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NOTA
Restituita dalla Corte dei Conti in data 30 giugno 2011 con osservazioni

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24/02/1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/11/2010 con cui è stato dichiarato
lo stato di emergenza fino al 30/11/2011 in relazione agli eccezionali eventi atmosferici che hanno
colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni 31 ottobre e 1 novembre
2010;
Preso atto che per gli stessi eventi, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 189 del 03/11/2010 è stato
dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett.a) L.R. 67/2003;
Richiamate le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri:
• n. 3915 del 30 dicembre 2010 con la quale il Presidente della Regione Toscana è nominato
commissario delegato per la predetta situazione di emergenza (art. 1, comma 1);
• n. 3920 del 28 gennaio 2011 con cui il medesimo commissario è stato autorizzato ad
applicare le disposizioni della OPCM n. 3915/2010 anche agli eventi occorsi nel periodo 1722 dicembre 2010;
• n. 3925 del 23 febbraio 2011 art. 13 con cui viene autorizzato l’uso di economie maturate
nella gestione di pregresse ordinanze di protezione civile e viene corretto il periodo sopra
indicato 17-22 dicembre 2010 in 17-23 dicembre 2010;
Preso atto che con ordinanza commissariale n. 8 del 28/3/2011 è stato approvato il primo piano
degli interventi in cui veniva dato atto che il Settore “Programmazione forestale” avrebbe
predisposto un piano degli interventi cofinanziato dai settori “Prevenzione del rischio idraulico e
idrogeologico” e “Sistema regionale di Protezione Civile”;
Verificato che con DD. n. 1395 del 19/4/2011 il Settore Programmazione Forestale ha approvato
l’elenco degli interventi proposto dagli enti competenti alla realizzazione dei medesimi;
Ritenuto di approvare l’elenco degli interventi forestali indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, di importo complessivo pari a euro 7.427.096,24 finanziato a valere sulle risorse in
disponibilità dei settori qui di seguito specificati:
Programmazione forestale
euro 6.410.946,86
Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico
euro 655.649,37
Sistema regionale di Protezione Civile
euro 220.500,01
Ritenuto pertanto di disporre che euro 220.500,01 siano a valere sulle risorse pari a euro 6 milioni di cui al comma 4
art. 8 OPCM n. 3915/2010, disponibili sul bilancio regionale;
Ritenuto di avvalersi, ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’OPCM 3915/2010, degli enti indicati nell’Allegato 1 quali
soggetti attuatori per gli interventi indicati nel medesimo allegato, autorizzandoli ad utilizzare le deroghe previste
all’art. 7 della medesima ordinanza;
Ritenuto individuare quali soggetti attuatori quelli indicati nell'Allegato 1 a cui potranno essere assegnati direttamente i
finanziamenti, in deroga alle disposizioni di cui alla L.R. n. 34 del 5/5/1994 art. 38, qualora titolari delle funzioni di
bonifica ovvero operanti in base a convenzioni già stipulate;

Considerato che la presente ordinanza è trasmessa 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 e acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 1 della l.
340/2000;
Ritenuto di dare mandato ai settori regionali sopra indicati di attuare il presente provvedimento in
seguito al ricevimento della comunicazione dell’acquisizione di efficacia del presente atto,
utilizzando le risorse presenti sul bilancio regionale nelle rispettive disponibilità;

ORDINA

1. di approvare l’elenco degli interventi forestali indicato nell’Allegato 1, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari a euro
7.427.096,24 finanziato a valere sulle risorse in disponibilità dei settori qui di seguito
specificati:
Programmazione forestale
euro 6.410.946,86
Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico
euro 655.649,37
Sistema regionale di Protezione Civile
euro 220.500,01
2. di disporre che euro 220.500,01 siano a valere sulle risorse pari a euro 6 milioni di cui al
comma 4 art. 8 OPCM n. 3915/2010, disponibili sul bilancio regionale
3. di avvalersi, ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’OPCM 3915/2010, degli enti indicati
nell’Allegato 1 quali soggetti attuatori per gli interventi indicati nel medesimo allegato
autorizzandoli ad utilizzare le deroghe previste all’art. 7 dell’Ordinanza PCM n.
3915/2010;
4. di individuare quali soggetti attuatori quelli indicati nell'Allegato 1 a cui potranno essere
assegnati direttamente i finanziamenti, in deroga alle disposizioni di cui alla L.R. n.
34/94 art. 38, qualora titolari delle funzioni di bonifica ovvero operanti in base a
convenzioni già stipulate;
5. che la presente ordinanza è trasmessa 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 e acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall’art. 27,
comma 1 della l. 340/2000;
6. di dare mandato ai settori regionali sopra indicati di attuare il presente provvedimento
in seguito al ricevimento della comunicazione dell’acquisizione di efficacia del presente
atto, utilizzando le risorse presenti sul bilancio regionale nelle rispettive disponibilità;
7. di comunicare la presente ordinanza ai Settori regionali sopra richiamati e al
Dipartimento della Protezione Civile nazionale;
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 L.R. 23/2007. E’ pubblicato avviso di tale
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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