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Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e
disciplina della relativa attività”;
Visto il DPGR 24/R/2008 che disciplina gli interventi finanziari regionali in attuazione della
L.R.67/2003;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 189 del 3/11/2010 con il quale, per
gli eventi del 31 ottobre e 1 novembre 2010 nelle province di Lucca e Massa Carrara, è stato
dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03 nelle
more della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale richiesto al Dipartimento nazionale
della Protezione Civile con nota Prot. AOOGRT/282900/P.150 del 04/11/2010;
Considerato che risulta necessario dare un’immediata risposta per le situazioni più gravi quali
evacuazioni di abitazioni di residenza e isolamento di frazioni e centri abitati;
Valutato quindi, ai sensi del DPGR 24/R/2008, di procedere all’assunzione delle prime iniziative
atte al superamento dell’emergenza in corso individuando i seguenti primi interventi da finanziare:
a) rimborso ai Comuni delle spese per la sistemazione in albergo dei nuclei evacuati ai sensi
dell’art. 4, comma 1 lett. a);
b) attivazione del contributo dell’autonoma sistemazione per le situazioni che si potrarranno
nel tempo ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. a);
c) finanziamento dei primi interventi di cui all’art. 4 disposti dagli enti locali e finalizzati al
rientro nelle abitazioni degli evacuati e al ripristino dei collegamenti con le frazioni/abitati
isolati ivi compreso gli approfondimenti tecnici necessari per le aree interessate dai
movimenti franosi di Lavacchio e Via dell’Uva nel Comune di Massa;
Preso atto che i Comuni in cui sussistono situazioni di evacuazione e di isolamento sono nella
Provincia di Massa Carrara: Massa, Carrara, Fivizzano, Aulla, Montignoso e nella Provincia di
Lucca: Pietrasanta e Stazzema;
Ritenuto pertanto di effettuare un primo stanziamento per le iniziative di cui alle lett. a) e b) sopra
richiamate pari a euro 300.000,00 e per le iniziative di cui alla lett. c) pari a euro 2.700.000,00,
procedendo alle seguenti prenotazioni:
- euro 197.200,00 a valere sul cap. 11042 del bilancio 2010 dando atto che per l’importo di euro
132.200,00 è stata richiesta opportuna variazione di bilancio dal capitolo 11131;
- euro 102.800,00 a valere sul cap. 11115 del bilancio 2010;
- euro 1.040.000,00 a valere sul cap. 11041 del bilancio 2010 dando atto che per l’importo di euro
640.000,00 è stata richiesta opportuna variazione di bilancio di cui euro 257.000,00 dal capitolo
11207 e euro 383.000,00 dal capitolo 11077;
- euro 1.660.000,00 a valere sul cap. 11114 del bilancio 2010;
Ritenuto di dare atto che all’assunzione degli impegni di spesa a valere sui capitoli 11042 e 11041
provvederà il dirigente competente subordinatamente all’approvazione della variazione di bilancio
suddetta;
Considerato altresì che gli interventi finanziati a valere sul capitolo 11041 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;

Preso atto che nel Comune di Carrara si è verificato il crollo di un edificio posto in Via Carriona
n.c. 48/50 con la conseguente evacuazione degli immobili limitrofi e assegnazione ai nuclei
familiari ivi residenti di un’abitazione da parte del Comune;
Preso atto inoltre che i nuclei familiari residenti nell’immobile crollato hanno perso la totalità dei
beni mobili contenuti all’interno delle singole unità abitative;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 14 DPGR 24/R/2008 e secondo quanto previsto all’allegato A paragrafo
B) punto 1) lettera a), di avviare le procedure per la concessione di contributi a carattere forfettario
a favore dei nuclei familiari residenti nell’immobile distrutto nel Comune di Carrara per consentire
il riacquisto dei beni mobili essenziali all’uso abitativo contenuti nelle unità abitative distrutte
dall’evento calamitoso, oltre al contributo di 1.000,00 euro per ciascun componente il nucleo
familiare;
Valutato quindi, in base all’elenco dei nominativi inviato dal Comune di Carrara con nota agli atti
dell’ufficio di procedere alla prenotazione, sul cap 11115 del bilancio regionale corrente che
presenta la necessaria disponibilità, di complessivi euro 37.000.00;
Ritenuto di rinviare l’individuazione definitiva dei comuni interessati e delle iniziative da
intraprendere ad atto successivo in seguito alla conclusione del censimento danni in corso di
rilevazione;
Ritenuto di dare mandato alla competente struttura regionale per l’adozione di tutti gli atti necessari
a dare attuazione ai predetti finanziamenti;
Vista la Legge regionale n. 78 del 23.12.2009 con la quale si approva il bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012;
Vista la delibera Giunta Regionale n. 1298 del 28.12.2009 di approvazione “bilancio gestionale
2010 e pluriennale 2010-2012”;
A voti unanimi
DELIBERA

