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IL COMMISSARIO DELEGATO 
 

 
Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla istituzione del servizio nazionale della protezione civile; 
 
Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con cui, ai sensi dell’articolo 5 
della legge 225/1992, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per gli eccezionali eventi meteorologici che 
hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi 
giorni del mese di gennaio 2010; 
 
Preso atto che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2010, il sottoscritto è stato nominato commissario delegato nell’ambito territoriale 
di competenza, per il superamento dell’emergenza derivante dai suddetti eventi; 
 
Considerato che il Commissario delegato in base all’articolo 1 comma 3 della citata ordinanza 3850, ha approvato con 
ordinanza commissariale n. 9 del 26 marzo 2010, previa individuazione dei territori colpiti, il Piano degli interventi 
necessari per il superamento dell’emergenza utilizzando non solo le risorse attribuite dall’ordinanza PCM 3850/2010 
per euro 12 milioni e dalla legge 26/2010 per euro 52 milioni, ma anche le risorse messe a disposizione dalla Regione 
Toscana sul proprio bilancio regionale per complessivi euro 62.000.000,00; 
 
Ritenuto di avviare le diverse procedure di finanziamento per gli interventi di somma urgenza eseguiti dagli enti locali, 
per le aziende e per i privati danneggiati, approvando le relative modalità di erogazione delle risorse e della successiva 
rendicontazione della spesa; 
 
Considerato che sulla base delle risorse sia statali che regionali attualmente disponibili, non è possibile provvedere al 
finanziamento complessivo degli interventi sopra indicati; 
 
Preso atto di quanto concordato nel Comitato istituzionale nella riunione del 18 maggio 2010; 
 
Ritenuto di riservarsi di determinare l’esatta percentuale di finanziamento spettante per ogni procedura contributiva, 
sulla base delle risorse che complessivamente saranno rese disponibili a seguito dell’assegnazione di quanto disposto 
dalla legge 26/2010; 

 
ORDINA 

 
1. per gli interventi di somma urgenza: 
- di approvare gli elenchi degli interventi eseguiti dagli enti locali in somma urgenza riportati nelle tabelle – 
SOMME URGENZE CONCLUSE AL 21/03/2010 (allegato 1A) - e  – SOMME URGENZE CONCLUSE DOPO 
IL 21/03/2010 O DA CONCLUDERE (allegato 1B); 
- di individuare quali soggetti attuatori degli interventi i comuni e le province individuati nell’ordinanza 
commissariale n. 5/2010 e specificati in rapporto ad ogni singolo intervento negli elenchi sopra allegati; 
- di approvare le modalità di erogazione delle risorse agli enti locali e della successiva rendicontazione; 
- di disporre che per le somme urgenze già concluse al 21/03/2010, indicate nella relativa tabella allegato 1A, gli 
enti devono presentare la richiesta di finanziamento al Commissario entro il 15/07/2010; 
- di dare atto che gli elenchi degli interventi approvati, le disposizioni e la relativa modulistica sono contenute 
nell’allegato 1 al presente atto; 
- di avvalersi per la gestione della procedura contributiva dell’ufficio regionale Settore Sistema regionale di 
protezione civile della Direzione Generale della Presidenza e del Settore Contabilità della Direzione Generale 
Bilancio e finanze; 
 
2. per i contributi ai privati danneggiati: 
- di avviare, sulla base delle segnalazioni effettuate dai privati secondo la normativa regionale, la procedura per i 
contributi previsti dall’articolo 5 dell’ordinanza PCM 3850/2010 per le unità immobiliari distrutte o gravemente 
danneggiate ovvero rese inagibili dagli eventi di cui al DPCM del 13 gennaio 2010;  
- di fissare il 15 luglio 2010 quale termine per la presentazione delle domande di contributo da parte dei privati 
danneggiati che abbiano segnalato il danno ai sensi della procedura regionale; 
- di individuare quali soggetti attuatori della procedura comuni e le province individuati nell’ordinanza 
commissariale n. 5/2010; 



- di dare atto che le disposizioni per l’erogazione dei contributi ai privati e la relativa modulistica sono contenute 
nell’allegato 2 al presente atto; 
- di avvalersi per la gestione della procedura contributiva dell’ufficio regionale Settore Sistema regionale di 
protezione civile della Direzione Generale della Presidenza e del Settore Contabilità della Direzione Generale 
Bilancio e finanze; 

 
3. per i contributi alle imprese danneggiate: 
- di avviare la procedura per i contributi previsti dall’articolo 6 dell’ordinanza PCM 3850/2010 per le attività 
commerciali, produttive, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi di cui 
al DPCM del 13 gennaio 2010;  
- di fissare il 31 luglio 2010 quale termine per la presentazione delle domande di contributo da parte delle imprese 
danneggiate;  
- di individuare quale soggetto attuatore della procedura Fidi Toscana S.p.A.; 
- di dare atto che le disposizioni per l’erogazione dei contributi alle imprese e la relativa modulistica sono 
contenute nell’allegato 3 al presente atto; 
- di avvalersi per la gestione della procedura contributiva dell’ufficio regionale Settore Artigianato e politiche di 
sostegno alle imprese della Direzione Generale dello Sviluppo economico e del Settore Contabilità della Direzione 
Generale Bilancio e finanze.; 
 
4. per i contributi alle imprese agricole danneggiate: 
- di avviare la procedura per i contributi previsti dall’articolo 6 dell’ordinanza PCM 3850/2010 per le attività 
agricole, agroindustriali, agrituristiche e zootecniche gravemente danneggiate dagli eventi di cui al DPCM del 13 
gennaio 2010;  
- di fissare il 31 luglio 2010 quale termine per la presentazione delle domande di contributo da parte delle imprese 
danneggiate;  
- di individuare quali soggetti attuatori della procedura le province individuate nell’ordinanza commissariale n. 
5/2010; 
- di dare atto che le disposizioni per l’erogazione dei contributi alle imprese agricole e la relativa modulistica sono 
contenute nell’allegato 4 al presente atto; 
- di avvalersi per la gestione della procedura contributiva dell’ufficio regionale Settore Politiche agroambientali, 
attività faunistica-venatoria e pesca dilettantistica della Direzione Generale dello Sviluppo economico e del Settore 
Contabilità della Direzione Generale Bilancio e finanze; 
 
5. di stabilire con successivo provvedimento, sulla base delle risorse complessivamente disponibili a seguito 

dell’assegnazione di quanto disposto dalla legge 26/2010, la percentuale di finanziamento erogabile per ogni 
linea finanziaria;  

 
6. di comunicare la presente ordinanza agli enti indicati negli elenchi allegati e al Dipartimento della protezione 

civile. 
 
 
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 LR 23/2007. E’ pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 
 
 
         Il Commissario delegato 
         Enrico Rossi  
 
Il Dirigente 
Maria Sargentini 
 
 
Il Direttore Generale  
Lucia Bora 

 
 
 


