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Tipo Mov.

N. Movimento

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Riduzione
prenotazione
Riduzione
prenotazione
Riduzione
prenotazione
Riduzione
prenotazione
Riduzione
prenotazione
Riduzione
prenotazione
Riduzione
prenotazione
Assegnazione 2616
Assegnazione 5237

Variaz.

Importo in Euro

1

50000,00
3000,00
50000,00
1144,00
978000,00
631136,13
16865,48
50000,00

1

978000,00

2

1144,00

2

631136,13

2

50000,00

2

3000,00

1

16865,48
308,66
5856,00

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. n. 44/2013 “Disposizioni in materia di programmazione regionale” che definisce le
finalità della programmazione regionale e ne individua gli strumenti e le modalità di attuazione;
Visto, l’art. 6 comma 1 lettera f) della L.R. n. 44/2013 sopra indicata, in cui è previsto che i piani e
programmi regionali, precisano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti
d'intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea;
Visto il Programma regionale di sviluppo 2011-2015, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 49 del 29 giugno 2011 all’interno del quale è previsto tra i principi ispiratori
dell’azione di governo regionale quello di promuovere uno sviluppo sostenibile e rinnovabile;
Visto il D.P.E.F. 2014, approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 219 del 18 dicembre
2013, ed in particolare la linea di intervento “Riduzione del rischio sismico”, compresa all’interno
dell’ambito prioritario 2.1 “Promozione dell’adattamento al cambiamento climatico, della
prevenzione e della gestione dei rischi”;
Vista la Legge Regionale n. 58 del 16/10/2009 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del
rischio sismico” in cui, in particolare:
- all’art. 2 comma b), la Regione Toscana eroga contributi per il miglioramento della sicurezza
sismica del patrimonio edilizio esistente;
- all’art. 2 comma e), la Regione Toscana supporta gli enti locali per l’effettuazione delle indagini e
la realizzazione degli interventi per il miglioramento della sicurezza;
Vista la L.R. n.14/2007 che istituisce il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER);
Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale n.27 del 23/12/2013 avente ad oggetto il
“Piano Ambientale ed Energetico Regionale” (P.A.E.R.) e dato atto che tale piano è all’attenzione
del Consiglio regionale per la sua definitiva approvazione;
Visto l’art. 133 “Proroga dei piani e programmi regionali” al comma 1 della Legge Regionale n. 66
del 27 dicembre 2011 “Legge Finanziaria per l’anno 2012”che dispone che: “I piani e programmi
regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006 - 2010 sono prorogati sino
all'entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per
le politiche regionali individuati dal PRS 2011 – 2015”;
Rilevato che, l’articolo 133 sopra richiamato, dispone la proroga di validità del P.R.A.A. 2007-2010
sino all’entrata in vigore del nuovo P.A.E.R.;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 14 marzo 2007 che ha approvato il Piano
Regionale di Azione Ambientale (P.R.A.A.) 2007-2010;
Visto che tale Delibera stabilisce che la Giunta Regionale provveda all’approvazione degli
interventi di attuazione del piano;
Visto il disciplinare di Piano Allegato “A” della Delibera del C.R. n.32 del 14 marzo 2007;

