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IL DIRIGENTE
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015 con cui è stato dichiarato, “fino al
centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato d’emergenza in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il
territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia”;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 255 del 25 maggio 2015,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.127 del 4/06/2015 recante “Primi interventi urgenti di
protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015
hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia”,
che assegna 12.500.000,00 euro a copertura finanziaria degli interventi di piano;
Preso atto dei seguenti atti approvati dal Commissario delegato:
- ordinanza n. 36 del 24/07/2015 con cui è stato approvato il piano degli interventi;
- ordinanza n. 38 del 22/09/2015 relativa alla “Approvazione procedure e modulistica per gli
interventi contenuti negli Allegati A.1-A.2-A.3 del piano approvato con ordinanza
commissariale 36/2015”;
- ordinanza n. 44 del 24/11/2015 con cui è stata disposta la “Prima liquidazione degli
interventi del piano approvato con ordinanza commissariale 36/2015”;
- ordinanza n. 15 del 22/04/2016 con cui è stata disposta la “Seconda liquidazione degli
interventi del Piano approvato con Ordinanza Commissariale 24/2015 e Rimodulazione del
piano”;
Preso atto che per tale gestione commissariale è stata aperta dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, la contabilità speciale n. 5957 intestata “C.D.DIR.PR.CI.TOSCANA O. 255-15”, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 dell’OCPDC n.255 /2015;
Preso atto che il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 89 del 6/11/2015, ha prorogato lo stato di
emergenza per ulteriori 180 giorni e che pertanto la fase emergenziale è terminata il 23/4/2016;
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 OCDPC n. 353 dell’11/07/2016 con cui è stata individuata 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 dell’evento sopra
indicato ed il dirigente del Settore protezione civile e riduzione rischio alluvioni è stato individuato
quale responsabile della contabilità speciale n. 5957 fino al 23/04/2017;
Vista la successiva OCDPC n. 466 del 7/7/2017 con cui sono state approvate “Ulteriori disposizioni
di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle
province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara , Prato e Pistoia. Proroga della contabilità
speciale n. 5957”, in base alla quale è stata autorizzata l’apertura della predetta contabilità fino al 23
Aprile 2018;

Dato atto che durante la gestione commissariale sono state liquidate risorse per euro 6.975.634,56
mentre durante la prosecuzione in ordinario, finora, sono state liquidate ulteriori risorse per
complessivi Euro 2.121.960,04, per un importo totale di euro 9.097.594,60;
Preso atto delle richieste di erogazione del contributo assegnato ad alcuni interventi inseriti nel
Piano approvato con ordinanza n. 36/2015;
Visto che alcuni soggetti attuatori hanno comunicato gli importi dei ristori dei danni ricevuti dalle
compagnie di assicurazione per alcuni interventi inseriti nel piano;
Visto l’allegato 1 al presente atto costituito dalla relazione tecnica e dalle tabelle A e B, predisposto
in base alle disposizioni di cui all’ordinanza n. 38/2015 e più in generale agli atti assunti dal
Commissario Delegato;
Visto che l’allegato 1 di cui sopra dà conto delle modalità con le quali, sulla base delle
rendicontazioni fornite e dei ristori assicurativi comunicati, viene rimodulato il contributo assegnato
a ciascun intervento ed individuato l’importo per singolo intervento (tabella A dell’allegato tecnico),
con una liquidazione complessiva di euro 332.262,75;
Dato atto che in applicazione delle procedure di rendicontazione, limitatamente agli interventi
oggetto del presente atto, si evidenzia un'economia pari a euro 614.486,16 che deriva per euro
67.931,69 dalle rendicontazioni fornite e per euro 546.554,47 in conseguenza dei ristori assicurativi
indicati dai soggetti attuatori, il tutto dettagliato per singolo intervento in tabella A dell’allegato
tecnico;
Ritenuto pertanto di liquidare agli enti l’importo complessivo di euro 332.262,75 per gli interventi e
per gli importi riportati nell’allegato A dell’allegata relazione tecnica e con le modalità di cui
all’allegato 2;
Dato atto che l’impiego delle sopra citate risorse è conforme alla programmazione finanziaria
approvata dal Commissario delegato così come risulta dalle ordinanze commissariali n. 36/2015 e
successive modifiche ed integrazioni;
Preso inoltre atto che, sulla base della relazione allegata, risultano economie per euro 614.486,16
per le quali si rende necessario procedere al relativo accertamento, senza disporre con quest’atto
anche il recupero di una parte delle stesse, in particolare a carico del comune di Seravezza, in
quanto le medesime verranno compensate con le prossime liquidazioni o recuperate, per quanto
necessario, a conclusione delle liquidazioni previste per il comune stesso;
Visto che le somme recuperate e le economie accertate verranno utilizzate con un atto successivo,
una volta conclusa la liquidazione di tutti gli interventi ad oggi ancora non rendicontati;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 821 del 30/08/2016 con la quale è stato approvato il
“Disciplinare relativo ai controlli amministrativi e contabili sugli atti delle gestioni commissariali
statali operanti in Regione Toscana”;
DECRETA
per quanto esposto in narrativa:
1. di impegnare e liquidare per gli interventi a favore degli enti di cui alla tabella A

dell’allegato 1, parte integrante del presente decreto, in base alla modulistica presentata,
l’importo totale euro 332.262,75 come dettagliato nella stessa tabella A, a valere sulle
risorse della contabilità speciale n. 5957 intestata al soggetto prosecutore presso la Banca
d'Italia, sul capitolo 1111, mediante mandato di pagamento predisposto dal Settore
Contabilità della Regione con le modalità di cui all’allegato 2;
2. di prendere atto delle comunicazioni pervenute da parte di alcuni soggetti per interventi non
eseguiti che determinano la dichiarazione di economia, il tutto come dettagliato nell’allegato
1 al presente atto;
3. 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 dirigente

Allegati n. 2

1

allegato 1
142564c7a1e8f11c832051647702eadc47d534c0313d5c5ec8de540b4f570ad0

2

Allegato 2
dfb56df6efa6df7a3c25bd01e76e7315302928511eb3979d81f85a6e747d8fc5

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo
.

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 09/03/2018 12:16:47 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 12/03/2018 15:09:15 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

