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IL DIRIGENTE
Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla istituzione del servizio nazionale della
protezione civile ed in particolare l’articolo 5;
Visti:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 12/12/2014 con cui è stato dichiarato lo stato
d’emergenza nazionale a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito le
Province di Grosseto,Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall’11 al 14 ottobre 2014, le
Province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014”;
- la successiva delibera dell’11/06/2015 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato per
ulteriori centottanta giorni;
- la OCDPC n. 215 del 24/12/2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito le Province di Grosseto,
Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall’11 al 14 ottobre 2014, le Province di Lucca e Massa
Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014” con una assegnazione di risorse per complessivi euro
21.971.000,00;
- la OCDPC n. 266 del 3/07/2015 recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle
province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall’11 al 14 ottobre 2014 ed il
territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014” con una
assegnazione di risorse di euro 12.500.000,00 per lo specifico intervento di “Realizzazione della
Cassa di espansione di Campo Regio”;
Visto il Regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell’11 Novembre 2002 come modificato dal
Regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento Europea e del Consiglio del 15 Maggio 2014;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione dell’Unione europea del 10 settembre 2015 con
cui è concesso un contributo del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea dell’importo di euro
56.026.300,00 per finanziare interventi connessi agli eventi calamitosi verificatisi in Italia, ivi
compresi gli eventi in rassegna;
Vista la nota REI/49452 dell’8 ottobre 2015 con cui, su richiesta delle regioni interessate, ivi
compresa la regione Toscana a cui è stato riconosciuto un contributo pari ad euro 6.539.040,00, si
trasmettono all’IGRUE gli estremi per l’accreditamento dei contributi concessi dalla Commissione
dell’Unione Europea a valere sul Fondo di solidarietà dell’Unione Europea;
Considerato che tali risorse sono state già trasferite sulla contabilità speciale n. 5868 aperta ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 215
del 24 dicembre 2014;
Vista altresì la OCDPC n. 346 del 13/05/2016 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province
di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall’11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle
province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014 ” che ha previsto la
assegnazione di euro 6.539.040,00 da parte del Fondo di solidarietà della UE ed ha stabilito che, ai
fini dell’utilizzo del predetto Fondo di solidarietà si provvede alla rimodulazione ed integrazione
del Piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, della OCDPC 215/2014, da sottoporre
all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Vista la OCDPC n. 368 del 10/08/2016 “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il
subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di
criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il
territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre
2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014”;
Visto l’articolo 1 della OCDPC n. 215/2014 con cui il Dirigente responsabile del Settore “Sistema
Regionale di Protezione Civile” è stato nominato commissario delegato per fronteggiare
dell’emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati;
Visto l’articolo 1 comma 2 della OCDPC n. 368/2016 con cui il Dirigente responsabile del Settore
Protezione civile e riduzione del rischio alluvioni è individuato quale responsabile delle iniziative
per il coordinamento degli interventi finanziati dal piano di cui all’OCDPC 215 del 24/12/2014;
Preso atto che per tale evento è stata aperta la contabilità speciale presso la sezione provinciale di
Firenze della Banca d’Italia n. 5868 attualmente intestata al sopra indicato Dirigente regionale fino
al 30/06/2018;
Considerato che il Commissario delegato ha approvato con ordinanza n. 47 del 4/12/2015 la
relazione conclusiva sulle attività svolte in base alle OCDPC n. 215/2014 e 266/2015;
Preso atto che le risorse assegnate dalla UE sono destinate, come previsto dalla sopra citata OCDPC
n. 346/2016, all’attuazione degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità
relativo all’emergenza in oggetto, sulla base di una rimodulazione ed integrazione del piano degli
interventi già approvato dal Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1 comma 3 OCDPC n.
215/2014, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, indicando le
misure finanziate con le predette risorse nel rispetto del regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio
dell'11/11/2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15/05/2014;
Vista la proposta di rimodulazione inviata al Dipartimento di protezione civile e da questi approvata
con nota prot. RIA/0052876 del 10/10/2016, per complessivi euro 41.010.040,00 di cui euro
6.539.040,00 di risorse UE;
Vista la Deliberazione GR n. 1180 del 29/11/2016 avente ad oggetto “Eventi ottobre-novembre
2014. OCDPC 215/2014. Approvazione della rimodulazione del piano degli interventi come
previsto dalla OCDPC n. 346/2016 relativamente alle risorse del fondo di solidarietà della Unione
Europea” che recepisce la proposta inviata al Dipartimento di Protezione civile;
Dato atto che relativamente ad alcuni interventi coperti dalle risorse comunitarie sono stati già
disposti pagamenti a valere delle risorse statali, intendendo gli stessi quali anticipazioni di risorse;
Vista la rimodulazione del piano degli interventi dal Commissario delegato con ordinanza n.
10/2015 e successive rimodulazioni (ordinanze commissariali n. 24/2015, n. 41/2015, 47/2015, );
Visto in particolare l’allegato 3 (Interventi di tipo b – spese di somma urgenza – Piano OCDPC
215/2014 e OCDPC 346/2016) nel quale è ricompreso l’intervento a favore del Comune di Zeri,
per un totale complessivo di euro 2.000,00 come dettagliato nell’elenco allegato al presente atto;
Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di cui sopra a valere sulle risorse UE
rimodulate con delibera GR n. 1180 del 29/11/2016 assegnate al Commissario delegato con

ordinanze n. 24/2015, n. 41/2015, n. 47/2015 a favore del Comune di Zeri per l’intervento e per
l’importo indicato nell’allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto, a valere sulla
contabilità speciale n. 5868, intestata al sottoscritto presso la Banca d’Italia Sezione di Firenze,
codice fiscale soggetto prosecutore 94225010480, per euro 2.000,00;
Dato atto che l’impiego delle sopra citate risorse è conforme alla programmazione finanziaria
approvata dal Commissario delegato così come risulta dalle ordinanze commissariali n. 24, 41, e 47
del 2015;
DECRETA
1. di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 2.000,00 sul capitolo 5111, a favore del
Comune di Zeri per l’intervento inserito nell’allegato A, parte integrale e sostanziale del presente
atto, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5868 intestata al sottoscritto presso la Banca
d’Italia Sezione di Firenze, codice fiscale soggetto prosecutore 94225010480;
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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