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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 08.01.2009 n.1 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale” ed in particolare gli artt. 6 e 9 inerenti le competenze del responsabile di settore;

Visto il  decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 1220 del 30/03/2012 che attribuisce al 
dirigente dott. Antonino Mario Melara la responsabilità del settore complesso denominato “Sistema 
Regionale di Protezione Civile” per la durata di cinque anni, a decorrere dal 02/04/2012;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 5 Marzo 2015 con il quale è stato 
dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03 per tutto 
il territorio regionale a seguito dei fenomeni meteorologici eccezionali del 5 marzo 2015;

Vista la delibera n. 235 del 16/03/2015 con cui sono individuati,  ai sensi dell’articolo 8 DPGR n. 
24/R/2008, i comuni colpiti dagli eventi di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 
del 5 Marzo 2015;

Vista la delibera n. 384 del 30/03/2015 con cui è stato integrato, in base alle risultanze delle procedure 
di verifica dei danni effettuate ai sensi del DPGR 24/R/2008, l'elenco dei comuni colpiti dagli eventi 
meteorologici del 5 marzo 2015 indicati nell'allegato 1 della delibera di Giunta Regionale n. 235 del 
16/03/2015;

Visto la legge regionale n. 31 del 20 marzo 2015  avente ad oggetto “Contributi straordinari in favore 
della popolazione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del giorno 5 marzo 2015;

Preso atto che il comma 1 dell’art.1 di cui alla citata L.R. 31/2015 dispone che la Regione Toscana 
intervenga con un contributo  straordinario  di  solidarietà  in  favore dei  soggetti  privati,  a  titolo  di 
sostegno,  per  fronteggiare  le  prime  spese  necessarie  per  il  ripristino  strutturale  degli  immobili 
destinati  a  prima  abitazione  e  delle  relative  pertinenze,  nei  limiti  della  spesa  massima  di  Euro 
3.000.000,00;

Preso altresì atto che il comma 2 del citato art. 1 dispone che hanno titolo al contributo, fino al limite 
massimo di € 5.000,00 per nucleo familiare, i nuclei familiari danneggiati dall’evento aventi un valore 
dell’indicatore economico (ISEE) non superiore a euro 36.000 euro,  con abitazione abituale e stabile 
nei comuni interessati dagli eventi, individuati con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell’art.8 
del  regolamento  n.  24/R  del  19  maggio  2008  (Disciplina  degli  interventi  finanziari  regionali  in 
attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della 
protezione civile e disciplina della relativa attività);

Preso atto che, ai sensi del comma 4, dell’art. 1, i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazioni  del 
contributo sono disciplinate dai Comuni nel rispetto dei limiti indicati al citato comma 2 dell’art. 1;

Considerato che ai sensi del comma 3 dell’art.  1 la Regione procede alla ripartizione delle risorse 
disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni di danno acquisite dai 
Comuni;

Ritenuto opportuno procedere all’impegno  per  complessivi  €. 3.000.000,00 delle risorse di cui al 
cap.11350 del  bilancio  di  previsione 2015 che presenta  la  necessaria  disponibilità,  a favore degli 
Comuni colpiti dagli eventi meteorologici del 5 marzo 2015, tenuto conto del numero di segnalazioni 
trasmesso dagli Enti , indicati nell’allegato A parte integrante al presente atto; 



Ritenuto  di  liquidare  la  percentuale  del  60%  del  contributo  ammissibile  sulla  base  delle 
comunicazioni  inviate  dagli  Enti,  per  un  importo  complessivo  di  Euro  1.800.000,00 
(unmilioneottocentomila/00), rinviando la liquidazione a saldo della restante parte di contributo una 
volta che tutti gli Enti abbiano provveduto a comunicare il numero esatto delle segnalazioni presentate 
e ammesse a ricevere il contributo di cui alla L.R. 31/2015 entro termine del 30 Settembre 2015;

Vista la L.R. 29/12/2014, n. 86 relativa a"Legge Finanziaria per l'anno 2015";

Vista la L.R. 29/12/2014, n. 87 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennale
205/2017;

Vista la D.G.R. n. 12 del 12/01/2015 che approva il Bilancio gestionale 2015/2017;

Dato atto che si tratta di contributi straordinari da iscrivere nell'albo di cui al D.lgs 118/2000. 

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.33/2013;

DECRETA

1.  di  impegnare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  a  favore  dei  Comuni  colpiti   dagli  eventi 
meteorologici del 5 marzo 2015 e per gli importi indicati nell’allegato A, parte integrante al presente 
atto,  l’importo   complessivo  pari  a  Euro  2.957.670,00 
(duemilioninovecentocinquantasetteseicentosettanta/00)  a  valere  sul  Cap.  11350  del  bilancio  di 
previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità;

2. di impegnare, per i motivi espressi in narrativa,  a favore delle Unioni dei Comuni dagli eventi 
meteorologici del 5 marzo 2015  e per gli importi indicati nell’allegato A, parte integrante al presente 
atto, l’importo  complessivo pari a  Euro  42.330,00 (quarantaduemilatrecentotrenta/00) a valere sul 
Cap. 11350 del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità;

3.  di  riservarsi  di  rimodulare  gli  impegni  di  cui  ai  punti  precedenti  successivamente  alla 
comunicazione, da parte degli Enti una volta conclusa l’istruttoria, del numero esatto di segnalazioni 
ammesse al contributo di cui alla L.R. 31/2015;

4. di indicare nella data del 30 Settembre 2015 come termine ultimo per la comunicazione al Settore 
“Sistema Regionale di Protezione Civile” del numero di segnalazioni di cui al punto precedente. 

5. di liquidare a valere sul capitolo 11350 del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria 
disponibilità, gli importi spettanti ai Comuni di cui all’allegato A, parte integrante al presente atto, per 
l’importo complessivo di Euro  (Euro 1.774.602,00 (unmilionesettecentosettantaquattroseicentodue/00 di 
euro)  pari  al  60  %  del  contributo  ammissibile  pari  a  Euro  2.957.670,00 
(duemilioninovecentocinquantasetteseicentosettanta/00) riservandosi  di  procedere  al  conguaglio 
successivamente al termine ultimo della comunicazione di cui al punto precedente;

6. di liquidare a valere sul capitolo 11350 del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria 
disponibilità, gli importi spettanti Unioni dei Comuni dagli eventi meteorologici del 5 marzo 2015  e per 
gli  importi  indicati  nell’allegato  A,  per  l’importo  complessivo  di  Euro  25.398,00 
(venticinquemilatrecentonovantotto/00 ) pari al 60 % del contributo ammissibile pari a Euro  42.330,00 
(quarantaduemilatrecentotrenta/00)  riservandosi di procedere al conguaglio successivamente al termine 
ultimo della comunicazione di cui al punto quattro;



7.  di  pubblicare  il  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  42  D.lgs  14/03/2012  n.  33   nel  sito 
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla  voce  interventi  straordinari  e  di 
emergenza;

Il  presente  atto  è  pubblicato  integralmente  sulla  banca  dati  degli  atti  amministrativi  della  Giunta 
Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.
.

    Il Dirigente Responsabile
Dott. Antonino Mario Melara

http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente
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