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DPGR 79/2019 con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/2003
lo stato di emergenza regionale per gli eventi che nei mesi aprile e maggio 2019 hanno interessato
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attivazione finanziamento per gli interventi di emergenza.
Presenti
ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
STEFANIA SACCARDI

VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI
MONICA BARNI

VINCENZO CECCARELLI
MARCO REMASCHI

Assenti
CRISTINA GRIECO

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-11042
U-11114

Prenotazione
Prenotazione

2019
2019

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

45872,16
1009100,20

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
Richiamata la L.R. n. 67 del 29/12/2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione
civile e disciplina della relativa attività”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 532 del 21/05/2018 recante “Conferma applicazione della
L.R. 67/2003 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attività);
Visto il DPGR 24/R/2008 che disciplina gli interventi finanziari regionali in attuazione della L.R.
67/2003;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79 del 03/06/2019 con il quale è stato
dichiarato, ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/2003 lo stato di emergenza regionale per
gli eventi che nei mesi di aprile e maggio hanno interessato le province di Arezzo, Grosseto, Massa
Carrara, Lucca, Siena.
Richiamata la delibera n. 794 del 17/06/2019 con cui sono stati individuati i comuni interessati
dall’evento rinviando a successivi provvedimenti l’individuazione degli interventi da adottare e
l’assegnazione delle risorse finanziarie;
Verificato che i comuni interessati e le province di cui alla citata delibera n. 794 del 17/06/2019
hanno attivato le proprie strutture operative al fine di porre immediatamente in essere tutte le azioni
finalizzate ai primi interventi per il superamento dell'emergenza;
Dato atto che dalle comunicazioni previste in caso di evento relativamente agli interventi in
emergenza attivati dal sistema di protezione civile, sono state segnalate necessità da parte degli enti
locali per un importo complessivo di oltre 1,3 milioni
Vista le attuali disponibilità finanziarie allocate sul capitolo di uscita n. 11042 “Spese per eventi di
emergenza” competenza pura del bilancio finanziario gestionale 2019/2021 annualità 2019 pari a
euro 114.724,05 e capitolo di spesa n. 11114 "Spese di investimento in emergenza per eventi
calamitosi. Fondi statali" avanzo del bilancio finanziario gestionale 2019/2021, annualità 2019 per
euro 1.009.319,94;
Valutato di definire i criteri in base ai quali le risorse finanziarie disponibili potranno essere
assegnate con decreto del dirigente del Settore Protezione civile regionale, ai sensi del DPGR n.
24/R/2008, ed in particolare:
- necessità di nesso di causalità con l'evento attestato dal responsabile del procedimento;
- concessione dei contributi in base all’articolo 4 DPGR 24/R/2008, a favore di spese ed interventi
già avviati entro 15 giorni dalla data del decreto di stato di emergenza regionale e per i quali sia
prevista la conclusione entro il 15/11/2019;
- ove le risorse messe a disposizione non siano sufficienti ad assicurare una completa copertura
finanziaria degli interventi, seguire i criteri di priorità previsti dal secondo comma dell’articolo 8
DPGR 24/R/2008, garantendo comunque un contributo a favore anche degli altri enti che hanno
sostenuto spese in emergenza, pur se con percentuali di contributo minori rispetto a quelli dei
comuni svantaggiati e particolarmente svantaggiati;
- liquidazione dell’importo complessivo del contributo assegnato con le seguenti modalità:

a) erogazione pari al 40% del contributo spettante contestualmente all’atto di impegno di spesa;
b) erogazione del saldo del contributo a seguito della presentazione entro il 30/11/2019 da parte
dell’ente locale della rendicontazione finale corredata dalla documentazione delle spese
effettivamente sostenute;
- revoca del contributo e recupero di quanto erogato in caso di mancata rendicontazione nei termini
sopra indicati;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Vista la L.R. n. 75 del 27/12/2018 di approvazione del “Bilancio di previsione finanziario
2019-2021;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 7 del 07/01/2019 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio Finanziario 2019-2012 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di attivare, per gli eventi dei mesi di aprile e maggio 2019 di cui al DPGR n.79/2019, un
finanziamento, ai sensi dell’articolo 4 DPGR 24/R/2008, per gli interventi di emergenza attuati dal
sistema di protezione civile regionale, pari a euro 1.054.972,36, di cui:
- euro 45.872,16 andando a prenotare per lo stesso importo sul capitolo di spesa n. 11042 “Spese
per eventi di emergenza” competenza pura del bilancio finanziario gestionale 2019/2021, annualità
2019 che presenta le necessaria disponibilità;
- euro 1.009.100,20 sul capitolo di spesa n. 11114 tipo stanziamento avanzo "Spese di investimento
in emergenza per eventi calamitosi. Fondi statali" del bilancio finanziario gestionale 2019/2021,
annualità 2019, procedendo alla prenotazione di pari importo;
2.di dare mandato, ai sensi del regolamento approvato con DPGR 24/R/2008, al dirigente del
Settore della Protezione civile regionale di ripartire le risorse finanziarie disponibili per
l'assegnazione di contributi secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo regolamento, sulla
base dei seguenti criteri:
- necessità di nesso di causalità con l'evento attestato dal responsabile del procedimento;
- concessione dei contributi in base all’articolo 4 DPGR 24/R/2008, a favore di spese ed interventi
già avviati entro 15 giorni dalla data del decreto di stato di emergenza regionale e per i quali sia
prevista la conclusione entro il 15/11/2019;
- ove le risorse messe a disposizione non siano sufficienti ad assicurare una completa copertura
finanziaria degli interventi, seguire i criteri di priorità previsti dal secondo comma dell’articolo 8
DPGR 24/R/2008, garantendo comunque un contributo a favore anche degli altri enti che hanno
sostenuto spese in emergenza, pur se con percentuali di contributo minori rispetto a quelli dei
comuni svantaggiati e particolarmente svantaggiati;
- liquidazione dell’importo complessivo del contributo assegnato con le seguenti modalità:

a) erogazione pari al 40% del contributo spettante contestualmente all’atto di impegno di spesa;
b) erogazione del saldo del contributo a seguito della presentazione entro il 30/11/2019 da parte
dell’ente locale della rendicontazione finale corredata dalla documentazione delle spese
effettivamente sostenute;
- revoca del contributo e recupero di quanto erogato in caso di mancata rendicontazione nei termini
sopra indicati;
3.di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie, è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dalle disposizioni operative stabilite dalla
Giunta regionale in materia;
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 straordinari e di
emergenza;
5.di comunicare il presente provvedimento alle amministrazioni interessate.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 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 Dirigente Responsabile
Settore Protezione Civile Regionale
Bernardo Mazzanti
Il Direttore
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Giovanni Massini

