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IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 con cui, ai sensi dell’articolo 5
comma 1 e 1 bis della legge 225/1992, è stato dichiarato, fino al 7 agosto 2013, lo stato di
emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo
2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa
Carrara, Pistoia e Prato, esteso con successiva delibera del 26 giugno 2013 ai comuni della
provincia di Pisa;
Vista la OCDPC n. 86 del 31 maggio 2013 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nei
territori di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia
e Prato” e successiva n. 101 del 2 luglio 2013 ”Integrazioni dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento di Protezione Civile n. 86 del 31 maggio 2013”;
Visto che lo stato di emergenza di cui sopra è stato prorogato con le delibere del Consiglio dei
Ministri dell’8 agosto 2013 fino al 6 ottobre 2013, e del 27 settembre 2013 fino al 3 febbraio 2014;
Visto l’articolo 1 comma 1 della citata OCDPC n. 86/2013, 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;
Visti i provvedimenti adottati dal Commissario delegato:
ordinanza n. 17/2013 con cui aveva approvato il Piano degli interventi nei limiti delle risorse
finanziarie assegnate per complessivi euro 6.000.000,00 stabilendo che gli interventi di tipo a) erano
finanziati al 100% mentre per quelli di tipo b) il finanziamento è stato diversificato tra comuni
svantaggiati, finanziati al 100%, e non, finanziati al 92,37%;
ordinanza n. 18 del 26/08/2013 relativa alla “Approvazione delle disposizioni sulle modalità
di richiesta dei contributi di cui all’OCDPC n. 86 del 31/5/2013 e relativa modulistica”;
ordinanza n. 22 del 2/10/2013 con cui è stata approvata in base alla documentazione di spesa
fino a quel momento pervenuta, la prima rimodulazione del Piano;
ordinanza n. 3 del 30/01/2014 con cui il Commissario ha disposto una prima liquidazione
delle spese di soccorso e degli interventi di somma urgenza per complessivi euro 4.511.763,08;
ordinanza n. 6 del 3/02/2014 con cui veniva approvata una seconda rimodulazione del Piano
degli interventi per un totale complessivo di euro 5.999.891,44 per una minore spesa di euro 108,56
non sostenuta dai comuni di Pescia e Serravalle Pistoiese, nonché l’inserimento di interventi di
somma urgenza per complessivi euro 67.212,72 e di contributi a favore del personale degli enti
delle pubbliche amministrazioni coinvolti nell’emergenza per complessivi euro 24.197,52;
Vista la OCDPC n. 166 del 7 maggio 2014 pubblicata sulla GU n. 111 del 15/05/2014 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, disponeva in relazione al proseguimento in regime ordinario, delle iniziative in corso
finalizzate al completamento degli interventi individuando il dirigente responsabile del settore
Sistema regionale di protezione civile, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo
subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 512 del 23/06/2014, con cui la Regione Toscana ha
disposto ai sensi della OCDPC n. 166/2014 le modalità organizzative interne per la prosecuzione
della gestione commissariale n. 86 del 31/05/2013 e successiva modifica di cui alla delibera della
Giunta Regionale n. 771 del 23 settembre 2014;

Considerato che le risorse destinate alla gestione commissariale sono state interamente versate sulla
contabilità speciale n. 5765 presso la Banca d’Italia Sezione di Firenze;

Considerato che tale contabilità è stata intestata, in base a quanto previsto dalla OCDPC 166/2014,
al sottoscritto e la sua durata è stata prorogata al 30/06/2016 con OCDPC 309/2015;
Vista la relazione finale sulla contabilità sopra citata inviata da questo Settore con nota prot. 268175
del 29/06/2016 al Dipartimento di protezione civile, e la corrispondente nota del Dipartimento prot.
36499 del 18/07/2016 con cui si chiariva che la medesima poteva essere utilizzata, ai sensi
dell’articolo 5 comma 4 quater Legge 225/1992, per un massimo di 36 mesi e che quindi gli
adempimenti contabili residuali possono essere definiti entro il 15/05/2017;
Visto il decreto n. 4914 del 28/06/2016 con cui in base alla rendicontazione fino a quel momento
presentata dagli enti attuatori è stata disposta la restituzione di alcune risorse non utilizzate,
mediante versamento sulla contabilità speciale predetta per complessivi Euro 115.470,26 e come
indicato nell’allegato 1 del medesimo decreto;
Visto il decreto n. 6279 dell’11/05/2017 con il quale è stata ridotto l’accertamento ad Euro
45.877,80 azzerando gli accertamenti relativi al Comune di Capannori ,Comune di Comune di
Piazza al Serchio e Amministrazione Provinciale di Massa Carrara ;
Preso atto della comunicazione pervenuta da parte del Comune di San Miniato agli atti dell’ufficio
con la quale si richiede di rivalutare l’inammissibilità di cui al Decreto 4914 del 28/06/2016;
Ritenuto pertanto di modificare il DD 4914/2016 e in particolare l’allegato 1 dove era indicato
l’accertamento di Euro14.123,39 prendendo atto di quanto segnalato dal Comune di San Miniato e
della documentazione dal medesimo presentata riducendo l’accertamento a complessivi Euro
31.754,41 invece di Euro 45.877,80 come previsto nel decreto
DECRETA
di prendere atto della comunicazione pervenuta dal Comune di San Miniato come riportato in
premessa, e modificare quindi il DD 4914/2016 nella parte in cui prevedeva la restituzione da parte
del medesimo per Euro14.123,39 e di azzerare il suddetto accertamento;
1.

di confermare per gli altri Enti indicati nell’allegato 1 al presente decreto l’accertamento
complessivo di Euro 31.754,41;
2.

Il Dirigente

Allegati n. 1

1

Elenco Enti
3a12a40eb349531c73f6f8a406eb96b288103e3c0b2134ea10a8c71da5f272da

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo
.

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 06/06/2017 13:19:34 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da AFFORTUNATI DONATELLA
Data: 06/06/2017 17:42:13 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

