) L.R. 67/2003, conseguente alla chiusura della
viabilità E45 disposta da Anas, rinviando ad apposita delibera della Giunta Regionale
l’individuazione dei Comuni colpiti e delle iniziative da assumere;
Viste le delibere di Giunta Regionale n. 96 del 29/01/2019 e n. 163 del 11/02/2019 che individuano
i seguenti comuni interessati dallo stato di emergenza regionale: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese
Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Chiusi della Verna;
Vista la legge regionale n. 13 del 01/03/2019, in corso di pubblicazione sul BURT, “Intervento
straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura
della viabilità E45 in corrispondenza del "Viadotto il Puleto"”;
Visto l’art.1, comma 4 della suddetta legge regionale che prevede il riconoscimento di “un
contributo una tantum a favore delle imprese di autotrasporto merci, aventi sede legale o operativa
nei comuni individuati a seguito della dichiarazione di stato di emergenza regionale, tenuto conto
degli svantaggi e dei maggiori costi derivanti da percorsi aggiuntivi stradali causati dalla
interruzione al traffico sulla viabilità della E45” ed il comma 5 che prevede che “il contributo, pari
ad euro 300,00 per ciascun veicolo adibito al trasporto cose, è erogato previa istanza presentata dal
rappresentante legale delle imprese suddette, mediante autocertificazione e secondo lo schema
approvato con la deliberazione dalla Giunta regionale”;
Tenuto conto che il citato art. 1 stabilisce al comma 2 che il periodo di riferimento per la
concessione del sostegno finanziario corrisponde al periodo di chiusura della viabilità E 45 e
pertanto dal 16/01/2019 fino alla riapertura della stessa e comunque non oltre il 15/04/2019;
Ritenuto pertanto, alla luce dello stato di emergenza regionale dichiarato ed al fine di avviare al più
presto l'iter per la concessione di un ristoro economico dei danni indiretti subiti dalle imprese di
autotrasporto merci, nelle more della pubblicazione della L.R. n. 13/2019 e della relativa entrata in
vigore, di approvare le modalità di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di
erogazione delle somme - allegato A - nonché il modello per la presentazione della domanda da
parte delle imprese - allegato B - parti integranti e sostanziali del presente atto;
Ritenuto infine di dare mandato al Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione
Attività Produttive di adottare tutti gli atti e provvedimenti successivi necessari, inclusi quelli
necessari all’individuazione di un eventuale soggetto gestore;
a voti unanimi
DELIBERA
1.di approvare l’allegato “A” contenente la disciplina delle modalità di presentazione e di istruttoria
delle domande per il contributo forfettario di Euro 300,00 una tantum a favore delle imprese di

autotrasporto merci con sede legale o operativa nei comuni individuati dalle delibere di giunta n. 96
e n. 163 del 2019;
2.di approvare l’allegato “B”, costituente il modello di domanda che le suddette imprese dovranno
presentare, nella forma di dichiarazione resa si sensi del DPR 445/2000;
3.di prevedere che il Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive
predisponga gli atti successivi necessari all’assegnazione ed erogazione dei contributi spettanti alle
imprese che presenteranno domanda, inclusi quelli necessari all’individuazione di un eventuale
soggetto gestore.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della
LR 23/2007.
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