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ATTO : 51/2019 DEL 29/04/2019 OGGETTO : O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 articolo 3 comma 3 e DCM 21/02/2019: criteri di priorità e modalità attuative per i contributi di immediato so

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” ;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, lo
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia -Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento
e Bolzano;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018 recante “Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il
territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatasi a partire dal 2 del mese di ottobre 2018”;
Visto l’articolo 3 comma 3 della citata ordinanza in cui si prevedono, ai sensi dell’articolo 25
comma 2 lettera c) D.lgs. 1/2018, le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e
sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente
interessate dagli eventi calamitosi in oggetto;
Preso atto dell’ordinanza commissariale n. 134 del 19/12/2018 con cui sono state individuate le
strutture di supporto al Commissario e le prime disposizioni organizzative;
Preso atto dell’ordinanza commissariale n. 135 del 19/12/2018 con cui sono state approvate le
indicazioni operative per il coordinamento delle attività da svolgere da parte dei Comuni e delle
Province per l’individuazione delle risorse necessarie per le citate misure di immediato sostegno,
sulla base delle indicazioni del Capo del Dipartimento di protezione civile di cui alla nota prot.
69326 del 1/12/2018;
Tenuto conto che l'ammontare complessivo delle domande di rimborso consegnate ai Comuni a
seguito dell'istruttoria attivata all'indomani dell'evento del 28-30 ottobre 2018 è di 1191 domande di
cui 703 da parte di privati, per un controvalore di euro 2.230.146,71, e 488 da parte di imprese, per
un controvalore di euro 6.131.784,71;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 che ha assegnato complessivi euro
8.361.931,42 al Commissario delegato, di cui euro 2.230.146,71 per la popolazione ed euro
6.131.784,71 per le attività produttive, che saranno versati sulla contabilità speciale n. 6107 aperta
per la gestione in oggetto;
Richiamata la nota del Capo del Dipartimento di protezione civile prot. n. 17669 del 1/04/2019, agli
atti del Settore Protezione civile regionale, con la quale è stato disposto il versamento sulla
contabilità speciale n. 6107 del 50% dell’intera assegnazione del contributo statale;
Preso atto dell’articolo 3 comma 4 OCDPC n. 558/2018 in base al quale il Commissario delegato
provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative
fissati con proprio provvedimento;

Tenuto conto che con il present atto si individuano i criteri di priorità e le modalità attuative per
l’assegnazione dei contributi di immediato sostegno nei confronti della popolazione rinviando a
successiva ordinanza commissariale quelli relativi alle attività produttive;
Ritenuto altresì di rinviare ad una successiva ordinanza l’approvazione dell’elenco dei nuclei
familiari beneficiari del sostegno finanziario, a seguito dello svolgimento dell’attività istruttoria da
parte dei Comuni, come specificato nelle disposizioni di cui all’allegato A;
ORDINA
1) per i motivi espressi in narrativa, di approvare le disposizioni di cui all’allegato A al presente
atto, relativamente alle misure di primo sostegno a favore della popolazione interessata dall’evento
calamitoso del 28-30 ottobre 2018 di cui alla DCM dell’8/11/2018;
2) di prendere atto che le risorse necessarie, pari ad euro 2.230.146,71, per dare attuazione alle
predette misure sono previste dalla DCM del 21/02/2019 e che il Dipartimento della protezione
civile ha disposto, con nota prot. n. 17669 del 1/04/2019 agli atti del Settore Protezione civile
regionale, il versamento sulla contabilità speciale n. 6107 del 50% dell’intera assegnazione del
contributo statale;
3) di rinviare ad una successiva ordinanza l’approvazione dell’elenco dei nuclei familiari
beneficiari del sostegno finanziario, a seguito dello svolgimento dell’attività istruttoria da parte dei
Comuni, come specificato nelle disposizioni di cui all’allegato A;
4) di stabilire che tale contributo costituisce anticipazione sulle misure di cui all’articolo 25 comma
2 lettera e) D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;
5) di disporre che a seguito dell’erogazione di tale contributo, per i nuclei familiari beneficiari
cessano gli eventuali contributi di autonoma sistemazione o sistemazione alloggiativa alternativa, di
cui all’articolo 5 OCDPC 558/2018;
6) di rinviare ad una successiva ordinanza la predisposizione dei capitoli di entrata e di uscita
relativi al finanziamento a favore della popolazione, pari ad euro 2.230.146,71, di cui alla DCM del
21/02/2019;
7) di comunicare il presente provvedimento a tutti i comuni presso i quali sono state presentate a
suo tempo le domande da parte dei nuclei familiari interessati e coinvolti nell’evento in oggetto,
nonché l’elenco dei beneficiari ammissibili a contributo;
8) di pubblicare la presente ordinanza 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.
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