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IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;
Vista la Legge Regionale n.67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione
civile e disciplina della relativa attività”;
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;
Dato atto che dalle comunicazioni previste in caso di evento relativamente all’attività di soccorso e
somma urgenza del sistema di protezione civile, sono risultati attivati interventi per un importo
complessivo di oltre 4 milioni;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1529 del 27/12/2017 avente oggetto "DPGR n. 191 del 13
dicembre 2017 “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", la quale, in ottemperanza a quanto stabilito dal
DPGR n. 191/2017, stanzia l’importo di euro 780.000,00 sul capitolo n.11042 del bilancio regionale
2017 da destinarsi agli interventi di emergenza messi in campo dagli enti colpiti dagli eventi ai sensi
dell’articolo 4 DPGR 24/R/2008;
Preso atto dei criteri stabiliti dalla predetta delibera n. 1529 in base ai quali le risorse finanziarie
disponibili possono 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 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 in caso di mancata rendicontazione
- necessità di liquidazione dell’importo complessivo del contributo assegnato contestualmente
alla sua determinazione con il decreto dirigenziale;
Viste le relazioni trasmesse dalle amministrazioni provinciali e le comunicazioni degli enti locali
circa gli interventi eseguiti in emergenza, nonché le verifiche effettuate dagli uffici dei Geni civili di
Prato, Massa, Lucca e Firenze unitamente al personale del Settore Protezione civile regionale e
degli enti colpiti;

Visto quindi che di tutti gli interventi segnalati, sono risultati ammissibili a finanziamento ai sensi
dell’articolo 4 DPGR 24/R/2008, gli interventi dettagliati nell’allegato 1 al presente decreto per
complessivi euro 780.000,00 e che ai medesimi sulla base delle risorse disponibili è possibile
assegnare il finanziamento previsto dal DPGR 24/R/2008 così come riportato nel citato allegato 1;
Visto che gli interventi svolti dagli enti locali sono relativi alle attività di emergenza svolte durante
l’evento di cui al DPGR n. 191/2017 e che pertanto sussiste il nesso di causalità come richiesto
dalla delibera di Giunta n. 1529 del 27/12/2017;
Vista la Decisione di Giunta n. 16 del 15/05/2017 allegato “A”, nella parte in cui prevede i
contributi a soggetti pubblici e privati soggetti a rendicontazione prevedendo, in particolare, che
vada stabilito il tipo di rendicontazione e la scadenza puntuale (entro il 31/12) in cui l’attività deve
essere svolta e la rendicontazione trasmessa specificando che, in caso di non rispetto dei termini
assegnati, e previa diffida comunicata al beneficiario, il contributo sarà revocato e l’eventuale
anticipo già erogato recuperato;
Ritenuto:
- di procedere all’impegno a valere sulla prenotazione n. 20174272 relativa al capitolo di spesa n.
11042 del bilancio regionale esercizio 2017, dell’importo complessivo di euro 780.000,00;
- di provvedere alla liquidazione con il presente atto ad ogni ente locale beneficiario indicato
nell’allegato 1 del presente atto l’importo ivi riportato pari al 100% del finanziamento assegnato;
- di stabilire che ogni beneficiario provveda a trasmettere al Settore Protezione civile regionale per
il contributo erogato:
a) entro la fine del corrente anno, l’attestazione della effettiva spesa sostenuta mediante la
dichiarazione sostitutiva, allegato 2 al presente atto;
b) entro 60 giorni dalla data del presente atto la documentazione completa della spesa
effettivamente sostenuta (atto di determinazione della spesa, documentazione tecnica - perizia,
certificato di regolare esecuzione, certificato di fine lavori, collaudo-, fattura, determina di
liquidazione, mandato);
- di prevedere che, in caso di mancata presentazione da parte dell’ente beneficiario della predetta
documentazione e previa diffida comunicata al beneficiario medesimo, il contributo assegnato
venga revocato e contestualmente si provveda al recupero dell’importo già liquidato;
Vista la delibera della Giunta n. 1484 del 27/12/2017 “Variazione al bilancio finanziario gestionale
2017/2019 ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. 118/2011”;
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 pluriennale
2017/2019 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;
Rilevato che l’importo del contributo che sarà successivamente liquidato agli enti locali non è
soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73;
DECRETA

1) per le motivazioni espresse in narrativa di impegnare l’importo complessivo di euro 780.000,00 a
valere sulla prenotazione n. 20174272 relativa al capitolo di spesa n. 11042 del bilancio regionale
esercizio 2017 a favore degli enti indicati nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di liquidare con il presente atto ad ogni ente beneficiario l’importo indicato nell’allegato 1 del
presente atto l’importo ivi riportato pari al 100% del finanziamento assegnato;
3) di prevedere che, in ottemperanza a quanto stabilito con delibera di Giunta n. 1529/2017, ogni
beneficiario provveda a trasmettere al Settore Protezione civile regionale per il contributo erogato:
a) entro la fine del corrente anno, l’attestazione della effettiva spesa sostenuta mediante la
dichiarazione sostitutiva, allegato 2 al presente atto;
b) entro 60 giorni dalla data del presente atto la documentazione completa della spesa
effettivamente sostenuta (atto di determinazione della spesa, documentazione tecnica - perizia,
certificato di regolare esecuzione, certificato di fine lavori, collaudo-, fattura, determina di
liquidazione, mandato);
4) di provvedere, come previsto dalla decisione di Giunta regionale n. 16/2017, in caso di mancata
ricezione della predetta documentazione e previa diffida comunicata al beneficiario inadempiente,
alla revoca dall’ammissione a contributo disposta con il presente atto e al recupero dell’anticipo
erogato pari al 100% dell’importo spettante;
5) di provvedere ai sensi della vigente normativa ad effettuare i successivi controlli sulle
dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 presentate dai beneficiari indicati in nell’allegato 1;
6) di comunicare il presente atto ai soggetti beneficiari.
Il dirigente
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