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REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” ;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato,
lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia -Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento
e Bolzano;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018
(GU n. 270 del 20/11/2018) recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria,
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia,
Veneto, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatasi a partire dal mese di ottobre 2018”;
VISTE le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 559 del 29
novembre 2018 (GU n. 284 del 6/12/2018) e n. 560 del 07 dicembre 2018 (GU n. 290 del
14/12/2018);
VISTO l’articolo 1 della predetta ordinanza n. 558/2018 in base al quale:
- il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare
l’emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati;
- il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della OCDPC, un piano degli interventi (di seguito Piano) da
sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
PRESO ATTO che, in base al comma 3 dell’articolo 1 della citata OCDPC n. 558/2018, il Piano
deve contenere:
a) interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento, ivi comprese
quelle di cui agli articoli 5 – autonoma sistemazione – e 8 – presidio anti sciacallaggio – e
degli interventi anche in termini di somma urgenza, necessari per la rimozione delle
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
b) interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti
strategiche, nonché le attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e le misure volte a
garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante
interventi di natura temporanea;
VISTA l’ordinanza n. 134 del 19/12/2018 con la quale il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 1 comma
2 della OCDPC n. 558/2018, ha individuato le strutture di supporto alla propria attività ed ha
approvato le prime disposizioni organizzative;
VISTI:
- l’articolo 2, comma 2 della predetta ordinanza n. 558/2018 che autorizza l’apertura di apposita
contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- la nota prot. MEF – RGS – Prot 249407 del 29/11/2018 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6107 intestata a
“C.DEL PRES REG. TOSC – O. 558-18”, ai sensi dell’OCDPC n. 558/2018;

CONSIDERATO che con la suddetta Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018 le
risorse finanziarie stanziate a favore della Regione Toscana per fronteggiare gli oneri connessi alla
realizzazione dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici relativi al mese di ottobre 2018, sono pari ad euro 1.500.000,00;
VISTA l’ordinanza n. 43 del 14/04/2019 con la quale il sottoscritto ha:
- ha approvato il 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti per l’importo complessivo di €
1.500.000,00 così suddiviso:
- € 101.989,18 per spese di soccorso e assistenza alla popolazione di cui alla lettera a);
- € 1.281.255,82 per interventi di ripristino di cui alla lettera b);
- € 116.755,00 come accantonamento per benefici volontariato;
- ha individuato i soggetti attuatori degli interventi inseriti nel Piano, così come riportati
nell’allegato A al medesimo atto, approvando altresì le relative disposizioni attuative (allegato
C);
- ha preso atto della nota prot. n. POST/17712 del 01/04/2019 (allegato B) con la quale il Capo
del Dipartimento della Protezione civile ha approvato la proposta Piano con le prescrizioni
indicate nella medesima nota;
- ha assunto gli impegni di spesa per un totale di € 1.494.394,25 sui capitoli istituiti sulla
contabilità speciale n. 6107 tenuto conto che per l’intervento codice B2018EOT0306 si
provvede all’impegno di spesa con specifico atto;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 con la quale è stato
deliberato lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del D.lgs 2 gennaio 2018 n. 1 al fine di fronteggiare lo
stato di emergenza deliberato in data 8 novembre 2018;
TENUTO CONTO che le predette risorse sono finalizzate alle attività di cui all’articolo 25, comma
2 lettere a) e c) del citato D.lgs n. 1 del 2018 e sono state assegnate alle Regioni e Province
autonome interessate sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni effettuate dalle medesime
Amministrazioni;
CONSIDERATO che la DCM 21/02/2019 ha assegnato alla Regione Toscana complessivamente €
8.482.279,12, di cui:
- € 120.347,70 per le misure di cui alla lettera a) - soccorso e assistenza alla popolazione;
- € 8.361.931,42 per le misure di cui alla lettera c) - prime misure di sostegno privati e attività
produttive;
TENUTO CONTO che relativamente alle risorse su menzionate, con quietanza di pagamento n. 4
del 04/04/2019, è stato registrato l’incasso del 50% del contributo statale assegnato, pari ad €
4.241.139,56, nella contabilità speciale n. 6107;
RICHIAMATA la nota protocollo n. 204463 del 20/05/2019 con la quale, ai sensi di quanto
stabilito dell’articolo 1 comma 5 della citata OCDPC n. 558/20108, il sottoscritto ha trasmesso al
Capo del Dipartimento della Protezione civile la proposta di rimodulazione del Piano fornendo
altresì gli ulteriori elementi integrativi per il superamento delle prescrizioni indicate nella suddetta
nota prot. n. POST/17712 del 01/04/2019;
TENUTO CONTO della nota prot. n. 216910 del 28/05/2019 con la quale il sottoscritto ha
ritrasmesso al Dipartimento della Protezione civile gli allegati del Piano rivisti per quanto riguarda
alcuni refusi erroneamente riportati negli allegati trasmessi con la suddetta nota del 20/05/2019;

