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IL DIRETTORE
Visti :
- la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e
ss. mm. ed ii.;
- la L.R. n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e
disciplina della relativa attività” e ss. mm. ed ii.;
- il D.P.G.R. n. 137 del 11 settembre 2017 che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai
sensi della l.r. 67/2003 per gli eventi calamitosi del 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei comuni di
Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017 che ha dichiarato lo stato di
emergenza nazionale nei territori dei tre comuni, ai sensi dell’articolo 5 della l.225/1992, stanziando
15,5 milioni di euro per i primi interventi urgenti di protezione civile in quei territori;
- l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 482 del 20 settembre 2017 che ha nominato il Presidente della Regione Toscana
Commissario Delegato ed individuato i primi interventi urgenti ed indifferibili da realizzare nel
territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti;
Richiamata la legge regionale del 29.09.2017, n. 53 avente ad oggetto “Interventi indifferibili ed
urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10
settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e
Collesalvetti” ed in particolare l’articolo 3;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1158 del 23/10/2017 con cui sono stati approvati i criteri
per l’assegnazione del contributo sociale forfettario di cui al citato articolo 3 della legge regionale
n.53/2017 e con cui è stato dato mandato al sottoscritto di porre in essere tutti gli atti necessari a tal
fine;
Viste le delibere di Giunta regionale 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 la DGR n. 1043 del 2/10/2017 con cui è stata inserita l'attività n. 29 di “Ricezione
moduli dichiarazione danni e relativa attività di assistenza e supporto tecnico-specialistico 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” e la DGR n. 1415 del 11/12/2017 che ha integrato l’attività n. 29 con “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”;
Considerati i propri decreti n. 15600 del 27/10/2017 e n. 18765 del 20/12/2017 con cui è stato
approvato lo schema di convenzione e la relativa integrazione con Sviluppo Toscana S.p.A. per
l’attuazione dell’attività sopra richiamata ed assunti i relativi impegni di spesa;
Visto il proprio decreto 15632 del 27/10/2017 con cui è stato approvato il “Bando per l’erogazione
dei contributi previsti l’articolo 3 della legge regionale n. 53/2017 per l’evento alluvionale 9-10
settembre 2017” che tra l’altro prevedeva come termine per la presentazione delle domande il
7/12/2017;

Vista la L.r. n. 68 del 6/12/2017 “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” ed in particolare gli
articoli 29 e 32 che prevedono la modifica dell’importo destinato al contributo sociale previsto
dall’art. 3 della citata L.r. 53/2017 da 8 milioni di euro a 3 milioni di euro;
Visto che, in ottemperanza della L.r. 68/2017, con proprio decreto n. 18467 del 14/12/2017 è stato
ridotto l’impegno e la liquidazione a favore di Sviluppo Toscana assunti con il richiamato decreto
n.15600/2017;
Visto il proprio decreto n. 18535 del 18/12/2017 che, prendendo atto delle risultanze dell’istruttoria
di Sviluppo Toscana da cui risultano n. 586 domande presentate, ha disposto:
 l’ammissione a contributo di n. 446 soggetti per un importo complessivo pari a euro
1.811.053,29 (allegato A al DD 18535/2017);
 l’ammissibilità a contributo di n. 122 soggetti con riserva in quanto l’INPS non ha ancora
rilasciato l’ISEE richiesto dai soggetti interessati (allegato B al DD 18535/2017);
 l’ammissibilità a contributo di n. 2 soggetti con riserva in quanto sono state richieste
integrazioni, ai sensi della legge 241/90 e ss. mm. ed ii., alle domande presentate comunque
nei termini (allegato B al DD 18535/2017);
 l’avvio del procedimento di cui all’art. 10 bis della legge 241/90 e ss. mm. ed ii per 16
soggetti termini (allegato C al DD 18535/2017);
 ha rinviato a successivo provvedimento l’approvazione definitiva dei contributi ai soggetti
di cui all’allegato B) e la definizione delle n. 16 domande soggette alla disciplina
dell’articolo 10 bis della legge 241/1990;
Preso atto dell’istruttoria inviata da Sviluppo Toscana, agli atti dell’ufficio, da cui risulta quanto
segue:
1. dei n. 122 soggetti inseriti nell’allegato B al DD n. 18535/2017 risultano con valore ISEE
inferiore a 36.000 euro n. 93 soggetti;
2. dei n. 2 soggetti inseriti nell’allegato B al DD n. 18535/2017 a cui erano state richieste
integrazioni, ai sensi della legge 241/90 e ss. mm. ed ii., risulta che queste non sono state
presentate nei termini e che un richiedente risulti avere comunque un valore ISEE superiore
a 36.000 euro;
3. dei n. 16 soggetti per i quali era stato avviato il procedimento di cui all’art. 10 bis della
legge 241/90 e ss. mm. ed ii non risultano pervenute osservazioni nei termini stabiliti per n.
15 soggetti mentre in relazione all’unico soggetto che ha provveduto all’invio di
osservazioni, sig.ra Serenella Del Vecchio, le stesse non sono accoglibili in quanto permane
l’assenza del requisito per concedere il contributo in questione;
Preso atto che per errore materiale a un soggetto ammesso a contributo con DD n. 18535/2017 è
stato erogato un importo inferiore a quanto il medesimo aveva diritto, per cui risulta necessario
procedere ad integrare il contributo;
Ritenuto quindi di approvare:
- l’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i soggetti ammessi a
contributo ed i relativi importi, ivi compresa l’integrazione sopra richiamata, corrispondente ad un
complessivo pari a euro 330.412,70;
- l’allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, con l’elenco dei soggetti non
ammessi, indicando per ciascuno le relative motivazioni di esclusione;

Preso atto dell’urgenza, dovuta alla natura sociale del contributo e del tempo trascorso
dall’alluvione, di procedere alla immediata liquidazione dei contributi ai soggetti indicati
nell’allegato 1) tramite Sviluppo Toscana, quale organismo intermedio a valere sulle risorse già
impegnate e liquidate con i DD 15600/2017 e n. 18467 del 14/12/2017;
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa,
1) di approvare l’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i soggetti
ammessi a contributo ed i relativi importi, corrispondente ad un complessivo pari a euro
330.412,70;
2) di approvare l’allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, con l’elenco dei
soggetti non ammessi, indicando per ciascuno le relative motivazioni di esclusione;
3) di dare mandato a Sviluppo Toscana S.p.A. di procedere alla immediata liquidazione dei
contributi ai soggetti indicati nell’allegato 1) tramite Sviluppo Toscana, quale organismo intermedio
a valere sulle risorse già impegnate e liquidate con i DD 15600/2017 e n. 18467 del 14/12/2017.
Il Direttore

Allegati n. 2

1

soggetti ammessi
e2dada5160c83ee6168a2de8f58a6d0958d05b1298bc2ea460d73cc3ce3222fa

2

soggetti non ammessi
4fff131558f5d6f7bb5a642389d676f741822d6ab950ba16bfd3e8d5a58b1a22
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