Ritenuto opportuno dare attuazione per l’anno 2014 agli interventi previsti dal P.R.A.A. per il
macrobiettivo B4 “Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti”, prenotando le relative
risorse necessarie a tal fine, come da Allegato 1 al presente atto;
Visto il Documento Conoscitivo del rischio sismico approvato con Delibera di G.R.T. n. 74 del
1/02/2010 ai sensi di quanto previsto all’art .4 della L.R. 58/2009 che costituisce il riferimento per
la programmazione di tutte le attività regionali connesse con la prevenzione del rischio sismico, tra
cui anche quelle relative agli interventi di Prevenzione Sismica;
Considerato che, relativamente agli obiettivi specifici di Prevenzione Sismica previsti dal P.R.A.A.
per il macrobiettivo B4 “Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti”, si ritiene opportuno
realizzare nell’anno 2014 le seguenti attività, le cui descrizioni e i cui importi economici sono
meglio riportate nella scheda di attuazione del macrobiettivo allegata al presente atto (Allegato 1):
- Monitorare il livello di sismicità delle aree a maggior pericolosità;
- Informare la popolazione sul rischio sismico
- Valutare gli effetti locali (VEL) nei comuni a più elevata pericolosità sismica;
- Valutare le condizioni di pericolosità sismica e di vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente
- Interventi di prevenzione sul patrimonio edilizio strategico;
- Attuare i Piani di intervento relativi ad eventi sismici in Toscana
Vista la decisione n.4 del 7 aprile 2014, “Direttive per la definizione della procedura di
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Vista la Delibera G.R.T. n. 421 del 26 maggio 2014, con la quale è stata stabilita la cessazione di
efficacia dell'elenco dei Comuni a Maggior Rischio Sismico della Toscana (di cui alla Delibera
G.R.T. n. 841/2007) e - a seguito dell’istituzione di 7 nuovi Comuni per fusione di 14 Comuni
precedentemente esistenti - ridisegnata la mappa della classificazione sismica regionale vigente (di
cui alla Delibera G.R.T. n. 878/2012);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58/R del 22 ottobre 2012, che nel definire i
criteri per la determinazione del campione di interventi da assoggettare a verifica e controllo nelle
zone a bassa sismicità ha suddiviso la zona sismica 3 in tre diverse fasce, basate su intervalli di
accelerazione sismica (ag);
Considerato che nell’ambito del Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana e le Università di
Firenze, Pisa e Siena in tema di Prevenzione Sismica in Toscana, approvato con Delibera G.R.T. n.
343 del 22/03/2010 - e in particolare nell’ambito di attività di studio e ricerca con la collaborazione
scientifica del Dip.to di Scienze della Terra dell’Università di Siena – sono state acquisite
importanti conoscenze riassunte nelle seguenti pubblicazioni edite da Regione Toscana:
- Volume 1: “Sismotettonica dell’Appennino Settentrionale – Implicazioni per la pericolosità
sismica della Toscana”;
- Volume 2: “Potenzialità sismica della Toscana e definizione di criteri di priorità per interventi
di prevenzione”;
- Volume 3: “Assetto tettonico e potenzialità sismogenetica dell’Appennino Tosco-EmilianoRomagnolo e Val Padana”;
Dato atto che tali documenti, i cui risultati sono stati pubblicati anche in importanti riviste nazionali
e internazionali e discusse in numerosi convegni a livello regionale e nazionale, riguardano
principalmente i seguenti aspetti:
- Ricostruzione del quadro sismotettonico e geodinamico;

-

l’aggiornamento e l’approfondimento delle conoscenze sulla pericolosità sismica in
Toscana;
elaborazione di stime di pericolosità per l’individuazione delle zone sismiche toscane
potenzialmente più esposte alle prossime scosse forti.

Considerato che uno dei principali risultati finali dello studio effettuato, ampiamente descritto nel
Volume 2, consiste nella carta delle Intensità Massime attese per i Comuni della Regione Toscana,
(Allegato 2) in cui viene rappresentato, per ogni Comune, un parametro che viene stimato tenendo
conto sia dei danneggiamenti e dei dati macrosismici descritti da tutte le indagini storiche accurate
effettuate per ogni comune, sia della pericolosità sismica del territorio in esame;
Ritenuto di poter utilizzare, nella definizione dei criteri di selezione di alcune attività previste
nell’Allegato 1, la suddetta sintesi delle Intensità Massime attese per Comune, rappresentate nella
cartografia in Allegato 2 ed in forma tabellare in Allegato 3, ad integrazione dei criteri di priorità
basati sulla classificazione sismica e sulla pericolosità di sito;
Richiamata la circolare della Direzione Generale della Presidenza del 29 maggio 2013 che detta le
indicazioni in merito alla stipula di accordi di collaborazione scientifica ex art 5 legge 241/1990,
con le Università pubbliche;
Considerato che nell’attuazione di alcuni obiettivi specifici di cui all’Allegato 1, si provvederà a
stipulare tali tipi di Accordi con Università pubbliche, per la realizzazione di attività rientranti
nell’ambito istituzionale di ricerca delle università stesse e rispettando i presupposti e i criteri
indicati nella circolare sopra richiamata;
Ritenuto quindi necessario approvare la scheda relativa all’attuazione per l’anno 2014 del
macrobiettivo B4 “Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti” del P.R.A.A., Allegato 1
al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato che nelle more dell’approvazione del presente atto sono stati assunti i seguenti impegni
di spesa per la realizzazione di attività che rientrano nelle finalità del macrobiettivo B4 del PRAA,
ed in particolare rispettivamente degli obiettivi specifici “Informare la popolazione sul rischio
sismico” e “Valutare gli effetti locali (VEL) nei comuni a più elevato rischio sismico”:
- impegno n. 2616/2014 assunto con Ordinativo diretto di spesa n. 260 del 22/05/2014, per
Euro 308,66 sul cap. 42351 a valere sulla prenotazione 2014195, assunta con Delibera di
Consiglio n. 32/2007, a favore della società Tecnoconference srl avente per oggetto
“Assistenza tecnica all'interno dell'Auditorium regionale in S. Apollonia in Firenze per il
convegno su "Le attività regionali per la microzonazione sismica in Toscana" del
12/6/2014”;
- impegno n. 5237/2014 assunto con Ordinativo diretto di spesa n. 603 del 25/09/2014 per
Euro 5.856,00sul cap. 42354 a valere sulla prenotazione 2014182, assunta con Delibera di
Consiglio n. 32/2007, a favore della società SISTEMI TERRITORIALI SRL - srl finalizzato
a “Acquisto software per cartografia digitale ArcGIS”;
Dato atto pertanto che alle attività previste nella scheda di cui all’Allegato 1 sono destinate le
risorse del bilancio 2014 come di seguito indicato:
- Euro 50.000,00 sul capitolo di bilancio 42235 del bilancio 2014 a valere sulla prenotazione n.
2014177 assunta con Delibera di Consiglio n. 32/2007;
- Euro 3.000,00 sul capitolo di bilancio 42350 del bilancio 2014 a valere sulla prenotazione n.
2014181 assunta con Delibera di Consiglio n. 32/2007;

