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REGIONE TOSCANA

Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina
della relativa attività”;
Visti gli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Toscana nel mese di novembre ed in particolare nei giorni dal
10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012, interessando il territorio delle province di Arezzo,
Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 novembre 2012, 199 del 15 novembre 201 e 206
del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali;
Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2013)”;
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Preso atto del comma 548 dell’articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella
misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni
interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;
Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi
alluvionali operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;
Vista la DPCM del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1 comma 548 Legge 228/2013 che ha
stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;
Preso atto in particolare per la Regione Toscana della nomina quale Commissario delegato del Presidente della Giunta
Regionale e dell’assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;
Vista a tal fine la nota del Capo del Dipartimento di protezione civile del 29 marzo 2013 con la quale si invitano i
Presidenti delle Regioni interessate dal DPCM di cui sopra a richiedere l’apertura di apposita contabilità speciale;
Vista la successiva nota del Presidente della Giunta Regionale prot. AOOGRT/895750/P150 del 3/4/2013, con la quale
viene richiesta l’apertura della contabilità speciale relativamente alle risorse di cui al punto precedente;
Considerato che ai sensi dell’articolo 1 comma 548 Legge 228/2012 le risorse assegnate con la DPCM possono essere
destinate agli interventi in conto capitale nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali di novembre 2012;
Preso atto che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 comma 4 della DPCM del 23 marzo 2013, le medesime risorse
possono altresì essere destinate nel limite massimo del 25% alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione
a favore di privati ed imprese;
Considerato che il Commissario delegato intende procedere alla approvazione del Piano degli interventi ammissibili a
finanziamento sulla base delle risorse assegnate dalla DPCM del 23 marzo scorso;
Preso atto a tal fine della prima ricognizione effettuata dagli uffici tecnici dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali
sono stati stimati danni per 24 milioni di euro per i privati e 94 milioni di euro per le imprese;
Considerato in particolare che per le imprese agricole in considerazione della considerevole entità dei danni ad esse
prodotti nella Provincia di Grosseto ed in alcuni comuni delle province di Siena e Massa-Carrara, è stato dichiarata la
calamità naturale con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25/1/2013;
Visto che per le imprese agricole la Misura A1-19 – Azione A del Piano Regionale Agricolo e Forestale - PRAF della
Regione Toscana prevede la possibilità di indennizzi a loro favore per danni da agenti calamitosi, per un importo di
circa 6 milioni di euro;
Considerato che per quanto attiene agli interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio la Regione Toscana ha
già approvato un primo stanziamento di euro 100.000.000,00 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 201
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IL COMMISSSARIO

Visto il Decreto del Dirigente del Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico, n. 5913 del 17/12/2012,
con il quale si impegnano € 29,999,310.80 per la realizzazione di alcuni interventi del Piano di cui al sopra citato DPGR
201/2012;
Preso atto del Decreto n. 78 del 24 aprile 2013 con cui il Presidente della Giunta regionale ha modificato il predetto
decreto 201/2012 in quanto il finanziamento statale disposto con il DPCM del 23/03/2013 destina le risorse assegnate ai
medesimi interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica, necessari a seguito dell’alluvione del
novembre 2012 e già inseriti nel Piano straordinario approvato con il citato DPGR 201/2012;
Preso atto degli interventi di cui al DPGR n. 201/2012, così come modificati dal sopra citato D.P.G.R. n. 78 del 24 aprile
2013 contenente gli interventi finanziati con le risorse di cui alla L.R. 66/2012, e riportati nell’allegato 1 alla presente
ordinanza;
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Ritenuto quindi di procedere con le risorse assegnate dalla DPCM del 23 marzo 2013 e per un importo di euro
83.000.000,00 al finanziamento di interventi pubblici di ripristino e messa in sicurezza come riportati nel Piano allegato
2 alla presente ordinanza, come formato in parte dagli interventi già previsti dal DPGR n. 201/2012 e stralciati con il
successivo n. 78 del 24 aprile 2013 ed in parte da ulteriori interventi in precedenza non finanziati;

Ritenuto necessario stabilire, con riferimento agli interventi di cui all’allegato 2 e nelle more di
eventuali deroghe che saranno concesse con futuro atto del Consiglio dei Ministri, le disposizioni a
cui si devono attenere i soggetti attuatori nell’attuazione degli interventi e nella successiva
rendicontazione;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’allegato 3 parte I contenente le disposizioni per l’attuazione degli
“Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza” di cui
all’art.1 comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la relativa modulistica allegato 3 parte
II;
Ritenuto sulla base di quanto sopra indicato di procedere alla seguente ripartizione delle risorse assegnate alla Regione
Toscana con DPCM del 23 marzo 2013 per complessivi euro 110.900.000,00:
Tipologia di intervento
Contributi per imprese extra-agricole
Contributi per imprese agricole
Contributi per i privati
Finanziamento di interventi pubblici di ripristino e di
messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza
Totale

