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LA GIUNTA REGIONALE
Visto gli eccezionali eventi meteorologici di ottobre 2011 nella provincia di Massa Carrara;
Preso atto che sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
- DPCM del 28/10/2011 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale;
- OPCM n. 3974 del 5 novembre 2011, con cui è stato nominato commissario delegato il Presidente
della Giunta regionale fino al 30/11/2012 ed è stata aperta la contabilità speciale n. 5657;
- OCDPC n. 45 del 31/01/2013 con cui si individua, a partire dal 1 dicembre 2012, la Regione
Toscana quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attività
necessarie al completamento degli interventi ed si individua altresì il dirigente responsabile del
settore Sistema regionale di protezione civile, quale responsabile delle iniziative finalizzate al
definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi;
- delibera Giunta regionale n. 130 del 27/02/2013, con cui sono state approvate, ai sensi della
OCDPC 45/2013, le modalità per il completamento in regime ordinario degli interventi del Piano;
- delibere n. 171 del 18/03/2013 e n. 734 del 9/09/2013, con cui è stata modificata la n. 130/2013;
- OCDPC n. 204 del 24/11/2014 con cui è stata prorogata la durata della contabilità speciale n.
5657 al 30/06/2016;
Visto che, dopo tale scadenza, è stata inviata al Dipartimento di protezione civile la relazione
conclusiva, come previsto dalla OCDPC n. 45/20013, con note prot. 268271 del 27/06/2016, 447354
del 7/11/2016, 507916 del 15/12/2016 e 11654 del 11/01/2017;
Preso atto della comunicazione da parte del Dipartimento che dispone il trasferimento delle risorse
con nota prot. RIA/0009730 del 8/02/2017 agli atti del Settore competente ed approva il piano
predisposto ai sensi dell’articolo 1 comma 8 della OCDPC n. 45/2013 con le risorse residue;
Vista la delibera n. 169 del 27/02/2017 con cui è stato approvato il predetto piano di rimodulazione e
sono state trasferite le risorse residue dalla contabilità speciale ai bilanci della regione e dei soggetti
attuatori per gli interventi e gli importi indicati nella delibera medesima;
Visto l’art. 9-ter comma 1 del DL 20/6/2017 n. 91 convertito in L. 123/2017 che recita “Al fine di
favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5,
commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di
spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1,
comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse
accertate nel 2017 riversate alle regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia
di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90,
e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli
esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali
di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun
esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al
superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse
derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20
gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli
spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati.”
Considerato che la Regione Toscana ha provveduto nel termine perentorio del 20 gennaio 2018, come
sopra stabilito, a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale delle Stato gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati;

Vista la nota prot. 37779/P.08.010.020 del 23/01/2018 con cui è stato richiesto al Dipartimento della
protezione civile la rimodulazione delle complessive economie risultanti per euro 4.609.696,29,
rilevate sia a seguito della conclusione procedurale di alcuni interventi con liquidazioni residuali sia
relativamente ad interventi conclusi anche finanziariamente e considerato che detta rimodulazione è
finalizzata all’incremento delle attività relative ad interventi già compresi nel Piano di rimodulazione
su richiamato;
Dato atto, altresì, che con nota prot. POST/0004013 del 23/01/2018 il Dipartimento di Protezione
civile, a seguito di precedente richiesta relativa all’utilizzo di alcune economie di provenienza
regionale, risultanti per l’intervento PONTI ha comunicato la propria non competenza per
l’approvazione dell’impiego di risorse residue appostate sulla contabilità regionale laddove le
medesime non provengano dal FEN – Fondo per l’emergenza nazionale;
Ritenuto pertanto in relazione alle sole risorse di provenienza regionale, con esclusione delle risorse
