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Roma,

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Al Presidente della Regione Toscana
Pres. Eugenio Giani
regionetoscana@postacert.toscana.it
e, p.c.
Al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile
Ing. Giovanni Massini
regionetoscana@postacert.toscana.it
Al Ministero dell’Economia e Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Servizio Centrale PNRR
segreteriapnrr@mef.gov.it
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità di Missione PNRR
pnrr-usg@governo.it

Diramazione interna:
Ufficio IV
Ufficio per il coordinamento dell'attività giuridica e legislativa e del contenzioso

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b. Approvazione II elenco dei “progetti in essere” a
rendicontazione. Regione Toscana.
Fascicolo SIGED 4.38.12/134
In relazione agli elenchi di proposte di “progetti in essere”, pervenute ed esaminate dallo
scrivente Dipartimento, si rappresenta che alcune regioni hanno proposto un elenco per un importo
inferiore a quello assegnato, in quanto beneficiarie di risorse, per emergenze pregresse, relative a
misure di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell’art. 25 del D. Lgs. n.1/2018, inferiori alla
ripartizione di cui alla nota prot. n. DIP/48239 del 9 novembre 2021, ovvero perché la selezione dei
relativi interventi aventi i requisiti di ammissibilità al finanziamento PNRR ha prodotto un totale
inferiore alla predetta ripartizione. Altre regioni, infine, non hanno proposto alcun elenco, in quanto
non beneficiarie delle risorse sopradette.
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Alla luce delle indicazioni fornite con la richiamata nota prot. n. DIP/48239 del 9 novembre
2021 e con la nota prot. n. DIP/51100 del 25 novembre 2021, si provvede, pertanto, ad una integrazione
dei “progetti in essere” tra quelli proposti e valutati elegibili.
Codesta Amministrazione regionale ha trasmesso, con la nota prot. n. 467114 del 1 dicembre
2021, una proposta di elenco dei “progetti in essere” a rendicontazione, per un importo pari a €
44.302.441,16 €, superiore, quindi, alla quota assegnata.
Per tutto quanto precede, nel fare seguito alla precedente comunicazione prot. n. 54506 del
15 dicembre 2021, con la quale è stata approvata la proposta d’elenco dei “progetti in essere” a
rendicontazione, individuati con numero progressivo da 1 a 9, per un importo complessivo di €
30.215.014,78, con la presente si approva il secondo elenco dei “progetti in essere” a rendicontazione,
individuati con numero progressivo dal 9 (per l’importo residuo non coperto dalla prima
approvazione) al 14, per un importo complessivo di € 13.541.722,72 (Allegato 1).
La presente comunicazione, unitamente alla citata proposta di elenco dei progetti “in essere”
saranno pubblicate sulla pagina web dedicata del sito del Dipartimento della protezione civile e
dovranno, altresì, essere pubblicate anche sul sito istituzionale di codesta Amministrazione.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio
FABRIZIO
CURCIO
18.12.2021
08:45:11
GMT+01:00

Allegato 1 - Elenco dei “progetti in essere” a rendicontazione
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