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LA GIUNTA REGIONALE
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 190 del 09/11/2011 con il quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a) della L.R. 67/03 in relazione all’eccezionale evento
atmosferico che ha interessato il territorio dell’Isola d’Elba, ed in particolare i Comuni di Marciana e Campo nell’Elba;
Verificato che il suddetto evento ha causato dissesti di versante ed esondazioni dei corsi d’acqua con allagamento di
centri abitati ed ha prodotto danni rilevanti agli edifici, alle attività produttive ed alle infrastrutture pubbliche;
Considerato che occorre individuare gli interventi per il ripristino dei dissesti idrogeologici e della funzionalità
idraulica dei corsi d’acqua, anche ai sensi della L.R. n. 67/03 artt. 24 e 25 e della L.R. n. 91/98, individuando gli
interventi da eseguire prioritariamente;
Ritenuto di incaricare il Settore “Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico” di individuare d’intesa con il
Settore “Sistema regionale di protezione civile” per il ripristino dei dissesti idrogeologici e della funzionalità idraulica
dei corsi d’acqua all’Isola d’Elba;
Considerato che nelle more dell’attribuzione delle risorse nazionali possono essere utilizzate quelle stanziate sul
capitolo n. 42287 del bilancio regionale 2011 per un importo di € 5.000.000,00;
Ritenuto pertanto di prenotare la somma di € 5.000.000,00 sul capitolo n. 42287 del bilancio regionale 2011 che
presenta la necessaria disponibilità;
Vista la nota prot. n. AOO-GRT/283462/A.60.10 dell’11/11/2011 con la quale il Presidente ha chiesto la dichiarazione
dello stato di emergenza nazionale e la disponibilità di risorse finanziarie per farvi fronte;
Atteso che la Giunta Regionale stabilirà con successivo atto le modalità di gestione delle risorse di cui al punto
precedente in ragione di una eventuale nomina commissariale;
Dato atto che gli interventi sopra descritti soddisfano quanto previsto dall´art. 3 comma 18 della L. 350/2003 (Legge
Finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento mediante ricorso all´indebitamento delle spese di investimento, e che
il rispetto di tale condizione verrà verificato anche successivamente.
Vista la L.R. n. 66 del 29/12/2010 con la quale si approva il Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2011 e
Pluriennale 2011/2013;
Vista la D.G.R. n. 5 del 10/01/2011 che approva il Bilancio gestionale 2011 e Pluriennale 2011/2013;
a voti unanimi
DELIBERA
1.

di incaricare il Settore “Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico” di individuare d’intesa con il
Settore “Sistema regionale di protezione civile” gli interventi di cui in premessa;

2.

di prenotare la somma di € 5.000.000,00 sul capitolo n. 42287 del bilancio regionale 2011 che presenta la
necessaria disponibilità;

3.

di stabilire con successivo atto le modalità di gestione delle risorse in funzione dell’esito della nota del
Presidente riportata in premessa;

4. Di dare atto che gli interventi sopra descritti soddisfano quanto previsto dall´art. 3 comma
18 della L. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento mediante
ricorso all´indebitamento delle spese di investimento, e che il rispetto di tale condizione
verrà verificato anche successivamente.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima
L.R. 27/2007.
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