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ALLEGATI N° 0

ATTO : 2/2013 DEL 07/03/2013 OGGETTO : Legge Viareggio: liquidazione a favore del Sig. Marco Piagentini del contributo integrativo ai sensi del punto 2, allegato B) della Disposizione si

REGIONE TOSCANA

VISTE:
- la legge 7 luglio 2010, n. 106 (“Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore
dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio”), come modificata dalla legge 11 luglio
2012, n.107;
-

la disposizione sindacale n.62 del 25/11/2010 con la quale è stata data attuazione alla legge
sopra richiamata e si è proceduto all’individuazione dei criteri generali nonché alle modalità
applicative per consentire l’elargizioni a favore dei familiari delle vittime e dei feriti che
hanno riportato a causa dell’incidente lesioni gravissime;

-

l’OPGR n. 32 del 07/12/2010 con cui il sottoscritto ha individuato le procedure per
l’erogazione delle elargizioni speciali in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti al
disastro ferroviario;
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VISTA la OPGRT n. 2 del 28/01/2011 con cui si esprimeva l’intesa sulla proposta di ordinanza
sindacale, prot. n. 4343/2011, che prevedeva l’erogazione dell’elargizioni speciali a favore del Sig.
Marco Piagentini per un importo pari ad euro 820.000,00, di cui euro 20.000 quale benefit legato
allo stato di necessità del beneficiario;
CONSIDERATO, in particolare, che gli esiti dell’istruttoria relativa alla posizione del Sig.
Piagentini erano riportati nella scheda istruttoria conclusiva, allegata all’atto sindacale e redatta dal
gruppo tecnico di valutazione nominato dal Sindaco del Comune di Viareggio per le procedure in
questione, da cui altresì risultavano non dovuti gli altri importi integrativi richiesti dal medesimo
Piagentini (mutuo prima casa, stato di non occupazione ed ISEE) ;
PRESO ATTO che, a seguito della richiesta del Sig. Piagentini - trasmessa al Comune di Viareggio
in data 17/09/2012 - di vedere riconosciuto il contributo integrativo relativo al mutuo prima casa,
respinto nella su richiamata istruttoria, gli uffici comunali hanno avviato i necessari
approfondimenti in relazione alla applicazione della disposizione sindacale n.62/2010;
VISTA la nota del Commissario Prefettizio, prot n. 67477 del 07/12/12, con cui – a seguito dei
predetti approfondimenti e nel rispetto delle finalità della legge n.106/2010 - procedendo ad una
interpretazione autentica delle disposizioni sindacali n.62/2010, ritenuta condivisibile anche
dall’Avvocatura di Stato, si riconosceva la sussistenza in capo al Sig. Piagentini del diritto
all’importo integrativo legato alla presenza di mutuo prima casa, in prima istanza negato;
PRESO ATTO che il Commissario Prefettizio del Comune di Viareggio, con nota del 20/02/2013,
prot. generale n.12401, ha trasmesso la propria proposta di ordinanza, con cui si individua il sig.
Marco PIAGENTINI, quale soggetto beneficiario del contributo integrativo relativo alla presenza di
mutuo prima casa per un importo pari ad euro 50.000,00;
PRESO ATTO, altresì, che la succitata proposta di ordinanza reca un errore al primo punto della
parte dispositiva richiamando il punto 2, allegato A) della disposizione sindacale predetta anziché il
punto 2, allegato B) della stessa;
RITENUTO di esprimere l’intesa sul contenuto della proposta di ordinanza sopra richiamata,
subordinatamente alla sostituzione del primo punto della parte dispositiva della medesima proposta
con il seguente:
- “ per i motivi in narrativa, di attribuire al Sig. Marco Piagentini, lesionato gravissimo, la somma
di euro 50.000,00 quale importo integrativo relativo al punto n.2 dell’allegato B) della disposizione
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VALUTATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per il su indicato importo integrativo
in quanto:
- con OPGRT n. 25 del 30/06/2011, come confermato con la OPGRT n.69/2012, sono stati
