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Interventi art. 25, comma 2,
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lettera d) d.lgs. n.1/2018
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SI

Cartaceo office automation

Riduzione impegni

ATTO : 103/2019 DEL 08/11/2019 OGGETTO : Evento nazionale Ottobre 2018 Approvazione della prima rimodulazione del Piano investimenti Annualità 2019 articolo 24quater del decret

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 mese di ottobre 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;
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’O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTE le ordinanze del Commissario delegato:
- n. 134 del 19/12/2018 con la quale ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della OCDPC n.
558/2018, sono state individuate le strutture di supporto ed approvato le prime disposizioni
organizzative;
- n. 43 del 12/04/2019 con cui è stato approvato il primo stralcio del piano dei primi interventi
urgenti e le relative disposizioni, come previsto dall'articolo 1 della OCDPC n. 558/2018;
- n. 74 del 26/06/2019 con la quale è stata approvata la rimodulazione del primo stralcio del
Piano dei primi interventi urgenti di cui alla sopra citata ordinanza n. 43/2019;
Visto il DPCM 20/02/2019 con cui è stato approvato il “Piano nazionale per la mitigazione del
rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale” suddiviso in ambiti e misure
di intervento tra i quali è individuato l’Ambito di intervento 1 relativo alle “Misure di emergenza”
che prevedono le Azioni 2, 3 e 4, la cui attuazione è in capo al Dipartimento di protezione civile e ai
Commissari delegati e relativi soggetti attuatori, in riferimento agli stati di emergenza nazionali tra
cui quello di cui alla DCM dell'8/11/2018;
Vista l’ordinanza del Commissario delegato n. 84 del 30/07/2019 con cui è stato approvato il Piano
degli investimenti – Annualità 2019 di cui all'articolo 24quater del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
Richiamato il punto 2 del dispositivo dell’ordinanza n. 84/2019 il quale prevedeva la sospensione
degli interventi riportati nell'allegato 1) di cui alla medesima ordinanza, in attesa delle integrazioni

richieste ai soggetti attuatori, quale condizione essenziale per poter ricevere il finanziamento ivi
previsto;
Considerato che i su indicati soggetti attuatori non hanno presentato, nei termini stabiliti
dall’ordinanza n.84/2019, le informazioni richieste e pertanto gli interventi in questione sono esclusi
dal Piano degli investimenti per un ammontare pari ad euro 101.246,40;
Valutato pertanto la necessità di procedere alla prima rimodulazione del Piano degli investimenti di
cui all’ordinanza n. 84/2019, prevedendo la modifica dell’allegato 1) - approvato con l'ordinanza
n.84/2019 - e relativo agli interventi di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b) del d. lgs. n.1/2018;
Preso atto che la predetta rimodulazione è stata inviata al Dipartimento della Protezione civile, con
nota prot. A00GRT/PD/0339539 del 11/09/2019, e che la stessa prevede un totale di n. 267
interventi per un importo complessivo pari a euro 3.473.027,50;
Considerato che gli interventi di cui all'allegato 2 della citata ordinanza n.84/2019 ed inerenti
l’articolo 25, comma 2, lettera d) del d. lgs. n.1/2018, pari a n. 23 per un importo di euro
1.198.626,65, non sono stati oggetto di modifica in relazione agli importi medesimi;
Vista la nota prot. POST/0050459 del 01/10/2019 del Dipartimento della Protezione Civile, agli atti
di ufficio, con cui il Dipartimento comunica quanto segue:
1. l'approvazione della rimodulazione succitata del Piano, relativamente ai n. 267 interventi indicati
per un importo complessivo di euro 3.473.027,50;
2. la conferma degli interventi, nel numero di 23 e per un importo pari ad euro 1.198.626,65,
approvati con l'ordinanza n.84/2019, allegato 2);
3. la presa d 'atto dell'attuale residuo di una somma non programmata pari ad euro 160.697,71;
4. la necessità di ampliare la descrizione riportata nell’oggetto della criticità per gli interventi di
nuovo inserimento, con particolare riferimento a quelli contraddistinti con i numeri 251, 252, 253,
254, 265, 266, 268, 269, che si intende recepita con il presente atto;
Preso atto che l'importo complessivo del Piano degli investimenti, oggetto del presente atto, è pari
ad euro 4.671.654,15 per un numero di 290 interventi;
Ritenuto di procedere alla correzione dei codici CUP comunicati dal soggetto attuatore Comune di
Vagli di Sotto per gli interventi, di cui all'allegato 1) del presente atto, riportanti i seguenti codici:
- codice intervento B2018EOT0219 – codice CUP B27H18004510009;
- codice intervento B2018EOT0220 – codice CUP B27H18004530009;
- codice intervento B2018EOT0221 – codice CUP B27H18004520009;
Ritenuto altresì di procedere alla correzione di due codici relativi agli interventi, contenuti nel citato
allegato 2) dell’ordinanza n. 84/2019 ed assegnati al soggetto attuatore Autorità sistema portuale
MTS – Ufficio territoriale di Piombino, che, per mero errore materiale, sono stati individuati con il
medesimo codice e che invece - in sostituzione - occorre identificare con i seguenti:
1. codice LI_D_50_2_238_a) invece di codice LI_D_50_2;
2. codice LI_D_50_2_238_b) invece di codice LI_D_50_2;
Considerato inoltre di confermare le disposizioni già approvate con l'ordinanza n. 43/2019 e con
l’ordinanza n. 84/2019 che devono essere applicate dai soggetti attuatori;
Considerato, altresì, necessario, integrare le disposizioni approvate con ordinanza n. 43/2109 come
di seguito specificato:

