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ATTO : 213/2021 DEL 23/12/2021 OGGETTO : OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019 e n. 674 del 15 maggio 2020 Proroga dei termini di cui allordinanza commissariale n. 193 del 3/12/202

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e le successive disposizioni
integrative e correttive;
VISTE:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, con la quale gli effetti dello stato
di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 sono
stati estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto,
interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 622 del 17
dicembre 2019 di oggetto “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”, ed in particolare l’articolo 1,
comma 1 con cui il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario
delegato;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020 che, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto
l’integrazione delle risorse finanziarie già stanziate con le delibere del consiglio dei ministri
del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019;
RICHIAMATE altresì:
- la nota prot. MEF – RGS – Prot 22056 del 21/01/2020 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6176
intestata a “PRES. REG. TOSCANA C.D. O.622-19”, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della
OCDPC n. 622/2019;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 674 del 15 maggio 2020
(GU n. 156 del 22/06/2020) recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno
colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” con la quale si
prevedono, all’articolo 1 comma 3 ed 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;
RICHIAMATE le seguenti ordinanze commissariali:
- n. 56 del 22 maggio 2020 di individuazione delle strutture di supporto al Commissario e
delle prime disposizioni organizzative;
- n. 126 del 6 novembre 2020 “Ricognizione dei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi
meteorologi verificatisi dal 3 novembre 2019 in Toscana”;
- n. 121 del 20 luglio 2021 “Definizione delle priorità e delle modalità attuative per il
riconoscimento e l’erogazione dei contributi di immediato sostegno nei confronti delle
attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi meteorologici di cui
alla delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019”;
- n. 193 del 3 dicembre 2021 “OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019 e n. 674 del 15 maggio
2020 – Sostituzione dell’allegato 1 dell’ordinanza commissariale n. 121 del 20/07/2021
contenente l’elenco delle attività economiche e produttive extra-agricole che possono
accedere ai contributi per eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 2 dicembre 2019. Applicazione Regolamento (UE) 651/2014 art. 50”;

-

n. 211 del 22/12/2021 “OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019 e n. 674 del 15 maggio 2020 –
Proroga dei termini di cui all’ordinanza commissariale n. 193 del 3/12/2021 e sostituzione
dell’allegato 1”;

CONSIDERATO che:
- lo stato di emergenza in questione è scaduto il 14 novembre 2021;
- la D.G.R.T. n. 806 del 01/08/2016 disciplina, sulla base delle indicazioni contenute nella
nota del 30/06/2016 del Dipartimento di Protezione Civile, gli indirizzi per garantire la
continuità dell'azione amministrativa nell'attuazione dei Piani approvati dai Commissari in
vigenza dello stato emergenziale, dando indicazioni agli uffici in merito agli atti gestionali
che possono essere effettuati nel periodo fra la scadenza dello stato di emergenza e
l’emanazione della O.C.D.P.C. di prosecuzione in ordinario;"
DATO ATTO altresì che, per errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanza commissariale n. 211
del 22/12/2021, è stato indicato il termine ultimo per la rendicontazione delle spese sostenute alle
ore 23,59 del 31/12/2021, anziché alle ore 23,59 del 31/01/2022, come correttamente riportato in
narrativa;
RITENUTO pertanto di rettificare la succitata ordinanza n. 211 del 22/12/2021 provvedendo
contestualmente a correggere l’indicazione relativa al termine ultimo per la rendicontazione delle
spese alle ore 23,59 del 31/01/2022 per le imprese indicate ai nn. progressivi 24, 38, 39, 40, 41, 42
e 43 dell’allegato 1 alla citata ordinanza 211/2021;
RITENUTO infine di confermare la citata ordinanza 211 del 22/12/2021 in ogni altra sua parte;

ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di rettificare l’ordinanza commissariale n. 211 del 22/12/2021 provvedendo contestualmente
a correggere l’indicazione relativa al termine ultimo per la rendicontazione delle spese alle
ore 23,59 del 31/01/2022 per le imprese indicate ai nn. progressivi 24, 38, 39, 40, 41, 42 e
43 dell’allegato 1 alla citata ordinanza 211;
2. di confermare l’ordinanza commissariale n. 211 del 22/12/2021 in ogni altra sua parte;
3. di notificare il presente atto alle imprese indicate ai nn. progressivi 24, 38, 39, 40, 41, 42 e
43 dell’allegato 1 nonché ai Comuni di Empoli e Lastra a Signa ed al gestore Sviluppo
Toscana Spa;
4. di notificare il presente atto al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e di pubblicarlo ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparentenalla
voce
“Interventi
straordinari e di emergenza”.
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