REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-12-2017 (punto N 63 )
Delibera

N 1529

del 27-12-2017

Proponente
FEDERICA FRATONI
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Riccardo GADDI
Estensore Riccardo GADDI
Oggetto
DPGR n.191 del 13 dicembre 2017 relativa a "Eventi calamitosi che hanno interessato la Toscana,
in particolare le province di Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e la Città Metropolitana di
Firenze dal 9 al 12 dicembre 2017. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art.
11, comma 2, lett. a) L.R. 67/2003": individuazione dei comuni danneggiati e indirizzi per la
ripartizione delle risorse.
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Elenco comuni danneggiati

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-11042

Prenotazione

2017

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

781800,00

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e
disciplina della relativa attività”;
Visto il DPGR 24/R/2008 che disciplina gli interventi finanziari regionali in attuazione della L.R.
67/2003;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 191 del 13/12/2017 con il quale è
stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03
per eventi di pioggia che hanno colpito il territorio della Toscana nel periodo dal 9 al 12 dicembre
2017;
Ritenuto di individuare, ai sensi dell’articolo 8 DPGR n. 24/R/2008, i comuni colpiti dagli eventi
sopra indicati e di approvare il relativo elenco riportato nell’allegato 1 al presente atto;
Verificato che i comuni interessati e le province di cui agli allegati 1 al presente atto hanno attivato
le proprie strutture operative al fine di porre immediatamente in essere tutte le azioni finalizzate ai
primi interventi per il superamento dell'emergenza;
Dato atto che dalle comunicazioni previste in caso di evento relativamente all’attività di soccorso e
somma urgenza del sistema di protezione civile, sono state segnalate necessità da parte degli enti
locali per un importo complessivo di oltre 4 milioni;
Considerato che l’esercizio finanziario è al termine e che non vi sono sui capitoli dedicati agli
interventi per le spese in emergenza risorse sufficienti;
Preso atto quindi che un primo stanziamento straordinario di risorse è stato deliberato nella seduta
di oggi con la delibera n. 1484 attingendolo dal fondo di riserva per euro 781.800,00.
Valutato di definire i criteri in base ai quali le risorse finanziarie disponibili potranno essere
assegnate con decreto del dirigente del Settore Protezione civile regionale, ai sensi del DPGR n.
24/R/2008, ed in particolare:
- necessità di nesso di causalità con l'evento attestato dal responsabile del procedimento;
- concessione dei contributi in base all’articolo 4 DPGR 24/R/2008, a favore di spese ed
interventi già avviati alla data presente delibera e per i quali sia prevista la conclusione entro
il 31/12/2017;
- ove le risorse messe a disposizione non siano sufficienti ad assicurare una completa
copertura finanziaria degli interventi, seguire i criteri di priorità previsti dal secondo comma
dell’articolo 8 DPGR 24/R/2008, garantendo comunque un contributo a favore anche degli
altri enti che hanno sostenuto spese in emergenza, pur se con percentuali di contributo minori
rispetto a quelli dei comuni svantaggiati e particolarmente svantaggiati;
- in considerazione dell’annualità delle risorse messe a disposizione e cioè il 2017 e tenuto
anche conto del DLgs 118/2011 e di quanto disposto dalla Giunta con la Decisione n.
16/2017, necessità che per il contributo venga presentata dall’ente locale entro la fine del
corrente anno, l’attestazione della effettiva spesa sostenuta ed entro 60 giorni dalla data di
assegnazione del contributo la documentazione completa della spesa effettivamente sostenuta,
con la conseguente eventuale revoca del contributo e recupero di quanto erogato in caso di
mancata rendicontazione;
- necessità di liquidazione
dell’importo complessivo del contributo assegnato
contestualmente alla sua determinazione con il decreto dirigenziale;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la L.R. 27/12/2016, n. 90 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 e
pluriennale2017/2019 e successive modifiche e integrazioni”;
Vista la D.G.R. n. 4 del 10/01/2017 relativa all’Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Bilancio Finanziario
gestionale 2017-2019 e successive modifiche e integrazioni;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 DPGR n. 24/R/2008, l’elenco dei comuni colpiti
dai fenomeni meteorologici di cui sopra, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
regionale con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 191 del 13/12/2017, come
riportato nell’allegato 1 al presente atto;
2. di attivare un primo stanziamento per finanziare, ai sensi dell’articolo 4 DPGR 24/R/2008, gli
interventi di soccorso e somma urgenza attuati dal sistema di protezione civile regionale, pari a
euro 781.800,00 procedendo alla prenotazione per il corrispondente importo, a valere sul cap.
11042 del bilancio regionale 2017 che presenta le necessaria disponibilità;
3. di dare mandato, ai sensi del regolamento approvato con DPGR 24/R/2008, al dirigente del
Settore della Protezione civile regionale di ripartire le risorse finanziarie disponibili per
l'assegnazione di contributi secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo regolamento,
sulla base dei seguenti criteri:
- necessità di nesso di causalità con l'evento attestato dal responsabile del procedimento;
- concessione dei contributi in base all’articolo 4 DPGR 24/R/2008, a favore di spese ed
interventi già avviati alla data presente delibera e per i quali sia prevista la conclusione entro il
31/12/2017;
- ove le risorse messe a disposizione non siano sufficienti ad assicurare una completa copertura
finanziaria degli interventi, seguire i criteri di priorità previsti dal secondo comma dell’articolo
8 DPGR 24/R/2008, garantendo comunque un contributo a favore anche degli altri enti che
hanno sostenuto spese in emergenza, pur se con percentuali di contributo minori rispetto a
quelli dei comuni svantaggiati e particolarmente svantaggiati;
- in considerazione dell’annualità delle risorse messe a disposizione e cioè il 2017 e tenuto
anche conto del DLgs 118/2011 e di quanto disposto dalla Giunta con la Decisione n. 16/2017,
necessità che per il contributo venga presentata dall’ente locale entro la fine del corrente anno
l’attestazione della effettiva spesa sostenuta ed entro 60 giorni dalla data di assegnazione del
contributo la documentazione completa della spesa effettivamente sostenuta, con la
conseguente eventuale revoca del contributo e recupero di quanto erogato in caso di mancata
rendicontazione;
- necessità di liquidazione dell’importo complessivo del contributo assegnato contestualmente
alla sua determinazione con il decreto dirigenziale;
4. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie, è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
5. 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;
6. di comunicare il presente provvedimento alle amministrazioni interessate.

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
LR 23/2007.
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