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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 6 novembre 2015 con cui è stato dichiarato fino al
centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno
colpito il territorio della provincia di Siena, prorogato di ulteriori centottanta giorni con Delibera del
Consiglio dei ministri del 10/5/2016, pubblicata su GU n.119 del 23/5/2016, per cui il nuovo
termine di scadenza è l’1/11/2016;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 300 del 19 novembre 2015,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.279 del 30/11/2015 recante “Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25
agosto 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Siena”;
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;
Considerato che con D.D. n. 6359 del 28 dicembre 2015 è stato soppresso, nell’ambito di una
riorganizzazione interna delle strutture della Regione Toscana, il Settore Sistema Regionale di
Protezione civile ed è stato costituito il Settore Protezione civile e riduzione del rischio alluvioni
che ha assunto le competenze del settore soppresso;
Considerato che la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi, è stata fissata nel
limite massimo di euro 2.000.000,00, come indicato dall’art.3 comma 1 della citata ordinanza;
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 con nota AOOGRT/20066/P.150.040 del 26/1/2015 il piano degli interventi è stato
trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile al fine di ottenerne l’approvazione;
Visto che con nota RIA/0008242 del 15/02/2016 il Capo Dipartimento di Protezione Civile ha
approvato il piano degli interventi;
Considerato che con Ordinanza Commissariale n.5 del 25/2/2016 il Commissario delegato ha
approvato il piano degli interventi rinviando a successive ordinanze la determinazione delle
modalità di liquidazione e di rendicontazione delle varie tipologie di spesa previste dal piano;
Visto che con Ordinanza Commissariale n.14 del 15/4/2016 sono state approvate le procedure e la
modulistica che gli enti attuatori devono utilizzare per l’attuazione del piano degli interventi;
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IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l’esito dell’istruttoria condotta al fine di effettuare una prima erogazione del contributo
finanziario assegnato con Ordinanza Commissariale n.5/2016 e che ha permesso anche una
rimodulazione del medesimo piano;
Visto che con nota AOOGRT/231468/P.150 del 7/6/2016 è stata trasmessa al Capo del Dipartimento
della Protezione Civile la rimodulazione del piano degli interventi al fine di ottenerne
l’approvazione;
Visto che il Capo Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato al Commissario delegato, con
nota prot. DPC/ABI/16049 del 25/03/2016, di aver disposto un ordine di accreditamento sulla
contabilità speciale n.5992 del 50% del finanziamento di 2.000.000,00 assegnato con OCDPC
300/2015, pari a 1.000.000,00 €;
Visto che con nota RIA/0032615 del 27/6/2016, il Capo Dipartimento di Protezione Civile ha
approvato la medesima rimodulazione riportata nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Ritenuto di procedere ad una prima liquidazione per complessivi euro 924.686,27 € delle risorse
assegnate, per gli importi indicati nell’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto a
valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5992 intestata “C.D.DIR.P.CIV.TOSCANA – O.300
- 15”;
Considerato che nella rimodulazione proposta ed approvata dal Capo Dipartimento di Protezione
Civile, il comune di Sinalunga è stato inserito tra i comuni colpiti e che la ricognizione dei danni ai
beni pubblici prevista dall’OCDPC 300/215 e trasmessa al Capo Dipartimento di Protezione Civile
con nota AOOGRT/82359/P.150 del 9/03/2016, è da integrare con quanto riportato nell’allegato C
parte integrante e sostanziale del presente atto del presente atto;
Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 2 della OCDPC 300/2015 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 5/2016, del competente ufficio della Provincia di Siena, degli enti attuatori previsti
nel Piano degli interventi, nonché del Settore Protezione civile e riduzione del Rischio alluvioni
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;

ATTO : 24/2016 DEL 01/07/2016 OGGETTO : OCDPC 300/2015. Approvazione prima liquidazione e rimodulazione del piano degli interventi di cui allord. comm. 5 del 25/2//2016 (Pag. 3 di

Preso atto della nota prot. MEF – RGS - Prot.7402 del 29/01/2016 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, con la quale viene comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 5992 intestata
“C.D.DIR.P.CIV.TOSCANA – O.300 - 15”, ai sensi dell’art. 3, comma 2 dell’OCPDC n.300 del
19/11/2015;

ORDINA
1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, consistente nella
Relazione comprensiva delle tabelle di tabelle di piano, finalizzata alla prima liquidazione e
rimodulazione del piano degli interventi approvato con all’ordinanza commissariale 5/2016;
2. di approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, di sintesi della
liquidazione da effettuare, con indicati i contributi da erogare suddivisi per tipologia di
intervento ed ente attuatore;
3. di approvare l’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla tabella
dei fabbisogni per i danni alla infrastrutture pubbliche del comune di Sinalunga, a
integrazione di quanto già trasmesso al Capo Dipartimento di Protezione Civile con nota
AOOGRT/82359/P.150 del 9/03/2016
4. 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;
5. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile.
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.

Il Commissario delegato
Riccardo Gaddi
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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”;