Risorse
18,8 mln
1,2 mln
7,9 mln
83,0 mln
110,9 mln

Vista la richiesta del Presidente della Giunta Regionale, prot. AOOGRT/93184/P.150 del 5 aprile 2013 per
l’applicazione di alcune deroghe normative così come previste dall’art.1 comma 4 del D.L. 74/2012 convertito con
modificazioni dalla L. n. 122 del 1 agosto 2012;
Ritenuto di rinviare a successive ordinanze l’approvazione delle procedure per la realizzazione delle altre linee
finanziarie previste nel piano, specificatamente per quanto attiene ai contributi a favore delle imprese e dei privati,
nonché l’approvazione di disposizioni integrative per l’attuazione degli interventi pubblici di ripristino e di messa in
sicurezza per il superamento dell’emergenza;
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del 27 Novembre 2012 “L.R. 66/2012 - Approvazione del "Piano straordinario degli interventi pubblici urgenti e
indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica", stabilendo le relative disposizioni per la esecuzione di
tali interventi;

Tipologia di intervento

Contributi imprese extra-agricole
Contributi imprese agricole
Contributi per privati
Finanziamenti per interventi
pubblici di ripristino e di messa in
sicurezza per il superamento
dell’emergenza
Totale
Totale

Finanziamento
comma 548 della Legge
228/2012
18,8 mln
1,2 mln
7,9 mln
83,0 mln

110,9 mln

Finanziamento
Regione Toscana
LR 66/2012

Finanziamento
Regione Toscana
PRAF
6 mln

€ 29.999.310,80

€ 29.999.310,80
€146.899.310,80

6 mln
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Considerato che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c-bis) della legge 20/1994 ed acquisisce efficacia in
conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 1 della l. 340/2000;
ORDINA
1.

di approvare la seguente ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Toscana con DPCM del 23 marzo
2013 per complessivi euro 110.900.000,00:
Tipologia di intervento
Contributi per imprese extra-agricole
Contributi per imprese agricole
Contributi per i privati
Finanziamento di interventi pubblici di ripristino e di
messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza
Totale

Risorse
18,8 mln
1,2 mln
7,9 mln
83,0 mln
110,9 mln

2.

di prendere atto degli interventi di cui al DPGR n. 201/2012, così come modificati dal sopra citato D.P.G.R. n.
78 del 24 aprile 2013 contenente gli interventi finanziati con le risorse di cui alla L.R. 66/2012, e riportati
nell’allegato 1 alla presente ordinanza;

3.

di approvare il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento
dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla presente ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;

4.

di approvare l’allegato 3 contenente le disposizioni per l’attuazione degli “Interventi pubblici di ripristino e di
messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza” di cui all’art.1 comma 548 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 e la relativa modulistica allegato 3 parte II;

5.

di nominare soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell’allegato 2 che dovranno
eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni all’allegato 3 alla presente ordinanza;

6.

di rinviare a successive ordinanze l’approvazione delle procedure per la realizzazione delle altre linee
finanziarie previste nel piano degli interventi;

7.

di rinviare a successivo atto l’indicazione delle specifiche deroghe di cui avvalersi per la realizzazione degli
interventi del Piano, tenuto conto della Delibera del Consiglio dei Ministri come dall’art.1 comma 4 del D.L.
74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 1 agosto 2012;

8.

che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c-bis) della legge 20/1994 ed acquisisce efficacia in
conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 1 della legge 340/2000;
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Considerato che a fronte degli eventi alluvionali del novembre 2012 sono stati avviati anche interventi che trovano
copertura con risorse finanziarie regionali, come già in precedenza indicato, e che quindi si tratta di eventi che nel loro
complesso hanno determinato una pluralità di finanziamenti sia statali che regionali che si possono così riassumere:

che successivamente all’acquisizione dell’efficacia del presente atto, ne sarà data comunicazione agli enti
interessati e al Dipartimento della Protezione Civile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 4 lett. h) della LR 23/2007 e successive modifiche
ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima LR 23/2007. E’ pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Dirigente Responsabile
Antonino Mario Melara
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Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
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9.

