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IL DIRIGENTE
Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013 con cui, ai sensi dell’articolo 5
comma 1 e 1 bis della legge 225/1992, è stato dichiarato, fino al 24 settembre 2013, lo stato di
emergenza in conseguenza dell’evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio di alcuni
comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, successivamente prorogato al 21 giugno 2014 con
delibere del 4 ottobre 2013, del 27 dicembre 2013, del 18 aprile 2014;
Visto il Piano degli interventi predisposto dal Commissario delegato in base all’articolo 1 comma 5
della citata ordinanza n. 102, e approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 26
agosto 2013, poi integrata con ordinanze n. 4 del 16 ottobre 2013, n. 2 del 19 maggio 2014, n. 4 del
9 giugno 2014 e n. 7 del 19 giugno 2014;
Visto l’art. 5 comma 4 quater della legge 225/1992 che prevede che, alla cessazione dello stato di
emergenza, la contabilità speciale già intestata al commissario delegato, possa essere trasferita ad un
soggetto individuato nell’ambito dell’amministrazione ordinariamente competente al
coordinamento degli interventi ancora da completare e/o realizzare per il superamento
dell’emergenza;
Visto che il Commissario delegato ha cessato il proprio incarico il 21 giugno 2014;
Visto che l’articolo 1 comma 3 DCM 26 giugno 2013 indicava nella Regione Toscana l’ente che
alla scadenza della gestione commissariale doveva provvedere in via ordinaria a coordinare gli
interventi conseguenti all’evento;
Vista l’OCDPC 183/2014 che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 ultimo periodo del DL 19/05/2012 n. 59
convertito nella legge 15/07/2012 n. 100:
- individua la Regione Toscana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività
necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità
determinatosi a seguito dell’evento sopra citato;
- individua, per le finalità sopra specificate, il dirigente responsabile del Settore Protezione Civile e
riduzione del rischio alluvioni, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro
della medesima Regione nel coordinamento degli interventi;
- autorizza il Dirigente di cui sopra, a porre in essere ”le attività occorrenti per il proseguimento, in
regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna,
ivi comprese quelle di cui all’articolo 2 dell’ordinanza n. 102/2013 e all’articolo 1 dell’ordinanza n.
168/2014”, e a provvedere alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti
ordinariamente competenti;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 821 del 30/08/2016 con la quale è stata approvata una
nuova versione del “Disciplinare relativo ai controlli amministrativi e contabili sugli atti delle
gestioni commissariali statali operanti in Regione Toscana”;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 937 del 03/11/2014, con cui la Regione Toscana ha
disposto in merito alle modalità organizzative di attuazione della OCDPC n. 183/2014;
Considerato che per quanto attiene alle risorse destinate alla gestione commissariale sopra indicata
era stata aperta una contabilità speciale presso la Banca d’Italia Sezione di Firenze n. 5769;

Considerato che la contabilità speciale n. 5769 è stata intestata, in base a quanto previsto dalla
OCDPC 183/2014, al dirigente del Settore Protezione Civile e riduzione del rischio alluvioni Ing.
Riccardo Gaddi;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 272 del 27/07/2015 –
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 08/08/2015 - con cui si stabilisce, all'art.1 comma 1, che
per consentire il completamento degli interventi la contabilità speciale n. 5769 rimane aperta fino al
30 giugno 2016;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 390 del 30/08/2016 –
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12/09/2016 - con cui si stabilisce, all'art.1 comma 1, che
per consentire il completamento degli interventi la contabilità speciale n. 5769 rimane aperta fino al
01 agosto 2017;
Vista la disponibilità della contabilità speciale n. 5769;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 202 del 02/03/2015, recante “OCDPC 183/2014. Evento
sismico 21/06/2013 nelle province di Lucca e Massa Carrara. Approvazione della destinazione
delle risorse in attuazione della DGR n. 937/2014” che, tra l'altro, stabilisce che al contributo a
favore delle abitazioni principali e continuative danneggiate dall'evento vengono destinate risorse
pari a € 2.000.000,00;
Considerato con decreto n. 2800/2015 è stato dato attuazione alla citata delibera GRT 202/2015
approvando, tra l'altro, le “Disposizioni per la nuova procedura contributiva a favore degli immobili
ad uso abitativo danneggiati dall'evento sismico del 21/06/2013 e la relativa scheda per la
presentazione della domanda di contributo”;
Considerato che con decreto 5885/2015 è stata determinata, sulla base delle risorse destinate dalla
DGR 202/2015 suddetta in relazione ai contributi ammissibili, ed ai sensi dell'art. 4 delle
disposizioni approvate con DD 2800/2015 sopra citato, la percentuale del 74,6976% da applicare al
medesimo fabbisogno finanziario;
Preso atto che il Dipartimento di protezione civile nazionale ha autorizzato, con nota prot.
CG/0038584 del 30/07/2015 la Regione Toscana a destinare le risorse rinvenienti dalle economie
derivanti dalla completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con gli eventi calamitosi
verificatesi fino al 2002, al finanziamento degli interventi connessi con l'evento sismico del
21/06/2013 nelle province di Lucca e Massa Carrara;
Considerato che con decreto dirigenziale n. 14258 del 29/11/2016 “DGR 1169/2016. Impegno e
liquidazione a favore della contabilità speciale n. 5769” sono stati versati nella contabilità speciale
n. 5769 € 850.000,00;
Considerato che per l'utilizzo di tali risorse il Settore competente ha inviato apposita comunicazione
al Dipartimento di protezione civile con nota prot. AOOGRT/415644/P.150 del 17/10/2016,
specificando che € 677.462,13 saranno destinati all'incremento al 100% della percentuale suddetta;
Preso atto della documentazione, agli atti del Settore, trasmessa da:
 Comune di Aulla relativa alla richiesta di integrazione del contributo assegnato per
l'esecuzione di n. 3 interventi per il ripristino delle abitazioni principali, secondo quanto
stabilito dall'art. 6 delle Disposizioni di cui al decreto n. 2800/2015, per complessivi €
35.151,29;
 Comune di Casola in Lunigiana relativa alla richiesta di integrazione del contributo