1. di procedere, ai sensi del DPGR 24/R/2008, all’assunzione delle prime iniziative atte al
superamento dell’emergenza in corso individuando i seguenti primi interventi da finanziare:
a) rimborso ai Comuni, indicati in narrativa, delle spese per la sistemazione in albergo dei
nuclei evacuati ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. a);
b) attivazione del contributo dell’autonoma sistemazione per le situazioni che si potrarranno
nel tempo ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. a);
c) finanziamento dei primi interventi di cui all’art. 4 disposti dagli enti locali e finalizzati al
rientro nelle abitazioni degli evacuati e al ripristino dei collegamenti con le frazioni/abitati
isolati ivi compreso gli approfondimenti tecnici necessari per le aree interessate dai
movimenti franosi di Lavacchio e Via dell’Uva nel Comune di Massa;
2. che i Comuni in cui sussistono situazioni di evacuazione e di isolamento sono nella Provincia di
Massa Carrara: Massa, Carrara, Fivizzano, Aulla, Montignoso e nella Provincia di Lucca:
Pietrasanta e Stazzema;

3. di effettuare un primo stanziamento per le iniziative di cui alle lett. a) e b) sopra richiamate pari a
euro 300.000,00 e per le iniziative di cui alla lett. c) pari a euro 2.700.000,00, procedendo alle
seguenti prenotazioni:
- euro 197.200,00 a valere sul cap. 11042 del bilancio 2010 dando atto che per l’importo di euro
132.200,00 è stata richiesta opportuna variazione di bilancio dal capitolo 11131;
- euro 102.800,00 a valere sul cap. 11115 del bilancio 2010;
- euro 1.040.000,00 a valere sul cap. 11041 del bilancio 2010 dando atto che per l’importo di euro
640.000,00 è stata richiesta opportuna variazione di bilancio di cui euro 257.000,00 dal capitolo
11207 e euro 383.000,00 dal capitolo 11077;
- euro 1.660.000,00 a valere sul cap. 11114 del bilancio 2010;
4. di dare atto che all’assunzione degli impegni di spesa a valere sui capitoli 11042 e 11041
provvederà il dirigente competente subordinatamente all’approvazione della variazione di bilancio
suddetta;
5. di dare atto altresì che gli interventi finanziati a valere sul capitolo 11041 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;

6. di avviare, ai sensi dell’art. 14 DPGR 24/R/2008 e secondo quanto previsto all’allegato A
paragrafo B) punto 1) lettera a), le procedure per la concessione di contributi a carattere forfettario
a favore dei nuclei familiari residenti nell’immobile distrutto nel Comune di Carrara per consentire
il riacquisto dei beni mobili essenziali all’uso abitativo contenuti nelle unità abitative distrutte
dall’evento calamitoso, oltre al contributo di 1.000,00 euro per ciascun componente il nucleo
familiare;
7. di procedere, in base all’elenco dei nominativi inviato dal Comune di Carrara con nota agli atti
dell’ufficio, alla prenotazione di complessivi euro 37.000.00 sul capitolo 11115 del bilancio
regionale corrente che presenta la necessaria disponibilità;
8. di rinviare l’individuazione definitiva dei comuni interessati e delle iniziative da intraprendere ad
atto successivo in seguito alla conclusione del censimento danni in corso di rilevazione;
9. di dare mandato alla competente struttura regionale per l’adozione di tutti gli atti necessari a dare
attuazione ai predetti finanziamenti;
10. di comunicare il presente provvedimento alle amministrazioni interessate.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. g della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 della medesima LR 23/2007.
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