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NOTA
Registrata dalla Corte dei Conti in data 27/07/2011 al Reg. n. 1 Foglio 215

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;
Richiamate le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915 del 30/12/2010 con la
quale il Presidente della Regione Toscana è nominato commissario delegato per la predetta
situazione di emergenza (art. 1 comma 1) e la successiva ordinanza n. 3920 del 28 gennaio 2011
che estende i poteri del Commissario delegato anche agli eventi meteorologici che si sono verificati
nei giorni dal 17 al 22 dicembre 2010 sempre che sussista un nesso di causalità;
Preso atto che, nel Comune di Massa, questi eventi hanno causato il decesso di tre persone, componenti di due distinti
nuclei familiari, di cui il primo costituito oltre che dalle vittime dal marito e da una figlia, l’altro composto dalla sola
vittima convivente di fatto con i genitori;
Visto in particolare l’art. 8, comma primo, OPCM 3915/2010 che assegna risorse finanziarie per un importo totale di
euro 2,5 milioni di cui 500.000,00 euro come indennizzo ai nuclei familiari che a causa di tali eventi hanno subito la
perdita di uno o più componenti da definirsi d’intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile;
Richiamata la nota prot. n. AOO.GRT/74409/P.150.40.30 del 24/03/2011 con cui il Commissario delegato proponeva
al Dipartimento i criteri di riparto ed in particolare che la cifra di euro 500.000,00 sarebbe stata suddivisa in parti uguali
tra i soggetti deceduti;
Verificato che le risorse assegnate con OPCM n. 3915/2010 non sono state ancora accreditate sulla contabilità speciale
n. 5467 intestata al Commissario delegato presso la Sezione di tesoreria Provinciale dello Stato di Firenze;
Ritenuto necessario, stante il tempo trascorso dai suddetti eventi, assicurare un indennizzo a favore dei nuclei familiari
che a causa di tali calamità hanno subito la perdita di uno o più componenti anche al fine di consentire l’acquisto di
una nuova abitazione;
Valutato quindi di anticipare a beneficio dei predetti nuclei familiari l’indennizzo sopra citato nella misura del 50%
destinando euro 250.000,00 a valere sulle risorse regionali di cui all’art. 8 comma 4 OPCM n. 3915/2010, fermo
restando che l’erogazione del saldo e il recupero delle risorse anticipate con il presente provvedimento avverrà al
momento della disponibilità, nella contabilità speciale n. 5467 intestata al Commissario delegato presso la Sezione di
tesoreria Provinciale dello Stato di Firenze, delle risorse assegnate con OPCM 3915/2010;

Ritenuto di avvalersi, ai sensi dell’art. 1 comma 1 OPCM 3915/2010, del Comune di Massa per la
gestione ed erogazione degli indennizzi previsti all’art. 8 comma 1 della suddetta ordinanza;
Valutato di approvare i criteri per la gestione ed erogazione da parte del Comune di Massa degli indennizzi ai nuclei
familiari beneficiari di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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;
ORDINA

di anticipare, per i motivi espressi in narrativa, l’indennizzo previsto dall’art. 8 comma 1 OPCM n. 3915/2010 nella
misura del 50% destinando euro 250.000,00 a valere sulle risorse regionali (art. 8 comma 4 OPCM n. 3915/2010),
fermo restando che l’erogazione del saldo e il recupero delle risorse anticipate con il presente provvedimento avverrà al
momento della disponibilità, nella contabilità speciale n. 5467 intestata al Commissario delegato presso la Sezione di
tesoreria Provinciale dello Stato di Firenze, delle risorse assegnate con OPCM 3915/2010;

di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’OPCM 3915/2010, il Comune di Massa quale
soggetto attuatore per la gestione ed erogazione degli indennizzi previsti all’art. 8 comma 1 della
suddetta ordinanza;
di approvare i criteri per la gestione ed erogazione da parte del Comune di Massa degli indennizzi ai nuclei familiari
beneficiari di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare mandato al Settore Sistema regionale di protezione civile di attuare il presente provvedimento in seguito al
ricevimento della comunicazione dell’acquisizione di efficacia del presente atto, procedendo alla liquidazione a favore
del Comune di Massa dell’importo di euro 250.000,00 al fine di consentire l’erogazione dei predetti indennizzi;

di comunicare la presente ordinanza al Comune di Massa 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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