Ordinanza del Commissario Delegato D. LGS. n. 1/2018 - O.C.D.P.C. n. 558/2018
Oggetto:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 articolo 3 comma 3 e DCM 21/02/2019. Approvazione esito
istruttoria del contributo di immediato sostegno nei confronti della popolazione interessata dagli
eventi di cui alla DCM del 8/11/2018
Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile
Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N°2
Denominazione
1
2

Pubblicazione
SI
SI

Tipo di trasmissione
Cartaceo + digitale
Cartaceo + digitale

Riferimento
Elenco non ammessi
Elenco ammessi

ATTO : 94/2019 DEL 11/10/2019 OGGETTO : O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 articolo 3 comma 3 e DCM 21/02/2019. Approvazione esito istruttoria del contributo di immediato sostegno

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,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 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 2 del mese di ottobre 2018”;
Visto l’articolo 3 comma 3 della citata ordinanza in cui si prevedono, ai sensi dell’articolo 25
comma 2 lettera c) D.lgs. 1/2018, le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e
sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente
interessate dagli eventi calamitosi in oggetto;
Preso atto dell’ordinanza commissariale n. 134 del 19/12/2018 con cui sono state individuate le
strutture di supporto al Commissario e le prime disposizioni organizzative;
Preso atto dell’ordinanza commissariale n. 135 del 19/12/2018 con cui sono state approvate le
indicazioni operative per il coordinamento delle attività da svolgere da parte dei Comuni e delle
Province per l’individuazione delle risorse necessarie per le citate misure di immediato sostegno,
sulla base delle indicazioni del Capo del Dipartimento di protezione civile di cui alla nota prot.
69326 del 1/12/2018;
Tenuto conto che l'ammontare complessivo delle domande di rimborso consegnate ai Comuni a
seguito dell'istruttoria attivata all'indomani dell'evento del 28-30 ottobre 2018 è di 1191 domande di
cui 703 da parte di privati, per un controvalore di euro 2.230.146,71, e 488 da parte di imprese, per
un controvalore di euro 6.131.784,71;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 che ha assegnato complessivi euro
8.361.931,42 al Commissario delegato, di cui euro 2.230.146,71 per la popolazione ed euro
6.131.784,71 per le attività produttive, che saranno versati sulla contabilità speciale n. 6107 aperta
per la gestione in oggetto;
Richiamata la nota del Capo del Dipartimento di protezione civile prot. n. 17669 del 1/04/2019, agli
atti del Settore Protezione civile regionale, con la quale è stato disposto il versamento sulla
contabilità speciale n. 6107 del 50% dell’intera assegnazione del contributo statale;
Vista la ordinanza commissariale n. 51 del 29/04/2019 con cui sono state approvate le disposizioni
che individuano i criteri di priorità e le modalità attuative per l’assegnazione dei contributi di
immediato sostegno nei confronti della popolazione interessata dall’evento calamitoso del 28-30
ottobre 2018 di cui alla DCM dell’8/11/2018;
Considerato che la medesima ordinanza ha preso atto che le risorse necessarie per il contributo di
immediato sostegno sono pari ad euro 2.230.146,71, come previste dalla DCM del 21/02/2019 e che

