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ATTO : 97/2021 DEL 07/06/2021 OGGETTO : O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 O.C.D. n. 43 del 12/04/2019 e s.m.i. - Intervento codice n. B2018EOT0367 - Benefici articolo 40 D.lgs. 1/20

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss. mm. ed ii.;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato,
lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia -Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento
e Bolzano;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018
(G.U. n. 270 del 20/11/2018) recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria,
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia,
Veneto, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatasi a partire dal mese di ottobre 2018”;
VISTE le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 559 del 29
novembre 2018 (GU n. 284 del 6/12/2018) e n. 560 del 07 dicembre 2018 (GU n. 290 del
14/12/2018);
VISTO l’articolo 1 della predetta ordinanza n. 558/2018 in base al quale:
- il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare
l’emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati;
- il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, entro venti
giorni dalla pubblicazione della OCDPC, un piano degli interventi (di seguito Piano) da
sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
VISTA l’ordinanza n. 43 del 12/04/2019 con la quale il sottoscritto ha approvato il 1° stralcio del
Piano degli interventi urgenti per l’importo complessivo di € 1.500.000,00 così suddiviso:
- € 101.989,18 per spese di soccorso e assistenza alla popolazione di cui alla lettera a);
- € 1.281.255,82 per interventi di ripristino di cui alla lettera b);
- € 116.755,00 come accantonamento per benefici volontariato;
TENUTO CONTO che il piano approvato con la predetta ordinanza individua, fra gli altri,
l'intervento codice n. B2018EOT0367 "Benefici volontariato" di importo pari a € 116.755,00
destinato ai rimborsi ai sensi degli art. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018 e che la stessa ordinanza assume
l'impegno di spesa per lo stesso importo sul capitolo 5311 della contabilità speciale 6107;
VISTA la successiva ordinanza n. 74 del 26/06/2019 con la quale il sottoscritto ha approvato la
rimodulazione del predetto piano stralcio, previa approvazione con la nota prot. n. POST/0030077
del 11/06/2019 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sulla base delle risorse assegnate
con la DCM 21/02/2019, nel seguente modo:
- € 222.603,55 per spese di soccorso e assistenza alla popolazione di cui alla lettera a);
- € 1.281.255,82 per interventi di ripristino di cui alla lettera b);
- € 116.488,33 come accantonamento per benefici volontariato;
VISTA l’ordinanza n. 134 del 19/12/2018 con la quale il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 1 comma
2 della OCDPC n. 558/2018, ha individuato le strutture di supporto alla propria attività ed ha
approvato le prime disposizioni organizzative;

VISTI:
- l’articolo 2, comma 2 della predetta ordinanza n. 558/2018 che autorizza l’apertura di apposita
contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- la nota prot. MEF – RGS – Prot 249407 del 29/11/2018 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6107 intestata a
“C.DEL PRES REG. TOSC – O. 558-18”, ai sensi dell’OCDPC n. 558/2018;
Preso atto dell’art. 1 comma 4-duodevicies del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stata
disposta la proroga del suddetto stato di emergenza per ulteriori 12 mesi;
VISTO l’articolo 10 della OCDPC 558/2018 che prevede a carico del Commissario delegato
l’istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di
protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza,
entro il limite massimo dal medesimo individuato all'interno del piano di cui all'art. 1, comma 3;
Richiamata l’ordinanza del sottoscritto n. 81 del del 30/06/2020 con la quale sono stati impegnati e
liquidati a valere sul capitolo n. 5311 della contabilità speciale n. 6107 risorse per euro 3.484,25;
VISTE le richieste di rimborso complessivamente pervenute tramite il Sistema di Attivazione delle
risorse della Regione Toscana brevemente denominato SART per le tipologie previste dalla
Direttiva del 24 febbraio 2020 (G.U. n. 127 del 18/05/2020) così come specificato nell'allegato
tecnico e precisamente afferenti alle seguenti tipologie: carburante automezzi associativi, pedaggi
autostradali, riparazione attrezzature e mezzi danneggiati;
Tenuto conto che , rispetto agli importi liquidati con la suddetta ordinanza n. 81/2020risulta
necessario liquidare a saldo dell’intervento codice n. B2018EOT0367 euro 875,53;
ORDINA

1. di approvare sulla base dell’iter istruttorio indicato nell'allegato A, i benefici di cui all’articolo 40
D.lgs. 1/2018 comma 4, quale rimborso alle associazioni di volontariato per le spese o/danni
sostenuti in occasione dell'emergenza, come riportati nel citato allegato A alla presente ordinanza;
2. di assumere sulla contabilità speciale n. 6107 gli impegni di spesa sul capitolo n. 5311 per euro
875,53.- (Ottocentosettantacinque/53);
3. di liquidare sull'impegno assunto al punto precedente l' importo totale di € 875,53 ai singoli
beneficiari e con le modalità indicate nell'allegato A;
4. di comunicare la presente ordinanza con i relativi allegati ai soggetti beneficiari indicati
nell’allegato A;

5.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/amministrazionetrasparente 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.
E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
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