provenienti dal citato FEN (Fondo per l’emergenza nazionale), di procedere alla rimodulazione delle
stesse con il presente atto;
Considerato che le risorse di provenienza regionale rimodulabili risultano pari a complessivi euro
4.580.136,64, come dettagliato e specificato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, relativamente all’assegnazione delle risorse per gli interventi M-01, PONTI e Scuole
Lotto 2;
Considerato che la destinazione delle predette economie rispetta l’attuazione del Piano già approvato
dal Dipartimento di Protezione civile con la nota RIA/0009730 del 8/02/2017;
Ritenuto pertanto di procedere con il presente atto alla parziale modifica della delibera n. 169/2017
relativamente all’assegnazione delle risorse per gli interventi M-01, PONTI e Scuole Lotto 2 su
indicati per il sopra indicato ammontare di euro 4.580.136,64;
Considerato che la copertura finanziaria della rimodulazione degli interventi di cui all’allegato A è
assicurata secondo quanto indicato all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel
quale si dà esatta ricognizione delle risorse confluite nel bilancio regionale a seguito della chiusura
della C.S. 5657, delle somme residuali al netto degli impegni assunti che costituiscono avanzo
vincolato che verrà determinato nell’ambito delle risultanze del rendiconto relativo all’anno 2017 per
un importo complessivo di euro 8.639.623,69;
Considerato altresì che, relativamente alle somme residuali di cui sopra complessivamente pari ad
euro 8.639.623,69, occorre fornire ulteriore dettaglio con le indicazioni che seguono:
- l’importo di euro 5.165.183,07 risulta disponibile sull’annualità 2018 del bilancio di previsione
2018/2020 secondo la seguente articolazione per capitolo ed importo:
o capitolo 85018 per euro 459.258,00;
o capitolo 85019 per euro
23.409,09;
o capitolo 85020 per euro 306.070,29;
o capitolo 85021 per euro
7.000,00;
o capitolo 85017 per euro 4.369.445,69;
- l’importo di euro 3.474.440,62 sarà riportato sulla competenza dell’esercizio 2018 nell’ambito della
manovra di assestamento di bilancio ai sensi dell’articolo 42 comma 5 del D.LGS. 118/2011, nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica imposti dallo Stato;
A voti unanimi

DELIBERA
1. per i motivi espressi in narrativa, di procedere alla parziale modifica del Piano di
rimodulazione, approvato con la delibera n. 169 del 27/02/2017 in sede di chiusura della
contabilità speciale n. 5657, mediante rimodulazione e assegnazione delle economie di
provenienza regionale a favore degli interventi denominati M-01, PONTI e Scuole Lotto 2,
come indicato e specificato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel
rispetto dell’attuazione del Piano medesimo e per un importo complessivo pari ad euro
4.580.136,64;
2. di dare atto che la copertura finanziaria di cui al sopra indicato allegato A, risulta assicurata
secondo quanto indicato nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel
quale si dà esatta ricognizione delle risorse confluite nel bilancio regionale a seguito della
chiusura della C.S. 5657, delle somme residuali al netto degli impegni assunti che
costituiscono avanzo vincolato che verrà determinato nell’ambito delle risultanze del
rendiconto relativo all’anno 2017 per un importo complessivo di euro 8.639.623,69;
3. di dare atto altresì che, relativamente alle somme residuali di cui sopra complessivamente pari
ad euro 8.639.623,69, occorre fornire ulteriore dettaglio con le indicazioni che seguono:
- l’importo di euro 5.165.183,07 risulta disponibile sull’annualità 2018 del bilancio di
previsione 2018/2020 secondo la seguente articolazione per capitolo ed importo:
o capitolo 85018 per euro 459.258,00;
o capitolo 85019 per euro
23.409,09;
o capitolo 85020 per euro 306.070,29;
o capitolo 85021 per euro
7.000,00;
o capitolo 85017 per euro 4.369.445,69;
- l’importo di euro 3.474.440,62 sarà riportato sulla competenza dell’esercizio 2018 nell’ambito della
manovra di assestamento di bilancio ai sensi dell’articolo 42 comma 5 del D.LGS. 118/2011, nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica imposti dallo Stato;
4. di dare atto che tale rimodulazione è stata comunicata al Dipartimento di protezione civile,
con nota prot. 37779/P.08.010.020 del 23/01/2018;
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.
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.
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