il Dipartimento della protezione civile ha disposto, con nota prot. n. 17669 del 1/04/2019 agli atti
del Settore Protezione civile regionale, il versamento sulla contabilità speciale n. 6107 del 50%
dell’intera assegnazione del contributo statale;
Considerato inoltre che l’ordinanza n. 51/2019 rinviava ad una successiva l’approvazione
dell’elenco dei nuclei familiari beneficiari del sostegno finanziario, a seguito dello svolgimento
dell’attività istruttoria da parte dei Comuni, come specificato nelle disposizioni di cui all’allegato A;
Preso atto che in base alle disposizioni sopra richiamate:
- il Comune ove è stata presentata la domanda ha proceduto all’istruttoria della medesima;
- nei 15 giorni successivi rispetto al termine della predetta istruttoria, il Comune ha trasmesso al
Commissario delegato le risultanze aggiornate di tutti gli aventi diritto al contributo;
Preso atto dell'istruttoria effettuata sulla documentazione trasmessa dai Comuni da cui risulta che n.
118 nuclei familiari, di cui allegato 1, non posseggono i requisiti previsti dai paragrafi 2 e 3 delle
disposizioni approvate dal Commissario delegato con ordinanza n. 51/2019 e, pertanto, non possono
essere ammessi al contributo;
Visto l’articolo 4, comma 1 della OCDPC n. 558/2019 che prevede, tra le altre, la deroga
all’articolo 10 bis della legge n. 241/1990, relativo alla comunicazione da parte del responsabile del
procedimento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
Ritenuto di avvalersi di tale deroga per i seguenti motivi:
- natura del contributo in oggetto, quale immediato sostegno nei confronti dei nuclei familiari
danneggiati e tipologia degli interventi ammissibili;
- tempistica prevista dalle disposizioni approvate con la citata ordinanza n. 51/2019, anche a
garanzia della celerità del procedimento;
- importo del contributo limitato ad un massimo di euro 5.000,00;
Ritenuto pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie da parte dei Comune, di approvare n. 594
nuclei familiari ammessi al contributo di immediato sostegno come riportati nell’allegato 2 al
presente atto, per un importo complessivo di euro 1.820.901,14;
Dato atto che la liquidazione e la rendicontazione del contributo avverrà secondo quanto stabilito
dalle disposizioni allegato A alla ordinanza n. 51/2019;
ORDINA
1. di prendere atto dell'istruttoria del contributo di immediato sostegno avviata con ordinanza n.
51/2019 per i nuclei familiari interessati dall’evento di ottobre 2018 e svolta dai Comuni di cui alla
delibera della Giunta regionale n. 1268 del 19/11/2018, ed in base a tale risultanze di disporre
quanto segue:
- di non ammettere a contributo n. 118 nuclei familiari, indicati nell’allegato 1 al presente atto,
in quanto è risultato che non siano in possesso dei requisiti previsti dai paragrafi 2 e 3 delle
disposizioni approvate dal Commissario delegato con ordinanza n. 51/2019 come specificato nel
predetto allegato 1;
- di approvare l’elenco di n. 594 nuclei familiari ammessi al contributo di immediato sostegno
nei confronti della popolazione interessata dagli eventi di cui alla DCM 8/11/2018 come
riportati nell’allegato 2 al presente atto, per complessivi euro 1.820.901,14;
2. di avvalersi della deroga all’articolo 10 bis della legge n. 241/1990, prevista dall’articolo 4,
comma 1 della OCDPC n. 558/2019, relativamente alla comunicazione da parte del responsabile del
procedimento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, per i seguenti motivi:

- natura del contributo in oggetto, quale immediato sostegno nei confronti dei nuclei familiari
danneggiati e tipologia degli interventi ammissibili;
- tempistica prevista dalle disposizioni approvate con la citata ordinanza n. 51/2019, anche a
garanzia della celerità del procedimento;
- importo del contributo limitato ad un massimo di euro 5.000,00;
3. di impegnare l’importo di euro 1.820.901,14 sul capitolo 1154 della contabilità speciale n. 6107;
4. di dare atto che in base alle disposizioni approvate con l’ordinanza n. 51/2019 la liquidazione e la
rendicontazione del contributo avvengono nel seguente modo:
- il beneficiario ha tre mesi di tempo dalla presente ordinanza per la presentazione delle
attestazioni di spesa sostenuta (fatture o scontrini “parlanti” o ricevute fiscali) debitamente
quietanzate o corredate da documento che dimostri l'avvenuto pagamento a fronte del sostegno
finanziario assegnato;
- il Comune ove è stata presentata la domanda, deve verificare la congruenza delle attestazioni
di spesa con la richiesta di contributo presentata e inserirle sulla piattaforma informatica
denominata GECOMM predisposta dalla Regione Toscana unitamente alla domanda presentata
con i relativi allegati; ove la documentazione sopra indicata non sia in firma digitale il Comune
deve provvedere ad eseguire la copia per immagine su supporto informatico della
documentazione cartacea presentata come previsto dall'art.25 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
(Codice dell’Amministrazione Digitale);
- per la liquidazione del contributo il Comune deve inviarne richiesta al Commissario delegato,
anche parziale cioè riferita ad alcuni beneficiari e non a tutti;
- a seguito della verifica da parte del Settore Protezione Civile Regionale della correttezza e
completezza della documentazione trasmessa dal Comune, il Commissario delegato trasferisce
al Comune le risorse necessarie per erogare il sostegno finanziario al beneficiario;
- a seguito della erogazione del contributo, il Comune inserisce sulla piattaforma anche la
determina di liquidazione e il mandato quietanzato con la firma digitale;
5. di richiamare oltre a quanto sopra già evidenziato, gli articoli 6 e 7 delle disposizioni approvate
con ordinanza n. 51/2019 per quanto attiene agli adempimenti di liquidazione, rendicontazione e
controllo da parte dei Comuni;
6. di dare atto che il predetto contributo costituisce anticipazione sulle misure di cui all’articolo 25
comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;
7. di disporre che a seguito dell’erogazione di tale contributo, per i nuclei familiari beneficiari
cessano gli eventuali contributi di autonoma sistemazione o sistemazione alloggiativa alternativa,
di cui all’articolo 5 OCDPC 558/2018;
8. di comunicare il presente provvedimento a tutti i comuni interessati e al Dipartimento di
protezione civile;
9. di pubblicare la presente ordinanza 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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