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REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21/12/2019, con la quale è stato dichiarato, per
dodici mesi dalla data del provvedimento stesso (GU 3/01/2020 n. 2), lo stato di emergenza in
conseguenza dell'evento sismico verificatosi in Toscana il 9/12/2019 in alcune zone della Città
Metropolitana di Firenze;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 627 del 16/01/2020 (GU n.
18 del 23/01/2020 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento
sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello,
di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di
Scarperia e SanPiero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze”;
Visto l’articolo 1 della predetta ordinanza n. 627/2020 in base al quale:
 il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare
l’emergenza derivante dall’evento sopra richiamato;
 il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie assegnate con la
suddetta Delibera del 21/12/2019 ed entro quaranta giorni dalla pubblicazione della
O.C.D.P.C. in Gazzetta Ufficiale, 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 ordinanza n. 627/2020, il Piano deve
disporre in relazione a:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la
rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
b) al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi
pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale, alluvionale, delle terre e rocce da scavo e alle misure volte a garantire
la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante
interventi di natura temporanea;
Preso atto altresì che per gli interventi inseriti nel Piano deve altresì essere indicata la descrizione
tecnica, la durata, la stima di costo, e il CUP ove previsto dalla normativa vigente;
Vista l’ordinanza n. 6/2020 con la quale il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 della
OCDPC n. 627/2020 ha individuato le strutture di supporto per l’espletamento della propria attività
ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
Preso atto della nota prot. MEF – RGS – Prot prot. 20923 del 3/02/2020 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale
n. 6180 intestata a “ PRES. R. TOSC. – COMM.DEL. O.627-20”, ai sensi dell’art. 8, comma 2
della OCDPC n. 627/2020;
Considerato che la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 21/12/2019 ha assegnato per
l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento, euro

4.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la nota, protocollo ABI/0008145 del 19/02/2020, con cui il Dipartimento della Protezione
Civile comunica l’accreditamento dell’importo di euro 4.000.000,00 sulla contabilità speciale n.
6180;
Vista la nota protocollo n. 106265 del 13/03/2020 con cui, ai sensi di quanto stabilito dell’articolo 1
comma 3 della citata OCDPC n. 627/2020 il sottoscritto ha trasmesso al Capo del Dipartimento
della Protezione Civile la proposta del Piano degli interventi urgenti;
Preso atto della nota protocollo POST. n. 18947 del 3/04/2020, agli atti di ufficio, con la quale il
Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha approvato il Piano nella misura ridotta di euro
2.613.734,70, stralciando alcuni interventi e ricalcolando il valore di altri;
Ritenuto pertanto, sulla base dell’iter istruttorio sopra richiamato, di approvare un primo stralcio del
Piano degli interventi urgenti, per l’importo ridotto con la citata nota del Capo Dipartimento di euro
2.613.734,70, così suddiviso:
- lettera a) per spese di soccorso e assistenza alla popolazione euro 2.123.906,84;
- lettera b) per interventi volti al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle
misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati
euro 489.827,86;
Visto che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della OCDPC n. 627/2020 per l’attuazione degli interventi
inseriti nel Piano, il sottoscritto ha individuato i rispettivi soggetti attuatori, così come riportati
nell’allegato A al presente atto;
Richiamato il comma 5 dell’art. 1 della OCDPC n. 627/2020 in base al quale il predetto Piano, “può
essere rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 8, nonché delle ulteriori
risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24,
comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle
lettere c) e d) dell’articolo 25 comma 2 del citato decreto, ed è sottoposto alla preventiva
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile”;
Ritenuto inoltre di adottare le disposizioni per l’attuazione degli interventi compresi nel primo
stralcio del Piano che, nel rispetto della OCDPC n. 627/2020, disciplinino le modalità di erogazione
delle risorse finanziarie per gli interventi e di rendicontazione, di monitoraggio e di utilizzo delle
deroghe normative (allegato B);
Ritenuto di assumere sulla contabilità speciale n. 6180 gli impegni di spesa sui capitoli istituiti con
il presente atto per un totale di 2.613.734,70;
Dato atto che le modalità di erogazione dei contributi per i quali sono assunti gli impegni di spesa
sono disciplinate dalle disposizioni allegate al presente atto;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

di approvare, sulla base dell’iter istruttorio con il Dipartimento di Protezione Civile e della
nota protocollo POST. n. 18947 del 3/04/2020, un primo stralcio del Piano degli interventi
allegato A alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale del presento atto, per
l’importo complessivo di euro 2.613.734,70 così suddiviso:
- lettera a) per spese di soccorso e assistenza alla popolazione euro 2.123.906,84;
- lettera b) per interventi volti al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle
misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati
euro 489.827,86;
di individuare, per l’attuazione degli interventi inseriti nel primo stralcio del Piano, i
rispettivi soggetti attuatori, così come riportati nell’allegato A al presente atto;
di approvare le disposizioni per l’attuazione degli interventi compresi nel primo stralcio del
Piano, allegato B alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale
di assumere sulla contabilità speciale n. 6180 gli impegni di spesa sui capitoli istituiti con il
presente atto per un totale di 2.613.734,70;
di comunicare la presente ordinanza con i relativi allegati ai soggetti attuatori individuati per
l’attuazione del primo stralcio del Piano;
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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