REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI,
AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'
AREA DI COORDINAMENTO AMBIENTE, ENERGIA E
CAMBIAMENTI CLIMATICI
SETTORE UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE DI AREA VASTA
FIRENZE PRATO PISTOIA AREZZO. COORDINAMENTO
REGIONALE PREVENZIONE SISMICA.
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Giancarlo Fianchisti
Decreto

N° 4854
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Oggetto:
Evento sismico Amiata 2000 - VIII Rimodulazione al Piano degli Interventi - Assunzione impegni di
spesa
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-11081

2011

Impegno/Assegnazione

6026

U-11090

2011

Impegno/Assegnazione

6027

Var.

Data

Importo

08-112011
08-112011

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 08-11-2011

4.112,19

Cod.
Gest.
223400

87.367,85

233200

IL DIRIGENTE
Visti gli articoli n. 6 e n. 9 della legge regionale n. 1 del 08/01/2009;
Visti i Decreti del Direttore Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità n.
5045 del 15/10/2010, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore "Ufficio
Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Firenze-Prato-Pistoia-Arezzo – Coordinamento Regionale
Prevenzione Sismica", e n. 1376 del 18/04/2011, con il quale il suddetto Settore è stato assegnato
all’Area di Coordinamento “Ambiente, Energia e cambiamenti climatici;
Considerato che in data 01.04.2000 i territori dei comuni di Piancastagnaio, Radicofani, Abbadia
San Salvatore, S. Casciano dei Bagni in provincia di Siena e Castell'Azzara in provincia di Grosseto
sono stati interessati da un evento sismico che ha provocato danni al patrimonio edilizio esistente;
Vista l'Ordinanza DPC 3124/01con la quale, a seguito stipula di un Mutuo, vengono stanziate
risorse pari a Euro 5.407.000,00 di cui euro 723.602,99 destinate, con delibera di GR n. 621/2001
alla conclusione del primo Piano degli interventi di cui all’ordinanza sopracitata n. 3061/2000.
Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311/03 e 3317/03 con le quali sono
state assegnate risorse , a seguito contrazione di un mutuo con la Banca Europea degli Investimenti,
per un importo riferibile all'evento sismico aprile 2000 pari a Euro 1.401.748,05 ;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1164 del 25.11.2003 con la quale si assegna ulteriori Euro
662.635,72 per la crisi sismica del 1 aprile 2000;
Visto che a seguito della conclusione della procedura di liquidazione relativa ai contributi per i
nubifragi ottobre – novembre 1999 si sono rese disponibili complessivi euro 35.386,08, e che con
decreto dirigenziale n. 7390 del 03/12/2004 si provvede a rendere disponibili tali risorse per la crisi
sismica del 01 aprile 2000;
Preso atto che le risorse assegnate dalle ordinanze sopraccitate sono state già impegnate e liquidate
nel corso degli anni precedenti ed in particolare con i decreti dirigenziali n. 6660/2006, n.
1577/2007, n. 5444/2007, n. 1538/2009 e n. 2415 del 10/05/2010 si è provveduto a dare totale
copertura finanziaria al Piano degli interventi, impegnando il totale delle risorse assegnate dalle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra;
Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1159 del 28/12/2010 con la quale si approva la VIII
rimodulazione del Piano degli interventi;
Ritenuto di impegnare le seguenti risorse:
• € 4.112,19 a favore del Comune di Piancastagnaio per l’int. 4 Asilo Barzellotti sul cap.
11081 del bilancio 2011 a valere sulla prenotazione n. 1 assunta con delibera di G.R.T.
1159 del 28/12/2010, codice gestionale 223400;
• € 87.367,85 a favore della Diocesi di Piteglio – Sovana – Orbetello per l’intervento n. 2
“Chiesa di S. Maria Assunta - Comune di Piancastagnaio” sul capitolo 11090 del bilancio
2011 a valere sulla prenotazione n. 1 assunta con delibera di G.R.T 1159 del 28/12/2010,
codice gestionale 233200;
Ritenuto di procedere all'iscrizione dei contributi, esenti dalla ritenuta d'acconto ex art. 28 del DPR
600/73, nell'albo di cui al DPR 118/00;

Vista la L.R. 66 del 29/12/2010 recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e
bilancio pluriennale 2011-2013” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera di G.R.T. n. 5 del 10/01/2011 che approva il bilancio gestionale per l’anno
finanziario 2011 e il bilancio gestionale pluriennale 2011/2013;
Ricordato che i suddetti enti attuatori devono provvedere a rendicontare alla Regione Toscana le
somme trasferite in quanto trattasi di contributi straordinari, ai sensi dell'art. 158 del decreto
legislativo n. 267/2000;

DECRETA

1) Di dare atto a quanto disposto dalla VIII rimodulazione del Piano degli Interventi relativo
all’evento sismico Amiata 2000, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 1159/2010;
2) Di impegnare la somma di € 4.112,19 a favore del Comune di Piancastagnaio per l’int. 4 Asilo
Barzellotti sul cap. 11081 del bilancio 2011 a valere sulla prenotazione n. 1 assunta con delibera
di G.R.T. 1159 del 28/12/2010, codice gestionale 223400;
3) Di impegnare la somma di € 87.367,85 a favore della Diocesi di Piteglio – Sovana – Orbetello
per l’intervento n. 2 “Chiesa di S. Maria Assunta - Comune di Piancastagnaio” sul capitolo
11090 del bilancio 2011 a valere sulla prenotazione n. 1 assunta con delibera di G.R.T 1159
del 28/12/2010, codice gestionale 233200;
4) Di rimandare ad atti successivi la liquidazione delle somme di cui al punto 3 ai sensi degli artt.
44 e 45 del Regolamento approvato con DPGR n. 61/R del 19/12/2001 e s.m.i.;
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett.a) della L.R. 23/2007,
in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

Il Dirigente
(Ing. Giancarlo Fianchisti)