•

•

per tutte le modifiche contrattuali non ricomprese in quelle di cui al comma 2 dell’art. 4
delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 43/2019, e che comunque determinano un aumento
di spesa superiore al 5% dell’importo originario del contratto, il soggetto attuatore può
procedere alla relativa approvazione soltanto previo parere del Settore Protezione Civile
Regionale atto a verificare la coerenza con il Piano e il rispetto dei limiti del finanziamento
assegnato. Il soggetto attuatore trasmette poi al Settore Protezione civile la modifica
contrattuale approvata.
per gli interventi attuati con procedura contrattuale diversa dalla somma urgenza, la
documentazione per la rendicontazione di cui all’art. 8, comma 2, delle disposizioni di cui
all’ordinanza n. 43/2019, è costituita da:
•
Quadro economico aggiornato;
•
Atti di approvazione del progetto;
•
Atti di affidamento di incarichi e lavori;
•
Contratto;
•
Verbale di consegna dei lavori;
•
Stati di Avanzamento dei Lavori;
•
Atti di impegno e liquidazione;
•
Mandati di pagamenti quietanzati;
•
Fatture di pagamento;
•
Certificato di ultimazione dei lavori;
•
Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
•
Atto di ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e/o
collaudo.

Ritenuto di procedere alle variazioni contabili sul bilancio della contabilità speciale n. 6107 per gli
interventi ricompresi nel Piano degli investimenti di cui all’allegato 1) della presente ordinanza per
l’importo complessivo di euro 3.473.027,50;
Ritenuto di procedere alla diminuzione degli impegni assunti sulla contabilità speciale n. 6107 come
da allegato 3) e all’assunzione di nuovi impegni di spesa a favore dei soggetti attuatori riportati
nell’allegato 1) sui capitoli di nuova istituzione e sui capitoli il cui stanziamento è stato aumentato a
seguito dell’adozione della presente ordinanza;