- Euro 16.865,48 sul capitolo di bilancio 42351 del bilancio 2014 a valere sulla prenotazione
2014195 assunta con Delibera di Consiglio n. 32/2007;
- Euro 50.000,00 sul capitolo di bilancio 42352 del bilancio 2014 a valere sulla prenotazione
2014196 assunta con Delibera di Consiglio n. 32/2007;
- Euro 631.136,13 sul capitolo di bilancio 42353 del bilancio 2014 a valere sulla prenotazione
2014197 assunta con Delibera di Consiglio n. 32/2007;
- Euro 1.144,00 sul capitolo di bilancio 42354 del bilancio 2014 a valere sulla prenotazione
2014182 assunta con Delibera di Consiglio n. 32/2007
- Euro 978.000,00 sul capitolo di bilancio 42355 del bilancio 2014 a valere sulla prenotazione
2014198 assunta con Delibera di Consiglio n. 32/2007;

n.
n.
n.
n.
n.

Considerato che gli interventi previsti dalla presente delibera che saranno finanziati con le risorse
stanziate sui capitoli 42235, 42354, 42355, 42350 soddisfano quanto previsto dall’art. 3 comma 18
della L. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento mediante ricorso
all’indebitamento delle spese di investimento;
Ritenuto di rimandare l’impegno delle risorse prenotate a successivi decreti dirigenziali della
competente struttura della Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti
Climatici;
Vista la l.r. n. 78 del 24/12/2013 di approvazione del bilancio per UPB;
Vista la delibera di G.R. n. 2 del 7/01/2014 che approva il bilancio gestionale per l’esercizio
finanziario 2014 e il bilancio gestionale pluriennale 2014/2016;
Visto il parere favorevole espresso dal CTD in data 2 ottobre 2014;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1 di approvare la scheda di attuazione per l’anno 2014 del Macrobiettivo B4 del
P.R.A.A.“Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti” di cui all’Allegato 1 parte
integrante al presente atto;
2 di destinare alle realizzazione delle attività previste dall’Allegato 1 le risorse del bilancio 2014
come di seguito indicato:
- Euro 50.000,00 sul capitolo di bilancio 42235 del bilancio 2014 a valere sulla prenotazione n.
2014177 assunta con Delibera di Consiglio n. 32/2007;
- Euro 3.000,00 sul capitolo di bilancio 42350 del bilancio 2014 a valere sulla prenotazione n.
2014181 assunta con Delibera di Consiglio n. 32/2007;
- Euro 16.865,48 sul capitolo di bilancio 42351 del bilancio 2014 a valere sulla prenotazione n.
2014195 assunta con Delibera di Consiglio n. 32/2007;
- Euro 50.000,00 sul capitolo di bilancio 42352 del bilancio 2014 a valere sulla prenotazione n.
2014196 assunta con Delibera di Consiglio n. 32/2007;
- Euro 631.136,13 sul capitolo di bilancio 42353 del bilancio 2014 a valere sulla prenotazione n.
2014197 assunta con Delibera di Consiglio n. 32/2007;
- Euro 1.144,00 sul capitolo di bilancio 42354 del bilancio 2014 a valere sulla prenotazione n.
2014182 assunta con Delibera di Consiglio n. 32/2007
- Euro 978.000,00 sul capitolo di bilancio 42355 del bilancio 2014 a valere sulla prenotazione n.
2014198 assunta con Delibera di Consiglio n. 32/2007;

dando atto degli impegni già assunti sui capitoli 42351 e 42354 e come meglio dettagliati in
narrativa e finalizzati ad attività rientranti in quelle di cui al presente atto;
3. di dare atto che gli interventi previsti dalla presente delibera che saranno finanziati con le risorse
stanziate sui capitoli 42235, 42354, 42355, 42350 soddisfano quanto previsto dall’art. 3 comma 18
della L. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento mediante ricorso
all’indebitamento delle spese di investimento;
4 di rimandare a successivi atti di Giunta l’approvazione degli Schemi di accordi di collaborazione
scientifica previsti per la realizzazione di alcune delle attività previste nell’Allegato 1;
5 di rimandare l’impegno delle risorse a successivi atti della competente struttura della Direzione
Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli art.. 4, 5 e 5bis della L.R.
23/2007 e ss.mm.ii. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 della LR 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Direttore Generale
EDO BERNINI

