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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.6/2015 era stato liquidato al Comune di Borgo San Lorenzo anche un contributo di
€.1800,00 per la tipologia di spesa “Autonoma Sistemazione “ per il nucleo familiare del Sig.
Mazzocca Antonio sottoposto a provvedimento di evacuazione per la frana avvenuta in Via del
Cantone in Località Panicaglia - ID criticità o codice piano del Commissario Delegato: FI004001;
- dal controllo effettuato sulla rendicontazione trasmessa dal Comune di Borgo San Lorenzo
risultava rendicontato per il nucleo familiare del Sig. Mazzocca Antonio un importo di €.600,00
inferiore all’importo di €.1800,00 liquidato con Ordinanza Commissariale n. 6 del 2015
determinando una minor spesa da parte dell’ente pari a €.1200,00;
- che con decreto dirigenziale R.T. n.19272 del 18/12/2017, in base a quanto riportato ai precedenti
capoversi, veniva disposto il recupero dal Comune di Borgo San Lorenzo dell’importo non
rendicontato di €.1200,00 per il contributo di autonoma sistemazione erogato per il nucleo familiare
del Sig. Mazzocca Antonio;
Vista la lettera prot. n.1432 del 17/01/2018 inviata dal Comune di Borgo San Lorenzo - Servizio 3
“Servizi alla Persona” U.O. Politiche sociali e abitative - registrata al protocollo regionale con la
segnatura AOOGRT/31031/P.150.040 del 19/01/2018, con la quale, a seguito della ricezione da
parte del Comune del decreto di accertamento n. 19272 del 18/12/2017, si dichiara di aver
provveduto alla completa rendicontazione del contributo erogato al Sig. Mazzocca Antonio
allegando i giustificativi di spesa previsti dalla normativa e contestualmente viene chiesto al Settore
Protezione Civile Regionale di provvedere alla revoca del decreto di accertamento n.19272 del
18/12/2017 emesso nei confronti del Comune;
Ritenuto quindi, in base alla comunicazione ricevuta, di provvedere ad una verifica circa il
contributo effettivamente spettante al Comune di Borgo San Lorenzo per l’autonoma sistemazione
del nucleo familiare del Sig. Mazzocca Antonio e sulla rendicontazione contabile e aministrativa
presentata dall’ente;
Preso atto che:
- l’ultima Ordinanza Commissariale di modifica del piano degli interventi approvato dal
Commissario Delegato con sua OCDPC n.12/2014, la n. 6 del 06/02/2015, assegnava un contributo
per l’autonoma sistemazione per il nucleo familiare del Sig. Mazzocca Antonio pari a complessivi
€. 3600,00 cosi suddiviso:
• €.1800,00 per il periodo dal 02/02/2014 al 13/08/2014;
• €.1800,00 per il periodo dal 14/08/2014 al 09/02/2015 quale termine della gestione
commissariale;
- con l’ordinanza commissariale n. 6/2015 era stato liquidato al Comune di Borgo San Lorenzo
l’importo totale di €.22.800,00 di contributi per l’autonoma sistemazione per il periodo dal
02/02/2014 al 13/08/2014 per i nuclei familiari evacuati per la frana avvenuta in Via del Cantone
nella frazione di Panicaglia, comprensivo dell’importo di €. 1800,00 spettante al nucleo familiare
del Sig. Mazzocca Antonio, rimandando a successivo decreto R.T la liquidazione del saldo del
contributo spettante al Comune per il periodo dell’autonoma sistemazione dal 14/08/2014 al
09/02/2015 dei nuclei familiari evacuati;
- l’importo da liquidarsi a saldo con decreto dirigenziale del soggetto prosecutore Regione Toscana
al Comune di Borgo San Lorenzo per il periodo di autonoma sistemazione dal 14/08/2014 al
09/02/2015 ammontava a €. 21.000,00 come disposto dall’ordinanza commissariale n.6/2015;
Vista la lettera del Comune di Borgo San Lorenzo a suo tempo pervenuta e registrata al protocollo
regionale alla segnatura AOOGRT/183652/ P.150 del 26/02/2015, nella quale veniva comunicato
che il Sig. Mazzocca Antonio aveva cambiato residenza in data 09/05/2014 e veniva chiesto di
provvedere, in fase di erogazione del saldo del contributo per l’autonoma sistemazione al Comune,
di detrarre dal saldo spettante l’importo di €.900,00 per il periodo di autonoma sistemazione dal
10/05/2014 al 13/08/2014 del Sig. Mazzocca non più dovuto ma già precedentemente liquidato con

l’Ordinanza Commissariale n. 6 del 06/02/2015 al Comune di Borgo San Lorenzo;
Preso atto:
- del decreto dirigenziale n R.T. n.9635 del 15/09/2016 con il quale viene liquidato al Comune di
Borgo San Lorenzo l’importo di €. 20.100,00 invece dei 21.000,00 previsti dall’ordinanza n. 6 del
2015, quale importo spettante da erogarsi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati
per il periodo dal 14/08/2014 al 09/02/2015, tenendo di conto del recupero di €.900,00 disposto per
il nucleo familiare del Sig. Mazzocca Antonio;
- che il contributo spettante per il nucleo familiare del Sig. Mazzocca Antonio per il periodo di
autonoma sistemazione per la frana di Via del Cantone in Loc. Panicaglia dal 02/02/2014 al
09/05/2014 risulta quindi essere pari a €.900,00;
- che l’economia risultante sulla contabilità speciale n.5804 sugli stanziamenti impegnati per
l’autonoma sistemazione a favore del Comune di Borgo San Lorenzo ammonta a complessivi
€.2.700,00 pari a €. 900,00 recuperati con decreto R.T, n.9635 del 15/09/216 ed €. 1800,00 mai
liquidati all’ente originariamente previsti dall’ordinanza n.6 del 06/02/2015 per il periodo di
autonoma sistemazione dal 14/08/2014 al 09/02/2015 del Sig. Mazzocca Antonio;
- che il Comune di Borgo San Lorenzo con la rendicontazione già trasmessa a suo tempo e
acquisita agli atti dello scrivente e con le integrazioni pervenute con la lettera suo prot. n. 1432 del
17/01/2018, nella quale chiede anche l’annullamento del decreto di accertamento n.19272 del
18/12/2017, ha provveduto alla completa rendicontazione del contributo di €.900,00 spettante per il
nucleo familiare del Sig. Mazzocca Antonio;
Ritenuto quindi per la motivazione espressa ai punti precedenti di provvedere all’annullamento del
decreto dirigenziale n. 19272 del 18/12/2017 emesso nei confronti del Comune di Borgo San
Lorenzo in quanto il contributo di €.900,00 spettante per l’autonoma sistemazione dal 02/02/2014 al
09/05/2014 del nucleo familiare del Sig. Mazzocca Antonio è stato interamente rendicontato;
DECRETA
1) di provvedere ad annullare con il presente atto il decreto dirigenziale R.T n.19272 del 18/12/2017
avente oggetto “OCDPC n.157/2014. Evento emergenziale “gennaio – febbraio 2014”. Recupero
importo per minore spesa effettuata dal Comune di Borgo San Lorenzo”;
2) di richiedere al Settore Contabilità della Regione Toscana l’annullamento dell’accertamento n.27
assunto con decreto dirigenziale n.19272 del 18/12/2017 per €.1200,00 sul capitolo di entrata
n.4114 della contabilità speciale n.5804;
3) di comunicare il presente atto al Comune di Borgo San Lorenzo;
4) 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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