ORDINA

1. di approvare, sulla base dell’iter istruttorio effettuato con il Dipartimento della Protezione
civile, la prima rimodulazione del Piano degli investimenti - articolo 24quater del decretolegge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136 - Annualità 2019 – Eventi ottobre 2018, per l’importo complessivo di euro
3.473.027,50, allegato 1) al presente atto e parte integrante del medesimo, recependo altresì
le richieste del Dipartimento indicate in premessa;
2. di prendere atto che l'importo complessivo del Piano degli investimenti, oggetto del presente
atto, è pari ad euro 4.671.654,15 per un numero di 290 interventi e che risulta attualmente
una somma non programmata pari ad euro 160.697,71;

3. di procedere alla correzione dei codici CUP, come comunicati dal soggetto attuatore
Comune di Vagli di Sotto, per gli interventi, di cui all'allegato 1), individuati con i seguenti
codici:
- codice intervento B2018EOT0219 – codice CUP B27H18004510009;
- codice intervento B2018EOT0220 – codice CUP B27H18004530009;
- codice intervento B2018EOT0221 – codice CUP B27H18004520009;
4. di procedere alla correzione di due codici relativi agli interventi, contenuti nel citato allegato
2) dell’ordinanza n. 84/2019 ed assegnati al soggetto attuatore Autorità sistema portuale
MTS – Ufficio territoriale di Piombino, che, per mero errore materiale, sono stati individuati
con il medesimo codice e che invece - in sostituzione - occorre identificare con i seguenti:
- codice LI_D_50_2_238_a) invece di codice LI_D_50_2;
- codice LI_D_50_2_238_b) invece di codice LI_D_50_2;
5. di confermare gli interventi, nel numero di 23 e per un importo pari ad euro 1.198.626,65,
già approvati con l'ordinanza n.84/2019, allegato 2) al presente atto;
6. di confermare le disposizioni già approvate con l'ordinanza n. 43/2019 e con l’ordinanza n.
84/2019 che devono essere applicate dai soggetti attuatori;
7. di integrare le disposizioni approvate con ordinanza n. 43/2109 come di seguito specificato:
- per tutte le modifiche contrattuali non ricomprese in quelle di cui al comma 2
dell’art. 4 delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 43/2019, e che comunque
determinano un aumento di spesa superiore al 5% dell’importo originario del
contratto, il soggetto attuatore può procedere alla relativa approvazione soltanto
previo parere del Settore Protezione Civile Regionale atto a verificare la coerenza
con il Piano e il rispetto dei limiti del finanziamento assegnato. Il soggetto attuatore
trasmette poi al Settore Protezione civile la modifica contrattuale approvata.
- per gli interventi attuati con procedura contrattuale diversa dalla somma urgenza, la
documentazione per la rendicontazione di cui all’art. 8, comma 2, delle disposizioni
di cui all’ordinanza n. 43/2019, è costituita da:
• Quadro economico aggiornato;
• Atti di approvazione del progetto;
• Atti di affidamento di incarichi e lavori;
• Contratto;
• Verbale di consegna dei lavori;
• Stati di Avanzamento dei Lavori;
• Atti di impegno e liquidazione;
• Mandati di pagamenti quietanzati;
• Fatture di pagamento;
• Certificato di ultimazione dei lavori;
• Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
• Atto di ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
8. di ridurre gli impegni assunti sulla contabilità speciale n. 6107 come da allegato 3);
9. di procedere alle variazioni contabili sul bilancio della contabilità speciale n. 6107 per gli
interventi ricompresi nel Piano degli investimenti di cui all’allegato 1) della presente
ordinanza per l’importo complessivo di euro 3.473.027,50;

10. di assumere sulla contabilità speciale n. 6107 gli impegni di spesa a favore dei soggetti
attuatori riportati nell’allegato 1) sui capitoli di nuova istituzione e sui capitoli il cui
stanziamento è stato aumentato a seguito dell’adozione della presente ordinanza;
11. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e ai soggetti
attuatori;
12. 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.
Il Commissario delegato
Enrico Rossi
Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti
Il Direttore
Giovanni Massini