VISTA la nota prot. n. POST/0030077 del 11/06/2019 con la quale il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile ha approvato la predetta rimodulazione;
RITENUTO, pertanto, di approvare la rimodulazione del 1° stralcio del Piano degli interventi
urgenti per l’importo complessivo di € 1.620.347,70 così suddiviso:
- € 222.603,55 per spese di soccorso e assistenza alla popolazione di cui alla lettera a);
- € 1.281.255,82 per interventi di ripristino di cui alla lettera b);
- € 116.488,33 come accantonamento per benefici volontariato;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della OCDPC n. 558/2018, per l’attuazione dei
nuovi interventi inseriti nel Piano con i codici da A2018EOT0039 a A2018EOT0048, il sottoscritto
ha individuato i rispettivi soggetti attuatori, così come indicati nell’allegato A al presente atto che,
pertanto, dovranno operare sulla base delle disposizioni attuative approvate con la suddetta
ordinanza n. 43/2019;
RITENUTO altresì di assumere sulla contabilità speciale n. 6107 gli impegni di spesa sui capitoli
relativi ai nuovi interventi individuati con i codici da A2018EOT0039 a A2018EOT0048 nel Piano
allegato A alla presente ordinanza e, contestualmente, di ridurre e/o integrare gli impegni di spesa
già assunti con la suddetta ordinanza n. 43/2019 sui capitoli individuati nell’allegato C alla presente
ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare la rimodulazione del 1° stralcio del Piano degli interventi, allegato A parte
integrante e sostanziale del presento atto, per l’importo complessivo di € 1.620.347,70 così
suddiviso:
- € 222.603,55 per spese di soccorso e assistenza alla popolazione di cui alla lettera a);
- € 1.281.255,82 per interventi di ripristino di cui alla lettera b);
- € 116.488,33 come accantonamento per benefici volontariato;
2. di prendere atto della nota prot. POST/0030077 del 11/06/2019, allegato B parte integrante e
sostanziale del presento atto, con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile
ha approvato la proposta di rimodulazione del Piano trasmessa dal sottoscritto con nota
protocollo n. 204463 del 20/05/2019, e nota prot. n. 216910 del 28/05/2019 ai sensi di
quanto stabilito dell’articolo 1 comma 5 della citata OCDPC n. 558/20108;
3. di individuare per l’attuazione dei nuovi interventi inseriti nel Piano rimodulato con i codici
da A2018EOT0039 a A2018EOT0048, i soggetti attuatori, così come indicati nell’allegato
A al presente atto che dovranno operare sulla base delle disposizioni attuative approvate con
ordinanza del sottoscritto n. 43/2019;
4. di assumere sulla contabilità speciale n. 6107 gli impegni di spesa sui capitoli relativi ai
nuovi interventi individuati con i codici da A2018EOT0039 a A2018EOT0048 nel Piano
allegato A alla presente ordinanza e, contestualmente, di ridurre e/o integrare gli impegni di

spesa già assunti con la suddetta ordinanza n. 43/2019 sui capitoli individuati nell’allegato C
alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;
5. di comunicare la presente ordinanza ai soggetti attuatori individuati per gli interventi oggetto
di rimodulazione;
6. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla
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.
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