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ATTO : 169/2021 DEL 22/10/2021 OGGETTO : O.C.D.P.C. n. 558/2018 Ordinanza commissariale n. 29/2019 - Intervento codice 2018EMA0038 Intervento di Scogliera di protezione lungo

COMMISSARIO DELEGATO EX O.C.D.P.C. N. 558/2018

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 (OCDPC) n. 558 del 15
novembre 2018 (GU 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”;
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;
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 della OCDPC n. 558/2018;
VISTE le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 559 del
29/11/2018 (GU n. 284 del 6/12/2018) e n. 560 del 07 dicembre 2018 (GU n. 290 del 14/12/2018);
VISTA l’ordinanza commissariale n. 134 del 19/12/2018 con la quale, ai sensi dell’articolo 1
comma 2 della OCDPC n. 558/2018, sono state individuate le strutture di supporto alla propria
attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
PRESO ATTO della proroga di ulteriori dodici mesi del suddetto stato di emergenza prevista dal
decreto- legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n.
159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per
la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva
(UE)2020/739 del 3 giugno2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”, con
scadenza in data 08/11/2021 ;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 29 del 07/03/2019 con la quale :
- è stato approvato il Masterplan degli interventi di ripristino della costa (allegato A) per
l’importo complessivo di € 14.495.026,04;
- sono stati individuati i soggetti attuatori degli interventi inseriti nel Masterplan, ove non
previsto di attuarli direttamente avvalendosi degli uffici regionali, così come riportati

-

nell’allegato A al medesimo atto, approvando altresì le relative disposizioni attuative
(allegato B);
ha stabilito che per per gli interventi attuati direttamente avvalendosi degli uffici regionali,
gli stessi opereranno con modalità analoghe a quelle indicate nelle disposizioni attuative
allegate al medesimo atto, ivi compreso l’utilizzo delle deroghe normative;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 796 del 17/06/2019 con la quale la Regione Toscana, ai
fini dell’attuazione del su menzionato Masterplan, ha stanziato € 2.439.726,04 di cui alla legge
regionale 67/2003 a valere sul capitolo 42766 del bilancio regionale 2019/2021 annualità 2019, da
trasferire nella contabilità speciale n. 6107;
VISTA l’ordinanza n. 82 del 30/7/2019 di rimodulazione del Masterplan degli interventi approvato
con ordinanza n. 29/2019 con la quale sono stati individuati quali soggetti attuatori degli interventi
previsti nel Masterplan, ove non previsto di attuarli direttamente avvalendosi degli uffici regionali,
quelli individuati nell’allegato B e sono stati assunti sulla contabilità speciale 6107 gli impegni di
spesa sui capitoli individuati a favore dei soggetti di cui all’allegato B della suddetta ordinanza;
PRESO ATTO che fra gli interventi individuati con l’ordinanza n. 82 del 30/7/2019 vi è anche
l’Intervento codice 2018EMA0038 “ Intervento di Scogliera di protezione lungomare in sinistra del
moletto denominato del pesce” per un costo totale di Euro 110.000,00 finanziato sulla contabilità
speciale 6107, sul capitolo 7216 impegno 465/2019 a favore del soggetto attuatore il Comune di
Marciana Marina;
PRESO ATTO CHE:
• Il responsabile unico del procedimento del soggetto attuatore, con nota n. 8863 del
14/10/2020, pervenuta al protocollo regionale n. AOOGRT / AD Prot. 0351956 del
14/10/2020, ha trasmesso la richiesta di liquidazione del saldo, pari a un importo di €
104.863,93;
• a seguito della relazione istruttoria del 3/12/2020 redatta dopo aver acquisito la
documentazione conforme alle disposizioni di cui all'Allegato B dell' Ordinanza
Commissariale n. 29 del 07/03/2019 e Ordinanza n. 82 del 30/07/2019, con Nota di
liquidazione n. 200011 del 4/12/2020 è stato erogato al Comune di Marciana Marina il
saldo di Euro 104.863,93;
• con successiva relazione istruttoria del 20/6/2021 si è preso atto che per mero errore sono
stati erogati con il saldo liquidato con nota di liquidazione n. 200011 del 4/12/2021 anche
Euro 145,63 quale incentivo da corrispondere al Commissario (0,2%) ;
RILEVATO CHE la somma liquidata a favore dell’Ente Attuatore, il Comune di Marciana Marina,
risulta pertanto superiore a quando dovuto per la parte relativa alla quota di incentivo da
corrispondere al Commissario (0,2%) e che pertanto si rende necessario recuperare la somma
erogata e non dovuta, chiedendo la restituzione della somma di Euro 145,63 al Comune di Marciana
Marina e procedendo al relativo accertamento sulla contabilità speciale 6107 ;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. al Comune di Marciana Marina la restituzione della somma versata in eccedenza pari a Euro
145,63 mediante girofondo sulla contabilità speciale 6107 relativa all’Intervento codice
2018EMA0038 “ Intervento di Scogliera di protezione lungomare in sinistra del moletto
denominato del pesce” , somma non dovuta in quanto corrispondente alla quota incentivo da
corrispondere al Commissario (0,2%);
2. di trasmettere la presente ordinanza al Comune di Marciana Marina intimandogli la
restituzione delle somme di Euro 145,63 entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del presente
atto;
3. di procedere all’accertamento dell’entrata di Euro 145,63 sulla contabilità speciale 6107;
4. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente, alla voce interventi straordinaria e
di emergenza.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5bis 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.
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