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Struttura Proponente: SETTORE SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla istituzione del servizio nazionale della
protezione civile ed in particolare l’articolo 5;
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 all’11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 157 del 5 marzo 2014,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11-3-2014 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”;

Preso atto della nota prot. 78090 A 6025 del 21/03/2014 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con la quale viene comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 5804 intestata
“COMM.DELEG.OCDPC 157-14”, ai sensi dell’art. 10, comma 2 dell’OCPDC n. 157 /2014;
Vista l’ordinanza commissariale n. 12 del 14/04/2014 con cui è stato approvato il Piano degli
interventi a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 febbraio
2014 nel limite di Euro 16.118.000,00;
Vista l’ordinanza commissariale n. 14 del 30/04/2014 che ha corretto, sostituendolo, l’allegato A.5
della precedente n. 12/2014;
Vista la delibera n. 292 del 7/04/2014 con cui la Regione Toscana ha disposto, oltre allo
stanziamento di Euro 3.000.000,00 per gli interventi conseguenti al crollo delle mura medievali
della Città di Volterra ai sensi dell’articolo 10 comma 1 lettera c dell’OCDPC 157/2014,
l’assegnazione di risorse aggiuntive regionali, ai sensi dell’articolo 10 comma 3 della stessa
ordinanza, ai fini della realizzazione degli interventi del Piano, prevedendo un trasferimento
complessivo di risorse alla contabilità speciale n. 5804 di Euro 17.875.000,00 (di cui euro
14.681.555,00 nel 2014 ed euro 3.193.445,00 nel 2015);
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di un documento di inquadramento giuridico per
tutti gli interventi previsti dal Piano di cui alla citata ordinanza n. 12/2014 (allegato A);
Ritenuto altresì di approvare le disposizioni per la liquidazione e di rendicontazione delle spese di
soccorso (allegato B), degli interventi di somma urgenza (allegato C) e degli interventi di
mitigazione attiva (allegato D);
Ritenuto inoltre di approvare le disposizioni per l’attuazione degli interventi eseguiti dagli enti
pubblici di cui all’elenco contenuto nell’allegato A.6 ad esclusione della Regione Toscana, quali
soggetti attuatori nominati dal Commissario delegato (allegato E);
Precisato per gli interventi di mitigazione attiva di cui all’allegato A.5 della ordinanza n. 12/2014
così come modificato dall’ordinanza n. 14/2014, quanto segue:
- per quelli eseguiti dal Consorzio di Bonifica Osa Albegna – ora Consorzio di bonifica n. 6
Toscana Sud -, non si applicano le disposizioni contenute nell’allegato D bensì quelle
dell’allegato C relativo alle somme urgenze trattandosi di interventi di mitigazione attiva già
eseguiti con la procedura della somma urgenza;
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Visto l’articolo 1 di detta ordinanza con cui il Dirigente responsabile del Settore “Sistema Regionale
di Protezione Civile” è stato nominato commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante
dagli eventi sopra richiamati;

-

per gli interventi conseguenti al crollo delle mura medievali della città di Volterra per
complessivi euro 4.000.000,00 (articolo 10 comma 1 lettera b) e c) OCDPC 157/2014) di cui
il soggetto attuatore è il Comune di Volterra, le relative procedure di gestione e
rendicontazione del finanziamento saranno definite dal Commissario delegato con
successiva ordinanza;

Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 2 OCDPC 157/2014 il Commissario delegato si avvale
per lo svolgimento dei propri compiti, degli enti locali e delle strutture organizzative della Regione
ed in particolare:
- per la gestione delle procedure di liquidazione e rendicontazione degli allegati B, C e D, degli
uffici degli enti, nonché del Settore Sistema regionale di protezione civile secondo le modalità
indicate nei medesimi allegati;
- per la gestione degli interventi eseguiti dai soggetti attuatori di cui all’allegato E, della Direzione
Generale delle Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti climatici, del Settore Prevenzione
Rischio Idraulico e Idrogeologico, degli Uffici Tecnici del Genio Civile territorialmente competenti;
- per l’assistenza alle attività contrattuali di tutti i soggetti attuatori, del Settore Contratti;

Vista la DGRT n. 57/2014 con cui è stato approvata la nuova versione del “Disciplinare relativo ai
controlli amministrativo-contabili sulle ordinanze dei commissari delegati ex L. 225/1992 e al
controllo contabile sugli atti dei soggetti di cui all’art. 5 comma 4 quater della L. 225/1992”;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
33/2013;
ORDINA
1. di approvare un documento di inquadramento giuridico per tutti gli interventi previsti dal
Piano di cui alla citata ordinanza n. 12/2014, come previsto nel testo allegato A;
2. di approvare le disposizioni per la liquidazione e di rendicontazione di:
spese di soccorso di cui all’ordinanza n. 12/2014 allegato A.2, come previste
nell’allegato B;
interventi di somma urgenza di cui all’ordinanza n. 12/2014 allegato A.3, come
previste nell’allegato C;
interventi di mitigazione attiva di cui all’ordinanza n. 12/2014 allegato A.5 come
modificato dalla ordinanza n. 14/2014, come previste nell’allegato D;
3. di stabilire che per gli interventi di mitigazione attiva eseguiti dal Consorzio di Bonifica Osa
Albegna – ora Consorzio di bonifica n. 6 Toscana Sud - indicati nell’allegato A.5
dell’ordinanza commissariale n. 12/2014 come modificato dalla ordinanza n. 14/2014, non si
applicano le disposizioni contenute nell’allegato D bensì quelle dell’allegato C relativo alle
somme urgenze;
4. di stabilire che per gli interventi conseguenti al crollo delle mura medievali della città di
Volterra per complessivi euro 4.000.000,00 (articolo 10 comma 1 lettera b) e c) OCDPC
157/2014) di cui il soggetto attuatore è il Comune di Volterra, le relative procedure di
gestione e rendicontazione del finanziamento saranno definite dal Commissario delegato con
successiva ordinanza
5. di approvare le disposizioni per l’attuazione degli interventi eseguiti dagli enti pubblici di
cui all’elenco contenuto nell’allegato A.6 ad esclusione della Regione Toscana, quali
soggetti attuatori nominati dal Commissario delegato (allegato E);
6. di avvalersi per lo svolgimenti dei propri compiti degli enti e di alcuni uffici
dell’amministrazione regionale ed in particolare:
- per la gestione delle procedure di liquidazione e rendicontazione degli allegati B, C e
D, degli uffici degli enti, nonché del Settore Sistema regionale di protezione civile
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- per gli adempimenti contabili di bilancio e di rendicontazione del Settore Contabilità;

secondo le modalità indicate nei medesimi allegati;
- per la gestione degli interventi eseguiti dai soggetti attuatori di cui all’allegato E, della
Direzione Generale delle Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti climatici, del
Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico, degli Uffici Tecnici del Genio
Civile territorialmente competenti;
- per l’assistenza alle attività contrattuali di tutti i soggetti attuatori, del Settore Contratti;
- per gli adempimenti contabili di bilancio e di rendicontazione del Settore Contabilità;
7. 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 sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007. E’
pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Il Commissario delegato
Antonino Mario Melara

