REGIONE TOSCANA
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE PROTEZIONE CIVILE E RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI

Responsabile di settore: COSTABILE GENNARINO
Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 523 del 13-11-2017

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016
Numero adozione: 17485 - Data adozione: 28/11/2017
Oggetto: Evento sismico del 21/06/2013 nelle province di Lucca e Massa Carrara.
Liquidazione a favore dei soggetti attuatori degli interventi. Contabilità speciale 5769

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/11/2017

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da COSTABILE
GENNARINO
Data: 28/11/2017 13:07:58 CET
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2017AD020009

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 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 Sistema regionale
di protezione civile, 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;
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;
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;
Visto che, quindi, la contabilità speciale n. 5769 sarebbe terminata;
Preso atto che il Capo del Dipartimento di Protezione Civile con nota CG/0071622 del 17/11/2017
ha stabilito “......di procedere senz'altro all'immediato espletamento di tutte le iniziative di carattere
solutorio rispetto alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili a suo tempo assunte........”
Preso atto della documentazione, inerente interventi già pianificati in corso di realizzazione e/o
conclusi ed in attesa di liquidazione, che è stata inviata al Settore Protezione Civile e riduzione del
rischio alluvioni successivamente alla data di chiusura della contabilità speciale dai soggetti
attuatori indicati nel sottostante schema:
Soggetto Attuatore
Risorse da liquidare
Comune
di
Giuncugnano

Causale

Sillano

Totale risorse
€ 6.059,83 Contributo di Autonoma Sistemazione
€ 101.013,96 Contributo 1° bando abitazioni principali

€ 107.073,79

€ 33.064,50 Piano dei primi interventi
€ 39.435,33 Contributo 1° bando abitazioni principali

Comune di Minucciano

€ 97.746,82 Contributo 2° bando abitazioni principali

€ 261.453,92

€ 91.207,27 Contributo Beni pubblici comunali
Unione
Garfagnana

Comuni

€ 128.672,27 Contributo 2° bando abitazioni principali

Comune di Bagnone
Comune di
Lunigiana

Casola

Comune di Fivizzano
Arcidiocesi di Lucca
TOTALE

€ 11.534,20 Piano dei primi interventi

in

€ 329.308,44 Contributo 1° bando abitazioni principali
€ 245.890,18 Contributo 2° bando abitazioni principali
€ 66.683,70 Contributo 2° bando abitazioni principali
€ 100.000,00 Contributo Beni pubblici comunali
€ 31.000,00 Contributo Beni Culturali Vincolati
€ 1.281.616,50

€ 11.534,20
€ 128.672,27
€ 575.198,62
€ 166.683,70
€ 31.000,00
€ 1.281.616,50

Preso atto che in base alla delibera della Giunta n. 1077/2014 la liquidazione viene proseguita dal
sottoscritto quale dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile,
utilizzando le risorse presenti nella contabilità speciale n. 5769;

Ritenuto quindi di liquidare a favore delle amministrazioni suddette gli importi indicati nello
schema sopra riportato, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5769 - capitolo dello Stato
979 - intestata al sottoscritto presso la Banca d’Italia, mediante mandati di pagamento predisposti
dal Settore Contabilità della Regione, per complessivi € 1.281.616,50;
Dato atto che l’impiego delle sopra citate risorse è conforme alla programmazione finanziaria
approvata dal Commissario delegato così come risulta dalle ordinanze commissariali;
DECRETA
per quanto espresso in narrativa:
1.
di impegnare a favore dei soggetti sottoindicati i seguenti importi:
 Comune di Sillano Giuncugnano € 107.073,79
 Comune di Minucciano
€ 261.453,92
 Unione Comuni Garfagnana
€ 11.534,20
 Comune di Bagnone
€ 128.672,27
 Comune di Casola in Lunigiana € 575.198,62
 Comune di Fivizzano
€ 166.683,70
 Arcidiocesi di Lucca
€ 31.000,00
per complessivi € 1.281.616,50;
2.

di liquidare, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5769 presso la Banca d’Italia
Sezione di Firenze, ai sensi della OCDPC 183/2014, l’importo complessivo di €
1.281.616,50 come sopra dettagliato e 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
28aa64a51f6b468d6564e617db92326df16e76b5ef9afd53446bdc96f7c84081
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