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IL DIRIGENTE
Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato,
per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana e la successiva
delibera del 16 maggio 2014 con cui lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 10 novembre
2014;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 134 del 26 novembre 2013,
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana”;
Vista l’ordinanza commissariale n. 30 del 18/12/2013 con cui è stato approvato il Piano degli
interventi di cui all’art. 1 comma 3 dell’OCDPC 134/2013;
Visto che lo stato di emergenza di cui sopra è cessato in data 10 novembre 2014;
Visto l’art. 5 comma 4 quater della legge 225/1992 che prevede che, alla cessazione dello stato di
emergenza, la contabilità speciale già intestata al commissario delegato, possa essere trasferita ad
un soggetto individuato nell’ambito dell’amministrazione ordinariamente competente al
coordinamento degli interventi ancora da completare e/o realizzare per il superamento
dell’emergenza;
Richiamata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 211 del 15/12/2014
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 297 del 23/12/2014, con cui sono state date le disposizioni per
la prosecuzione in ordinario della gestione commissariale individuando la Regione Toscana quale
amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi sopra
citati;
Considerato che il Ministero delle Economie e Finanze con nota prot. AOOGRT/188449/P.150 del
4 settembre 2015, ha comunicato la variazione della contabilità speciale n.5786 da “COMM. DEL.
OCDPC 134-14-13” a “DIR.P.C.TOSC – O.134-13 211-14”, intestandola al Dirigente del Settore
Sistema Regionale di Protezione Civile;
Richiamata la DGR n. 865 del 08/09/2015 recante “Eventi alluvionali ottobre 2013. OCDPC
134/2013 e 211/2014. Disposizioni per la prosecuzione in ordinario della gestione commissariale”
Richiamata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 218 del 12/1/2015
“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
alluvionali verificatisi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana”, che
assegna risorse pari a 4.086.286,00 € da destinarsi ad ulteriori interventi urgenti per cui predisporre
un apposito piano;
Visto che l’art. 1 comma 3 della citata OCDPC n. 218/2015 prevede che il dirigente del Settore
Sistema regionale di Protezione civile della Regione Toscana predisponga, un Piano di interventi
per l’utilizzo delle risorse stanziate dalla OCDPC 218/2015 da sottoporre all'approvazione del Capo
del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che, con nota prot. AOOGRT/106186/P.150 del 4/05/2015 è stato inviato il Piano degli
interventi di cui al paragrafo precedente al Capo del Dipartimento della protezione civile, integrato
con nota AOOGRT/108821/P.150;
Considerato che il Capo Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il piano degli interventi
con nota prot. RIA/0026248 del 22/05/2015 a meno di integrazioni che sono state recepite;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.879/2015 con la quale è stato approvato il piano degli
interventi e le relative procedure da seguire per la sua attuazione;
Visto che l’intervento denominato “Ricostruzione carreggiata stradale asportata da frane a valle in
loc. Fornioni” (provincia di Lucca) con soggetto attuatore il comune di Barga, è stata inserito nel
piano assegnandogli un contributo pari a Euro 133.000,00 a copertura totale dell’importo lavori;
Visto il parere di conformità del progetto al piano, emesso dal Genio Civile di Bacino Toscana
Nord, sede di Lucca, in base art.2 comma 7 dell’allegato B della DGR n.879/2015, e trasmessoci
con nota prot. AOOGRT/32055/P.080.010.020 del 05/02/2016;
Vista la richiesta di erogazione del primo acconto, avanzata dal Comune di Barga con nota prot.
AOOGRT/343317 del 29/08/2016, utilizzando il Modello A della DGR 879/2015 ed allegando il
quadro economico dei lavori pari a Euro 121.223,91;
Visto che il primo acconto, in base al Modello A era pari al 45% dell’importo del quadro
economico post-aggiudicazione, pari pertanto a Euro 54.550,76 che è stato erogato con decreto
Dirigenziale n. 10122 del 5/10/2016;
Visto che il Comune di Fabbriche di Barga, utilizzando il Modello B della DGR 879/2015 ed
allegando un prospetto delle spese sostenute che risultano maggiori del 70% come previsto dalla
DGR 879/2015, ha richiesto, con la sua nota nr AOOGRT/33738 del 24/01/201, l’erogazione del
secondo acconto pari 54.550,76 euro, vale a dire un ulteriore 45% dell’importo dei lavori che è
stato erogato con decreto Dirigenziale n. 903 del 26/01/2017;
Vista la comunicazione del Comune di Barga con nota n. 19897 del 30/11/2017, utilizzando il
Modello C come previsto dalla DGR 879/2015 ed allegando un prospetto delle spese sostenute per
complessivi Euro 120.773,06 ha richiesto la liquidazione a saldo per Euro 11.631,54;
Considerato che la contabilità è stata intestata, in base a quanto previsto dall’articolo 1 comma 5
della OCDPC n. 211/2014, al sottoscritto fino al 14/06/2016;
Considerato che con nota prot. AOOGRT/200709/P.150 del 17/5/2016, in qualità di soggetto
prosecutore ho inviato al Capo Dipartimento di Protezione Civile, la “Relazione della attività
svolte” unitamente alla richiesta di proroga di ulteriori 18 mesi della contabilità speciale n.5786 per
consentire l’attuazione del piano degli interventi;
Richiamata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 362 del 21/7/2016
“Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eccezionali avversità atmosferiche
verificatisi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana. Proroga della
vigenza della contabilità speciale n.5786”, che consente di mantenere aperta la predetta contabilità
fino al 22/12/2017;

DECRETA
per quanto esposto in narrativa:
1. di liquidare al Comune di Barga, codice fiscale 00369370465, il saldo di 11.631,54 euro a
valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5786 intestata al soggetto prosecutore presso
la Banca d'Italia a valere sull’impegno nr 11 del capitolo 1111 assunto con Decreto
Dirigenziale n. 10122 del 5/10/2016 , mediante mandato di pagamento predisposto dal
Settore Contabilità della Regione, da accreditare sul conto di tesoreria unica n. 0067090
intestato al medesimo Comune;
2. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs.14/03/2013 n. 33 nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente
alla
voce
Interventi
straordinari e di emergenza.
Il Dirigente
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