Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 L. 225/1992
Oggetto: O.C.D.P.C. n. 482 del 20/09/2017 – O.C.D. nn. 55 e 56 del 09/11/2017 – Piano degli
interventi a seguito degli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017 in provincia di
Livorno. Assunzione impegni di spesa.
Direzione Proponente: Difesa Suolo e Protezione Civile
Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE E RIDUZIONE DEL RISCHIO
ALLUVIONI
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N° 1
Denominazione

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

A

SI

Cartaceo office automation

Elenco interventi con capitoli

NOTA
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REGIONE TOSCANA

VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla istituzione del servizio nazionale della
protezione civile ed in particolare l’articolo 5;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel
territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante “Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10
settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in
provincia di Livorno”;
VISTO l’articolo 1 della predetta ordinanza in base al quale:
- il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario Delegato per
fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati;
- il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della OCDPC, un piano degli interventi (di seguito Piano)
da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
VISTA l’ordinanza commissariale n. 46 del 25/09/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi
dell’articolo 1 comma 2 dell’OCDPC n. 482/2017, ha individuato le strutture di supporto alla
propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
PRESO ATTO della nota prot. MEF – RGS – Prot 177626 del 29/09/2017 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con la quale viene comunicata l’apertura della contabilità speciale n.
6064 intestata a “C.DEL PRES REG. TOSC – O. 482-17”, ai sensi dell’art. 3, comma 2
dell’OCDPC n. 482/2017;
RICHIAMATA l’ordinanza commissariale n. 55 del 09/11/2017 con la quale il sottoscritto:
- ha approvato, ai sensi del succitato art. 1, il Piano degli interventi allegato A della medesima
ordinanza;
- ha preso atto della nota prot. POST/0068927 del 7/11/2017, allegato B all’ordinanza, con la
quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la proposta di Piano con
alcune prescrizioni;
- ha individuato quali soggetti attuatori degli interventi previsti nel Piano, ove non previsto di
attuarli direttamente avvalendosi degli uffici regionali, quelli individuati nell’allegato A;
DATO ATTO che con Ordinanza del Commissario n. 55/2017 è stabilito che la copertura degli
interventi sopra citati è imputata alla contabilità speciale n. 6064 intestata a “C.DEL PRES REG.
TOSC – O. 482-17”, ai sensi dell’art. 3, comma 2 dell’OCDPC n. 482/2017;
TENUTO CONTO CHE, sotto il profilo contabile, la proposta di Piano, approvata dal Capo del
Dipartimento della Protezione Civile con la succitata nota del 7/11/2017, limitatamente alla somma
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IL COMMISSARIO DELEGATO

RICHIAMATA l’ordinanza del sottoscritto Commissario n. 56 del 09/11/2017 recante “O.C.D.P.C.
n. 482 del 20/09/2017 – Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi.”;
RITENUTO, pertanto, di assumere sulla contabilità speciale n. 6064 denominata "C.DEL PRES
REG.TOSC -O482-17" gli impegni di spesa sui capitoli individuati e a favore dei soggetti elencati
nell'allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che le modalità di erogazione dei contributi per i quali sono assunti gli impegni di
spesa sono disciplinate dalle disposizioni commissariali allegate alla succitata Ordinanza n.
56/2017;
Visto l’Ordine di servizio del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 523
del 13/11/2017 con il quale il Dirigente responsabile del Settore Protezione Civile e Riduzione del
Rischio Alluvioni è sostituito temporaneamente dal Dirigente Responsabile del Settore Assetto
idrogeologico;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di assumere sulla contabilità speciale n. 6064 denominata "C.DEL PRES REG.TOSC O482-17" gli impegni di spesa sui capitoli individuati e a favore dei soggetti elencati
nell'allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla
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 presente atto è pubblicato 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 L.r. 23/2007.
Il Commissario delegato
Enrico Rossi
Il Direttore
Giovanni Massini
Il Dirigente
Riccardo Gaddi sostituito da Gennarino Costabile
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assegnata con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 15/09/2015 a valere sulle risorse del FEN –
Fondo nazionale per l’emergenza, è operativa per euro 15.570.000,00 mentre, relativamente ai fondi
aggiuntivi stanziati dalla Regione Toscana per euro 20.000.000,00, l’efficacia è subordinata
all’emanazione da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della specifica
Ordinanza di cui al comma 4, art 3 dell’OCDPC 482/2017 e al trasferimento di tali risorse in
contabilità speciale;

