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Oggetto:

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 altresì la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2014, pubblicata in G.U. n.186 del
12-8-2014, con cui il citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 09/02/2015;
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”;
Visto l’articolo 1 comma 1 dell’ OCDPC 157/2014 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;
Considerato che il Commissario delegato deve predisporre nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, entro 20 giorni dall’emanazione della citata ordinanza, un Piano degli interventi
contenente quanto riportato nel comma 3 dell’articolo 1 dell’ordinanza medesima;
Vista la 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 del commissario delegato n.12 del 14 aprile 2014 con cui è stato approvato il
Piano degli interventi a valere sulle risorse individuate da consiglio dei Ministri nella seduta del 14
febbraio 2014 nel limite di euro 16.118.000,00;
Vista l’Ordinanza del commissario delegato n.19 del 26 maggio 2014 - OCDPC 157/2014“Disposizioni per gli interventi” con la quale il commissario delegato ha approvato le procedure e la
modulistica che i soggetti attuatori del piano degli interventi devono utilizzare per la richiesta di
finanziamento e la rendicontazione delle spese;
Vista la nota del commissario delegato del 3/06/2014 prot. n. AOOGRT/139416/P.150, con la quale
si comunicava ai soggetti attuatori la tempistica per presentare le richieste di finanziamento degli
interventi inseriti nell’ord.12/2014;
Visto l’esito dell’istruttoria condotta dall’ufficio del commissario delegato, in merito alla richieste
di finanziamento per i soli interventi finanziati con le risorse assegnate con DCM del 14/2/2014 e
indicate all’art. 10.1.a) dell'OCDPC 157/2014 pari a complessivi euro 16.118.00,00, che ha
riscontrato economie in relazione agli importi degli interventi presentati per un importo
complessivo pari ad euro1.632.292,87;
Preso atto che tali economie sono state interamente utilizzate per una prima rimodulazione del
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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;

piano degli interventi;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 861 del 13 ottobre 2014 con cui la Regione ha disposto,
in attesa dell’effettiva riscossione da parte del Commissario Delegato, un’anticipazione di risorse
regionali sulla contabilità speciale n. 5804 entro il limite massimo di euro 8.059.000,00, nella
misura necessaria a consentire i pagamenti indifferibili relativamente agli interventi previsti dal
Piano degli interventi approvati con ordinanza commissariale n. 12/2014 a valere sul capitolo di
spesa n. 81009 del bilancio di previsione 2014;
Preso atto dell’approvazione della rimodulazione avvenuta in data 16 ottobre 2014, con nota prot.
RIA/0053194, con le osservazioni e prescrizioni contenute nell’allegato 1 della citata nota;
Vista la nota del commissario delegato del 17 ottobre 2014 prot. AOOGRT/255794, con la quale si
comunica al Capo Dipartimento di Protezione Civile che sono state accolte, tra l’altro, le prescrizioni indicate contestualmente all’approvazione;
Visto il Decreto del Dirigente n. 4783 del 20 ottobre 2014 con cui è stato assunto sul capitolo di
spesa n. 81009 del bilancio di previsione anno 2014 l’impegno di spesa per complessivi euro
3.000.000,00 a favore del Commissario delegato con contestuale assunzione di un accertamento di
pari importo sul capitolo di entrata n. 61012 per il reintroito delle somme anticipate con lo stesso
decreto;
Preso atto che con lo stesso decreto è stato disposta la liquidazione di euro 3.000.000,00 a favore
del Commissario delegato tramite versamento sulla contabilità speciale n. 5804;
Vista l’ordinanza n. 44 del 27 ottobre 2014 che approva la rimodulazione piano degli interventi ai
sensi dell’OCDPC n. 157/2014 e le variazioni di bilancio necessarie ai fini della liquidazione a favore degli enti interessati di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale dello stesso atto;
Vista l’ordinanza n. 49 del 11 novembre 2014 con la quale si procede ad una prima liquidazione per
complessivi euro 10.951.136,61 delle risorse assegnate dal Commissario delegato con OCDPC n.
157/2014 a favore degli enti e per gli importi indicati nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale
dello stesso atto a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5804 intestata al sottoscritto
presso la Banca d’Italia, mediante mandati di pagamento predisposti dal Settore Contabilità della
Regione;
Preso atto della nota prot n. M_D E0012000 0830321 trasmessa con PEC il giorno 19 marzo 2014
con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito richiede il rimborso degli oneri sostenuti per il concorso
della Forza Armata negli interventi di soccorso per emergenza maltempo nella provincia di Pisa,
OCDPC n.157/2014 per complessivi euro 12.744,00;
Dato atto che l’impiego delle sopra citate risorse è conforme alla programmazione finanziaria
approvata dal Commissario delegato così come risulta dalla ordinanza commissariale n. 12/2014;
Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione per complessivi euro 12.744,00 delle risorse
assegnate dal Commissario delegato con OCDPC n. 157/2014 a favore dello Stato Maggiore
dell’Esercito a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5804 intestata al sottoscritto presso la
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Considerato che in data 1 ottobre 2014 con nota prot. AOOGRT/238535, la proposta di piano rimodulato è stata inviata per la sua approvazione al Capo del Dipartimento della Protezione Civile,
come previsto dall’art.1 comma 5 dell’OCDPC 157/2014;

Banca d’Italia, mediante mandato di pagamento predisposto dal Settore Contabilità della Regione,
con imputazione della spesa al capitolo n.1153/2014, impegno n. 42/2014;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 57 del 03.02.2014 con la quale è stato approvato il
“Disciplinare relativo ai controlli amministrativi e 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”;

ORDINA
1. di procedere, come previsto dal Piano degli interventi approvato dal Commissario delegato
con ordinanza n.12/2014, alla liquidazione per complessivi euro 12.744,00 a favore dello
Stato Maggiore dell’Esercito, codice fiscale 80425650589, per il concorso della Forza
Armata negli interventi di soccorso per emergenza maltempo nella provincia di Pisa, a
valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5804 intestata al sottoscritto presso la Banca
d’Italia Sezione di Firenze, ai sensi della OCDPC 157/2014, capitolo di spesa n.1153/2014,
impegno n. 42/2014, con imputazione al capitolo 3458 di entrata del bilancio dello Stato,
CAPO X del Ministero della Difesa;
2.

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.

Il Commissario delegato
Antonino Mario Melara
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Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
33/2013;

