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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 18/12/2008 con cui è stato dichiarato
lo stato di emergenza fino al 31/12/2009 in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno
colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;
Viste l'ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16/01/2009 e n. 3746 del
12/03/2009;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 2/4/2009 in qualità di Commissario
delegato con la quale è stato approvato l’elenco dei comuni danneggiati (allegato1) e l’elenco delle
spese sostenute da parte delle amministrazioni interessate dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima
emergenza (allegato 2);
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3765 del 7/5/2009 con cui vengono
assegnati alla Regione Toscana euro 8.135.299,22;
Verificato che tale importo è largamente inferiore alle esigenze finanziarie relative alle tipologie di
intervento previste dalla citata Ord. PCM n. 3734/2009 art. 1 comma 3;
Preso atto che relativamente ai contributi per la ripresa delle attività produttive (art. 1 comma 3 lett.
c) e il ripristino degli immobili privati (art. 1 comma 3 lett. d) la Giunta Regionale con delib n. 400
del 18/5/2009 ha dato avvio alla procedura per la concessione di contributi ai soggetti danneggiati
destinando a tal fine risorse regionali pari a euro 2.000.000,00;
Ritenuto di destinare l’intero importo assegnato con Ord. PCM n. 3765/2009 pari a euro
8.135.299,22 al rimborso parziale delle altre spese di soccorso sostenute da parte delle
amministrazioni interessate dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza (Ord. PCM. N.
3734/2009 art. 1 comma 3 lett. a ) ad esclusione delle spese relative allo straordinario effettuato dal
personale tecnico amministrativo;
Preso atto che la Giunta regionale con delibere n. 1152 del 22/12/2008 e n. 242 del 6/4/2009 ha già
proceduto ad anticipare il finanziamento di una parte di tali spese;
Preso altresì atto che un’ulteriore parte delle medesime spese relativa ad interventi effettuati dai
Consorzi di Bonifica sul reticolo di competenza sono già stati rimborsati con i finanziamenti del
settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;
Verificato che l’importo complessivo delle spese che risultano ancora prive di finanziamento
ammonta a circa 21,5 milioni di euro e che con l’importo assegnato dall’Ord. PCM n. 3765/2009 è
possibile rimborsare le spese sostenute per una percentuale pari al 35% nei limiti degli importi
indicati nell’Allegato 2 Ord. n. 1/2009 salva l’eventuale ammissione a finanziamento anche per le
maggiori spese sostenute adeguatamente documentate, rendicontate per le quali è in corso
l’istruttoria, nonché per gli aggravamenti tempestivamente comunicati e concordati con l’ufficio
regionale;
Ritenuto di destinare eventuali economie derivanti dall’applicazione delle suddette percentuali ad
incrementare la percentuale di finanziamento dei comuni svantaggiati (art. 2 comma 1 DPGR n.

24/2008) fino alla concorrenza del limite massimo corrispondente al 50% dell’importo ammissibile
a finanziamento;
Ritenuto di rinviare le liquidazioni degli importi corrispondenti alle percentuali sopra definite alla
disponibilità in contabilità speciale delle risorse previste dall’Ord. PCM n. 3765/2009 da effettuarsi
con specifiche ordinanze alla conclusione delle istruttorie della documentazione agli atti
dell’ufficio;
ORDINA
1. di destinare la somma assegnata con Ord. PCM n. 3765/2009 pari a euro 8.135.299,22 al
rimborso delle spese di soccorso sostenute da parte delle amministrazioni interessate dagli
eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza ai sensi dell’Ord. PCM. N. 3734/2009 art. 1
comma 3 lett. a ), ad esclusione delle spese relative allo straordinario effettuato dal
personale tecnico amministrativo;
2. di rimborsare alle amministrazioni interessate una percentuale pari al 35% nei limiti degli
importi indicati nell’Allegato 2 Ord. n. 1/2009 salva l’eventuale ammissione a
finanziamento anche per le maggiori spese sostenute adeguatamente documentate,
rendicontate per le quali è in corso l’istruttoria, nonché per gli aggravamenti
tempestivamente comunicati e concordati con l’ufficio regionale;
3. di destinare eventuali economie delle risorse sopra richiamate ad aumentare la percentuale
di finanziamento dei comuni svantaggiati (art. 2 comma 1 DPGR n. 24/2008) fino al limite
massimo corrispondente al 50% dell’importo ammissibile a finanziamento;
4. di rinviare le liquidazioni degli importi corrispondenti alle percentuali sopra definite alla
disponibilità in contabilità speciale delle risorse previste dall’Ord. PCM n. 3765/2009 da
effettuarsi con specifiche ordinanze alla conclusione delle istruttorie della documentazione
agli atti dell’ufficio;
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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