accantonati euro 1.800.000,00 destinati alla procedura contributiva a favore dei parenti delle
vittime fino al terzo grado, attivata con la legge n.107/2012 che novella la legge n.106/2010;
- in relazione allo svolgimento della procedura contributiva ex legge 107/2012, risultano già
presenti delle economie a valere sulle risorse accantonate derivanti dal rigetto di n. 2
domande presentate da soggetti non aventi titolo di cui alle note del Commissario prefettizio
rispettivamente del 17/12/2012 (prot. n. 68295) e del 17/01/2013 (prot. n. 2612), agli atti
d’ufficio;
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RITENUTO, conseguentemente, di imputare l’importo integrativo di euro 50.000,00 sulle risorse
destinate alla procedura ex legge 107/2012, rideterminando l’importo di queste ultime in euro
1.750.000,00 e rinviando a successivo atto, a conclusione della procedura contributiva,
l’indicazione puntuale delle economie realizzate nonché la nuova destinazione delle stesse;
CONSIDERATO, pertanto, di impegnare e liquidare la somma pari a euro 50.000,00 a favore del
Comune di Viareggio a valere sulle somme accreditate sulla contabilità speciale n. 5350 intestata al
Commissario delegato;
RITENUTO altresì di ordinare il pagamento in favore del soggetto beneficiario su indicato, da
effettuarsi a cura del Comune di Viareggio, per l’importo complessivo di Euro 50.000,00;
CONSIDERATO che la presente ordinanza è trasmessa 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 e acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall’art.27, comma 1 della
l.340/2000;
ORDINA
- per i motivi espressi in narrativa, di prendere atto, condividendola, l’interpretazione autentica
riportata nella nota del Commissario Prefettizio del Comune di Viareggio, prot. n.67477 del
07/12/2012;
- conseguentemente, di esprimere l’intesa sul contenuto della proposta di ordinanza commissariale
trasmessa dal Commissario Prefettizio del Comune di Viareggio con nota del 20/02/2013, prot.
generale n.12401, subordinatamente alla sostituzione del primo punto della parte dispositiva della
medesima proposta con il seguente:
- “ per i motivi in narrativa, di attribuire al Sig. Marco Piagentini, soggetto che ha riportato
lesioni gravissime, la somma di euro 50.000,00 quale importo integrativo relativo al punto
n.2 dell’allegato B) della disposizione sindacale n.62/2010, come da conforme scheda
valutativa del gruppo tecnico di valutazione allegata e parte integrante della presente”;
– di imputare l’importo integrativo di euro 50.000,00 sulle risorse finanziare pari ad euro
1.800.000,00 accantonate e destinate, con OPGRT n.25/2011, alla procedura contributiva avviata a
seguito della approvazione della legge 107/2012 in quanto risultano delle economie, come indicato
in premessa, rideterminando l’importo delle medesime risorse in euro 1.750.000,00 e rinviando a
successivo atto l’indicazione puntuale delle economie e la loro nuova imputazione;
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sindacale n.62/2010, come da conforme scheda valutativa del gruppo tecnico di valutazione
allegata e parte integrante della presente”;

- di ordinare il pagamento in favore del soggetto beneficiario Sig. Marco Piagentini, da effettuarsi a
cura del Comune di Viareggio, per l’importo complessivo di Euro 50.000,00;
- 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;
- che, successivamente all’acquisizione dell’efficacia del presente atto, ne sarà data comunicazione
al Commissario Prefettizio del Comune di Viareggio per gli adempimenti di competenza.
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 L.R. 23/2007 nonché sulla rete internet ai
sensi dell’art.6 del Disciplinare approvato con DGRT n.77/2013.
E’ pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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- di impegnare e liquidare la somma pari a euro 50.000,00 a favore del Comune di Viareggio a
valere sulle somme accreditate sulla contabilità speciale n. 5350 intestata al Commissario delegato;

