REGIONE TOSCANA
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Responsabile di settore: GADDI RICCARDO
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17309 del 27-11-2017

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 19272 - Data adozione: 18/12/2017
Oggetto: OCDPC n.157/2014. Evento emergenziale “gennaio – febbraio 2014”. Recupero
importo per minore spesa effettuata dal Comune di Borgo San Lorenzo.

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.: 03/01/2018

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da GADDI
RICCARDO
Data: 27/12/2017 12:07:00 CET
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2017AD021487

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 14 febbraio 2014 con cui, ai sensi dell’articolo
5 comma 1 e 1 bis della legge 225/1992, è stato dichiarato, fino al 13 agosto 2014, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatesi nel periodo dal 1°
gennaio al 11 febbraio 2014 nel territorio della Regione Toscana, poi prorogato con successiva
DCM del 31/07/2014 al 9/02/2015;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 157 del 5 marzo 2014,
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
alluvionali verificatesi nel periodo dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della Regione
Toscana”;
Vista l’ordinanza commissariale n. 12 del 14/04/2014 con cui è stato approvato il Piano generale
degli interventi per il superamento dell’emergenza, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della OCDPC
157/2014, e successiva rimodulazione di cui all’ordinanza commissariale n.44 del 27/10/2014 e n.6
del 06/02/2015;
Visto che per la gestione commissariale in oggetto è stata aperta una contabilità speciale n. 5804 ai
sensi dell’art. 10, comma 2 dell’OCPDC n. 157 /2014;
Visto che il Commissario delegato ha cessato il proprio incarico il 9/02/2015;
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;
Vista la “Relazione Conclusiva sullo stato di attuazione delle attività espletate” presentata dal
Commissario delegato al Capo Dipartimento di Protezione Civile con nota prot.
AOOGRT/65840/P.150.040 del 16/03/2015 in sede di termine dello stato emergenziale
Richiamata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 261 del l8/06/2015
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 140 del 19/06/2015, con cui sono state date le disposizioni per
la prosecuzione in ordinario della gestione commissariale individuando la Regione Toscana quale
amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi sopra
citati;
Considerato che la contabilità è stata intestata, in base a quanto previsto dall’articolo 1 comma 5
della OCDPC n. 261/2015, al sottoscritto per un periodo ulteriore di 24 mesi decorrenti dalla
pubblicazione in Gazzetta ufficiale della medesima ordinanza;
Vista l’OCDPC n.465 del 07/07/2016 la quale proroga, al fine della conclusione delle procedure
amministrativo contabili, la contabilità speciale n.5804 fino al 18 giugno 2018;

Preso atto che:
- con OCDPC n.12/2014 e ss.mm.ii era stato assegnato al Comune di Borgo San Lorenzo un
contributo di €.1800,00 pari al 100% dell’importo ammissibile a finanziamento di €.1800,00 per la
tipologia di spesa “Autonoma Sistemazione “ – per la seguente criticità “frana Panicaglia” - ID
criticità o codice piano FI004001, contributo liquidato all’ente con OCDPC n.6/2015 con emissione
del mandato della Banca d’Italia n.27 del 23/02/15 sulla contabilità speciale n.5804;
- dal controllo effettuato sulla rendicontazione trasmessa dal Comune di Borgo San Lorenzo risulta
rendicontato un importo di €.600,00 inferiore all’importo di €.1800,00 ammesso a finanziamento
determinando una minor spesa da parte dell’Ente;
Ritenuto quindi di provvedere al recupero dell’importo di €.1200,00 pari alla differenza tra
l’importo intervento ammesso a contributo con ordinanza del Commissario Delegato n.12/2014 e
ss.mm.ii e l’importo rendicontato dall’ente;
DECRETA
1) di prendere atto della minor spesa sostenuta dal soggetto attuatore Comune di Borgo San
Lorenzo per l’intervento di tipo A - tipologia di spesa “Autonoma Sistemazione “ riguardante la
seguente criticità: “Frana Panicaglia”, codice piano OCDPC n. 12/2014 e ss.mm.ii ID FI004001;
2) di richiedere da parte del Settore Protezione Civile Regionale al soggetto attuatore Comune di
Borgo San Lorenzo il versamento della somma di €.1200,00 sulla contabilità speciale n. 5804
(IBAN IT76N0100003245311200005804) aperta presso Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello
Stato sezione di Firenze intestata al soggetto prosecutore attività commissariali in Regione Toscana
O.157-14 e O.261-15 (cod. fisc. 94225010480);
3) di accertare la somma di 1.200,00 sul capitolo di entrata n.4114 della contabilità speciale n.5804;
4) di comunicare il presente atto al soggetto attuatore Comune di Borgo San Lorenzo;
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.
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