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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO che in data 01.04.2000 i territori dei comuni di Piancastagnaio, Radicofani, Abbadia S. 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 Ministeriale n. 3061 del 30.06.2000 con la quale vengono assegnati alla Regione
Toscana risorse per Euro 1.394.433,63;
VISTA l'Ordinanza DPC 3124 del 12/04/2001 1con 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 del 12/09/2003 e 3317 del
10/10/2003 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;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 38 del 26.01.2004 con la quale si approva la terza rimodulazione
del Piano degli interventi;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 970 del 18/12/2006 che approva la quarta rimodulazione al Piano
degli Interventi;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 637 del 10/09/2007 che approva la quinta rimodulazione al Piano
degli Interventi;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 994 del 01/12/2008 che approva la sesta rimodulazione al Piano
degli Interventi;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 339 del 22/03/2010 che approva la settima rimodulazione al Piano
degli Interventi;
PRETO ATTO che parte delle 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. 2415/2010si è provveduto a dare totale copertura finanziaria al
Piano degli interventi, impegnando le risorse assegnate dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui sopra;
PRESO ATTO delle intese raggiunte con gli Enti Attuatori stessi volte ad individuare i criteri per la nuova
distribuzione delle risorse disponibili di cui al punto 3 dell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare le somme precedentemente assegnate a vari interventi inseriti
nei piani in seguito a rifinanziamenti, come dettagliato al punto 3 dell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

VISTA la LR 78 del 23.12.2009 recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio
pluriennale 2010-2012” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la DGR 1298 del 28.12.2009 recante “Approvazione bilancio gestionale 2010 e pluriennale
2010/2012” e successive modifiche e integrazioni;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1) di approvare l’Ottava Rimodulazione del Piano degli interventi (Allegato 1) elaborata in relazione allo
stato di attuazione degli interventi ed alle nuove esigenze finanziarie emerse durante l’attuazione dello
stesso;
2) di dare atto di quanto segue:
- di assumere una prenotazione di impegno per euro 4.112,19 sul cap. 11081 del bilancio 2010 che
presenta la necessaria disponibilità a favore del Comune di Piancastagnaio per il finanziamento
dell’intervento specificato nell’allegato 1;
- di assumere una prenotazione di impegno per euro 87.367,85 sul cap. 11090 del bilancio 2010 che
presenta la necessaria disponibilità a favore della Diocesi di Piteglio – Sovana – Orbetello per il
finanziamento dell’intervento specificato nell’allegato 1;
- con la presente rimodulazione i fondi di riserva vengono pertanto rideterminati in complessivi euro
29.198,29, disponibili sul capitolo 11081 per euro 29.018,29 e sul cap. 11100 per euro 180,00.
3) di dare mandato al dirigente competente per materia di procedere con proprio decreto, in conseguenza di
quanto sopra, alla assunzione degli impegni di spesa a favore dei beneficiari di cui all’allegato 1;
4) di trasmettere il presente atto al Dip.to della Protezione Civile nazionale ed alle Amministrazioni ed enti
interessati.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima L.R. 23/2007.
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