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IL DIRIGENTE 
 
Visto la legge regionale n. 1/2009 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale” ed in particolare l’articolo 9 inerente le competenze del responsabile di Settore; 
 
Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5356 del 11/11/2010 con il quale, a 
decorrere da tale data, è stato definito l’assetto organizzativo delle strutture dirigenziali della 
Direzione Generale della Presidenza e sono state confermate le responsabilità delle medesime 
strutture costituite all’interno della Direzione, tra cui quella del Settore Sistema regionale di 
Protezione Civile alla sottoscritta; 
 
Vista la legge regionale n. 67 del 29/12/2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione 
civile e disciplina della relativa attività”; 
 
Visto 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; 
 
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2010, con cui il Presidente della Giunta Regionale 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 il Piano degli interventi 
necessari per il superamento dell’emergenza; 
 
Visto che con ordinanza commissariale n. 16 dell’11 giugno 2010, successivamente modificata con 
ordinanza n. 21 del 7 luglio 2010, sono state avviate le procedure di finanziamento per gli interventi 
previsti nel Piano; 
 
Vista l’ordinanza commissariale n. 31 del 25/11/2010 che ha rimodulato il Piano degli interventi 
approvato con la precedente n. 9/2010 sulla base del fabbisogno emerso a seguito dello svolgimento 
delle procedure di finanziamento approvate con le citate ordinanze n. 16 e 21; 
 
Visto che in base al Piano allegato 1 all’ordinanza commissariale n. 31/2010 il Commissario 
delegato ha disposto che con le risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana per complessivi 
euro 4 milioni si fa fronte ad alcuni voci di spesa; 
 
Considerato che a seguito delle procedure di finanziamento previste dalle ordinanze commissariali 
n. 16 e 21, i beneficiari interessati dai predetti interventi hanno comunicato con note agli atti del 
Settore gli importi effettivamente spettanti; 
 
Visto che le risorse regionali per complessivi euro 4 milioni si trovano sul capitolo 11114 del 
bilancio regionale in responsabilità di questo Settore; 
 
Ritenuto di dare esecuzione all’ordinanza commissariale n. 31/2010 per quanto attiene al 
finanziamento erogabile con le predette risorse regionali al fine di consentire la liquidazione dei 
contributi a favore dei privati danneggiati dall’evento in oggetto, impegnando e contestualmente 



liquidando complessivi € 2.322.034,00 a favore dei beneficiari e per i relativi importi indicati 
nell’allegato A di questo decreto; 

 
Vista la L.R. 06/08/01 n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”; 
 
Vista la L.R. n. 66 del 29/12/2010 di approvazione “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2011 e bilancio pluriennale 2011-2013”; 
 
Vista la delibera Giunta Regionale n. 5 del 10/01/2011 di “Approvazione bilancio gestionale 2011 e 
pluriennale 2011-2013”; 
 
Preso atto che i contributi sopra indicati devono essere iscritti nell’albo dei beneficiari ai sensi del 
D.P.R. n. 118 del 07/04/2000; 
 

DECRETA 
 

1) di dare esecuzione all’ordinanza commissariale n. 31/2010 per quanto attiene al 
finanziamento erogabile con le risorse regionali, sulla base del Piano degli interventi 
approvato con la citata ordinanza, limitatamente al contributo a favore dei privati 
danneggiati dall’evento in oggetto; 

 
2) di impegnare complessivi € 2.322.034,00 (duemilionitrecentoventiduemilatrentaquattro,00) 

a favore dei beneficiari e per i relativi importi indicati nell’allegati A parte integrante di 
questo decreto, sul capitolo 11114 del bilancio regionale 2011 che presenta la necessaria 
disponibilità, codice gestionale 223400; 

 
3) di liquidare contestualmente all’impegno assunto a favore dei beneficiari indicati 

nell’Allegato A la somma per ciascuno indicata e secondo le modalità ivi previste; 
 

4) di stabilire che ai sensi dell’art. 1 della LR n. 31/06 “Disposizioni in materia di contributi 
straordinari concessi dalla Regione agli EE.LL.”, si intendono adempiuti gli obblighi di 
rendicontazione del contributo con la presentazione da parte dei Comuni e delle Province 
della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali n. 16 dell’11 giugno 2010 
(allegato 2) e 21 del 7 luglio 2010 relative alle procedure contributive a favore dei privati 
danneggiati dagli eventi di cui al DPCM 13/01/2010. 

 
 
Il presente atto, esecutivo di precedente provvedimento amministrativo, è pubblicato integralmente 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, 
lett. b) della L.R. 23/2007. 
E’ escluso dalla pubblicazione integrale degli allegati ai sensi dell’art. 6 comma 2 della LR 23/2007 
e della Direttiva approvata con DGR 167/2007. 
 
 

Il Dirigente 
Maria Sargentini 

 
 