assegnato per l'esecuzione di n. 5 interventi per il ripristino delle abitazioni principali,
secondo quanto stabilito dall'art. 6 delle Disposizioni di cui al decreto n. 2800/2015, per
complessivi € 33.983,72;
Comune di Fivizzano relativa alla richiesta di integrazione del contributo assegnato per
l'esecuzione di n. 12 interventi per il ripristino delle abitazioni principali, secondo quanto
stabilito dall'art. 6 delle Disposizioni di cui al decreto n. 2800/2015, per complessivi €
140.049,00;

Preso atto che in base alla delibera della Giunta n. 1077/2014 la liquidazione viene proseguita dal
sottoscritto quale dirigente responsabile del Settore Protezione Civile e riduzione del rischio
alluvioni, utilizzando le risorse presenti nella contabilità speciale n. 5769;
Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 209.184,01 a favore
dei Comuni di Aulla, Casola in Lunigiana e Fivizzano, a valere sulle risorse della contabilità
speciale n. 5769, intestata al sottoscritto presso la Banca d’Italia, provenienti dal conto di TU 30938
per il riverso delle economie predette da parte della Regione Toscana, mediante mandato di
pagamento predisposto dal Settore Contabilità della Regione;
Dato atto che l’impiego delle sopra citate risorse è conforme alla programmazione finanziaria
approvata dal soggetto prosecutore;
DECRETA
Di impegnare, per le motivazioni indicate in narrativa, la somma complessiva di € 209.184,01 a
favore di:
 Comune di Aulla per n. 3 interventi per il ripristino delle abitazioni principali regolarmente
conclusi, secondo quanto stabilito dall'art. 6 delle Disposizioni di cui al decreto n.
2800/2015, € 35.151,29;
 Comune di Casola in Lunigiana per n. 5 interventi per il ripristino delle abitazioni principali
regolarmente conclusi, secondo quanto stabilito dall'art. 6 delle Disposizioni di cui al
decreto n. 2800/2015, € 33.983,72;
 Comune di Fivizzano per n. 12 interventi per il ripristino delle abitazioni principali
regolarmente conclusi, secondo quanto stabilito dall'art. 6 delle Disposizioni di cui al
decreto n. 2800/2015, € 140.049,00;
Di liquidare la somma complessiva di € 209.184,01 ripartita nel seguente modo:
 quanto a € 35.151,29 a favore del comune di Aulla, a valere sulle risorse della contabilità
speciale n. 5769, intestata al sottoscritto presso la Banca d’Italia, provenienti dal conto di
TU 30938 per il riverso delle economie come descritto in narrativa da parte della Regione
Toscana, con le modalità di cui all’allegato 1;
 quanto a € 33.983,72 a favore del comune di Casola in Lunigiana, a valere sulle risorse della
contabilità speciale n. 5769, intestata al sottoscritto presso la Banca d’Italia, provenienti dal
conto di TU 30938 per il riverso delle economie come descritto in narrativa da parte della
Regione Toscana, con le modalità di cui all’allegato 1;
 quanto a € 140.049,00 a favore del comune di Fivizzano, a valere sulle risorse della
contabilità speciale n. 5769, intestata al sottoscritto presso la Banca d’Italia, provenienti dal
conto di TU 30938 per il riverso delle economie come descritto in narrativa da parte della
Regione Toscana, con le modalità di cui all’allegato 1;
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

Allegati n. 1

1

Dati per liquidazione
dfdf1d31ca7d33a69d0b492ebb3568aafcb79d2f4b8f03d551940ecf087639cb

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo
.

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 26/04/2017 16:01:51 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da RANFAGNI MASSIMO
Data: 27/04/2017 12:51:59 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

