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REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PARERE CORTE DEI CONTI POSITIVO - ESTREMI ATTO : Registrata alla Corte dei Conti in data 7 maggio 2013 al Reg. 1 Foglio n. 258

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2011 con cui, ai sensi dell’articolo
5 comma 1 e 1 bis della legge 225/1992, è stato dichiarato, fino al 10 marzo 2013, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei
giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito alcuni comuni nelle province di Arezzo, Grosseto,
Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.
Visto l’articolo 1 comma 1 dell’ Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 32
del 21 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2013, con cui il
Dirigente responsabile del Settore “Sistema Regionale di Protezione Civile” è stato nominato
commissario delegato per fronteggiare dell’emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2013 che ai sensi dell’articolo 5 comma 1bis, della legge 24 febbraio 1992 n.225 e successive modifiche e integrazioni, proroga fino al 9
maggio 2013 lo stato di emergenza;
Visto il piano degli interventi predisposto dal Commissario delegato in base all’articolo 1 comma 3
della citata ordinanza n. 32, e approvato con ordinanza del Commissario Delegato n.1 del 25
febbraio 2013;
Tenuto conto che la suddetta ordinanza prevede di rinviare a successive ordinanze la liquidazione
degli interventi inseriti nel piano a seguito della trasmissione da parte degli enti attuatori della
documentazione di spesa richiesta;
Dato atto che ad oggi sono pervenute le documentazioni di spesa relative agli interventi elencati in
allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto per un importo complessivo di Euro
9.152.228,78;
Visto che il piano degli interventi prevede che le diverse tipologie siano finanziate in misura diversa
secondo le modalità previste nell’ordinanza commissariale n. 1/2013;
Tenuto conto che le tre tipologie individuate vengono a loro volta classificate nelle categorie di
seguito indicate:
Tipo a
Opere
Servizi
Forniture
Alberghi
Autonoma
Pasti

Tipo b
strade
interventi idraulici
Pulizia
ritiro rifiuti

Tipo c
smaltimento rifiuti

Ritenuto di impegnare l’importo complessivo di Euro 6.783.365,83 a favore dei diversi soggetti
competenti suddivisi per categorie come da allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla istituzione del servizio nazionale della
protezione civile ed in particolare l’articolo 5;
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Visto che in base all’art. 3 comma 3 del OCDPC n. 32 del 21/12/2012 il Dipartimento di Protezione
Civile trasferirà sulla suddetta contabilità speciale la somma di euro 5.000.000,00 e che il
successivo trasferimento delle risorse avverrà sulla base della rendicontazione effettuata dal
Commissario;
Considerato che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c-bis) della legge
20/1994 ed acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 1 della l.
340/2000;

ORDINA
1. di approvare la tabella degli interventi dei quali è pervenuta la documentazione di spesa,
allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto
2. di approvare, l’impegno di spesa di Euro 6.783.365,83 a favore dei diversi soggetti
competenti suddivisi per categorie come da allegato 2 parte integrante e sostanziale del
presente atto
3. di imputare l’impegno sulla contabilità speciale n. 5739 presso la Tesoreria Provinciale dello
Stato di Firenze
4. che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c-bis) della
legge 20/1994 ed acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 1
della legge 340/2000;
5. che successivamente all’acquisizione dell’efficacia del presente atto, ne sarà data
comunicazione agli enti interessati e al Dipartimento della Protezione Civile.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 4 lett. h) della LR 23/2007 e
successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007. E’ pubblicato avviso di tale
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Commissario delegato
Antonino Mario Melara
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Preso atto dell’apertura della contabilità speciale n. 5739 intestata “CD DIR REG PR CIV –
OCDPC 32-12 – presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Firenze effettuata ai sensi dell’art. 3,
comma 2 dell’OCPDC n.32 del 21/12/2012

