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ATTO : 38/2015 DEL 22/09/2015 OGGETTO : OCDPC 255/2015. Approvazione procedure e modulistica per gli interventi contenuti negli Allegati A.1-A.2-A.3 del piano approvato con ordina

REGIONE TOSCANA

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 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”;
Visto l’articolo 1 di detta ordinanza con cui il Dirigente responsabile del Settore “Sistema Regionale
di Protezione Civile” della regione Toscana è stato nominato commissario delegato per fronteggiare
dell’emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati;
Considerato che il Commissario delegato deve predisporre, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili di cui sopra, entro 60 giorni dall’emanazione della citata ordinanza, un Piano degli
interventi contenente quanto riportato nel comma 3 dell’articolo 1 dell’ordinanza medesima;
Visto che il piano degli interventi predisposto dal Commissario delegato in base all’articolo 1
comma 3 della citata ordinanza n. 255/2015 è stato trasmesso al Capo Dipartimento di Protezione
Civile con nota AOOGRT/147573/P.150.040 del 29/6/2015 al fine di ottenerne l’approvazione;
Visto che con nota RIA/0036483 del 17/07/2015 il Capo Dipartimento di Protezione Civile ha
approvato il piano degli interventi, con alcune osservazioni e prescrizioni che sono state tutte
recepite ad eccezion fatta della verifica congiunta degli interventi, che sarà effettuata nel proseguo
dell’emergenza;
Considerato che con Ordinanza Commissariale n.36 del 24/07/2015 è stato approvato il piano degli
interventi;
Preso atto della nota prot. MEF – RGS - Prot.53325 del 1/07/2015 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, con la quale viene comunicata l’apertura della 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;
Ritenuto di dover approvare le procedure, Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto,
per l’attuazione del piano degli interventi approvato con all’ordinanza commissariale 36/2015;
Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 2 della OCDPC 255/2015 il Commissario delegato si
avvale per lo svolgimento dei propri compiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
dei seguenti enti e delle strutture organizzative della Regione di seguito elencate:
- per la gestione delle procedure di liquidazione e rendicontazione degli interventi dell’ordinanza
commissariale 36/2015, dei competenti uffici delle Province interessate e della Città Metropolitana
di Firenze, dei soggetti attuatori previsti nel Piano degli interventi, nonché del Settore Sistema
regionale di protezione civile della Regione Toscana;
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IL COMMISSARIO DELEGATO

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
Per le motivazione esplicitate in narrativa:
1. di approvare le procedure e la modulistica di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale
del presente atto, per la liquidazione e la rendicontazione delle spese di cui al Piano degli
interventi del Commissario delegato ex OCDPC 255/2015, approvato con ordinanza
commissariale 36/2015;
2. di avvalersi, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della OCDPC 255/2015, per lo svolgimento dei
propri compiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei seguenti enti e
delle strutture organizzative della Regione di seguito elencate:
-

per la gestione delle procedure di liquidazione e rendicontazione degli interventi di cui al
piano approvato con ordinanza commissariale 36/2015, dei competenti uffici delle Province
interessate, dei soggetti attuatori previsti nel Piano degli interventi, nonché del Settore
Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana;

-

per gli adempimenti contabili di bilancio e di presentazione dei rendiconti alla Ragioneria
Generale dello Stato del Settore Contabilità della Regione Toscana;
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 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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- per gli adempimenti contabili di bilancio e di presentazione dei rendiconti alla Ragioneria
Generale dello Stato del Settore Contabilità della Regione Toscana;

