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Contributi in favore dei soggetti privati diversi dalle persone fisiche, non esercenti attività
d'impresa se non in via accessoria e strumentale colpiti dagli eventi alluvionali del 9-10 settembre
2017 nei comuni di Livorno Rosignano Marittimo e Collesalvetti.
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U-11415

Prenotazione

2017
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Variaz.

Importo in Euro

176000,00

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla istituzione del servizio nazionale della
protezione civile ed in particolare l’articolo 5;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel
territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre
2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/9/2017 recante “Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10
settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in
provincia di Livorno”;
VISTE le Ordinanze del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 L. 225/1992:
 n. 46 del 25/09/2017 “O.C.D.P.C. n. 482 del 20/09/2017 – Costituzione strutture di supporto
al Commissario e prime disposizioni organizzative.
 n. 49 del 29/9/2017 “O.C.D.P.C. n. 482 del 20/09/2017 – Indicazioni operative per la
ricognizione del fabbisogno, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. d) della legge n.
225/1992;”
VISTA la L.R. n. 53 del 29.09.2017 “Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le
conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 201 7 verificatisi nei
territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti .” e richiamato il comma 1
dell’art. 2 “la Regione provvede, ai sensi dell’ articolo 5, comma 2, lette r a d), della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), alla ricognizione
dei fabbisogni per il ripristino delle strutture delle infrastrutture pubbliche danneggiate , nonché dei
danni subiti dal patrimonio edilizio privato e dalle attività economiche e produttive, sotto il
coordinamento del Commissario Delegato e nel rispetto delle procedure di cui alla OCDPC
482/2017”;
CONSIDERATA la deliberazione della Giunta regionale n.1158 del 23/10/2017 con cui è stata data
attuazione a quanto previsto dall’art.3 della succitata L.r. 53/2017 in relazione all’approvazione dei
criteri per l’erogazione del contributo sociale straordinario ivi previsto in favore dei soggetti privati
danneggiati dall’evento in questione;
Vista la legge regionale n. 68 del 06/12/2017 recante “Interventi normativi relativi alla terza
variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998, 65/2010,
23/2012, 77/2012, 77/2013, 14/2014, 86/2014, 82/2015, 85/2016, 89/2016, 16/2017, 40/2017,
53/2017” con cui sono state apportate modifiche anche alla predetta L.R. 53/2017;
PRESO ATTO, in particolare, degli artt. 30 e 32 della L.r. 68/2017 che prevedono l’estensione del
citato contributo di cui all’art. 3 della L.r. 53/2017 anche in favore di altri soggetti privati
danneggiati prevedendo all’uopo che:
• il contributo straordinario sia pari ad euro 8.000,00 in favore dei soggetti privati diversi
dalle persone fisiche, non esercenti attività d’impresa se non in via accessoria e strumentale;
• che i soggetti predetti abbiano segnalato danni nell’ambito della procedura di ricognizione
del fabbisogno per gli interventi di ripristino di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della l.
225/1992;

•

la Giunta regionale definisca le modalità di determinazione, assegnazione ed erogazione del
contributo, come già effettuato con la richiamata DGR 1158/2017 in favore dei soggetti
privati persone fisiche;

RITENUTO di procedere alla prenotazione sul bilancio 2017-2019 delle risorse destinate al
suddetto procedimento pari a euro 176.000,00 a valere sul capitolo 11415.
RITENUTO quindi di dare mandato al Direttore Generale di dare avvio alla procedura per
l’assegnazione del contributo fissando, i criteri indicati nell’allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente atto, in attuazione di quanto previsto dalle modifiche della L.r. 53/2017 e su
richiamate;
PRESO ATTO delle DGR n. 1043 del 2/10/2017 e della DGR n. 1415 del 11/12/2017 con cui sono
state approvate le “Modifiche ed integrazioni al piano attività 2017 di Sviluppo Toscana S.p.a.
approvato con DGR 1259/2016 e s.m.i.”, ed in particolare è stata inserita l'attività n. 29 di
“Ricezione moduli dichiarazione danni e relativa attività di assistenza e supporto tecnicospecialistico per le fasi di istruttoria, liquidazione e controlli inerenti il contributo di solidarietà
rivolto alle persone colpite e danneggiate dalla calamità naturale di Livorno, Rosignano e
Collesalvetti del settembre 2017” integrata con le attività di “Assistenza e supporto tecnico
specialistico per la realizzazione del sistema informatico per la gestione delle domande di
contributo sociale e per il supporto per la relativa compilazione”
RITENUTO di dare mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli atti e provvedimenti
successivi e necessari;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1) di approvare i criteri indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
per l’elaborazione delle disposizioni per l’assegnazione del contributo previsto dall’art. 3 bis
della lr 53/2017, come modificata dalla l.r. 68/2017;
2) di procedere alla prenotazione sul bilancio 2017-2019 delle risorse destinate al suddetto
procedimento pari a euro 176.000,00 a valere sul capitolo 11415;
3) di dare mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli atti necessari per dare avvio alla
procedura per l’assegnazione del contributo in questione.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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