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IL DIRIGENTE
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 157 del 5 marzo 2014, recante
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali
verificatesi nel periodo dal 1 gennaio al 11 febbraio 2014 nel territorio della Regione Toscana”;
Vista l’ordinanza commissariale n.12 del 14/04/2014 con cui è stato approvato il Piano generale degli
interventi per il superamento dell’emergenza ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della OCDPC 157/2014 e
successiva rimodulazione di cui all’ordinanza commissariale n.44 del 27/10/2014 e n.6 del 06/02/2015;
Visto che:
- per la gestione commissariale in oggetto è stata aperta la contabilità speciale n. 5804 ai sensi dell’art.
10, comma 2 dell’OCPDC n. 157 /2014;
- il Commissario delegato ha cessato il proprio incarico il 09/02/2015;
Vista la “Relazione Conclusiva sullo stato di attuazione delle attività espletate” presentata dal
Commissario delegato al Capo Dipartimento di Protezione Civile con nota prot.
AOOGRT/65840/P.150.040 del 16/03/2015 in sede di termine dello stato emergenziale;
Richiamata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 261 del l8/06/2015 pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale n. 140 del 19/06/2015, con cui sono state date le disposizioni per la prosecuzione
in ordinario della gestione commissariale individuando la Regione Toscana quale amministrazione
competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi per il
superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi sopra citati;
Considerato che la contabilità è stata intestata, in base a quanto previsto dall’articolo 1 comma 5 della
OCDPC n. 261/2015, al sottoscritto per un periodo ulteriore di 24 mesi decorrenti dalla pubblicazione in
Gazzetta ufficiale della medesima ordinanza;
Vista l’OCDPC n.465 del 07/07/2016 la quale proroga, al fine della conclusione delle procedure
amministrativo contabili, la contabilità speciale n.5804 fino al 18 giugno 2018;
VISTA la proposta di relazione finale alla chiusura della suddetta contabilità speciale n. 5804 inviata al
Dipartimento della Protezione civile con nota prot. n. 0133347 del 08/04/2020;
Vista la nota del Dipartimento della Protezione civile n. 23329 del 21/04/2020 con la quale si approva il
Piano degli interventi ulteriori e la chiusura della contabilità speciale con l’autorizzazione al trasferimento
delle risorse residue sul bilancio regionale;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 611 del 18/05/2020 che recepisce l’approvazione della nota del
Dipartimento della Protezione civile nazionale che ha disposto sulla base delle risorse disponibili in
contabilità speciale che la somma complessiva pari a euro 3.754.208,46 sia versata per:
- euro 60.019,17 destinate al completamento dell'intervento U 609, per il soggetto attuatore
dell'intervento Comune di Castelnuovo Val di Cecina, in bilancio regionale;
- euro 1.604.593,67 relativamente alle economie del Piano destinate ad interventi ulteriori, sia
trasferita al bilancio regionale, di cui euro 100.000,00 da destinare all'incremento dell'intervento
codice Piano R2014EPO0004, come stabilito dalla nota di approvazione del DPC prot. n. 023329
del 21/04/2020 ;
- euro 1.655.395, 21 relativamente alle risorse necessarie per il completamento del Piano degli
interventi, sia trasferita al bilancio regionale;

Visto l’allegato B del decreto dirigenziale n. 3050 del 19/02/2019 “ OCDPC n. 157/2014 – OCDPC
261/2015 Evento emergenziale “Gennaio – Febbraio 2014 rettifica accertamento disposto nei confronti
del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) con decreto dirigenziale n. 20754 del 03/12/2018” che
ricalcola l’integrazione regionale per la copertura totale del costo degli interventi di somma urgenza dopo
la presentazione della rendicontazione mancante per l’intervento U-609 fino a concorrenza dell’importo
totale degli interventi di somma urgenza ammesso a contributo dalla DGR n . 596/2015 e del decreto n.
6081/2015;
Considerato che l’importo di euro 60.019,17 citato in precedenza si debba procedere come indicato nella
relazione di chiusura nota prot. 0133347 del 08/04/2020 al completamento della liquidazione a favore
del comune di Castelnuovo Val di Cecina per l’intervento U-609 a seguito della presentazione
dell’integrazione di rendicontazione da parte dell’ente stesso ;
Vista la Delibera GR n. 794 del 29/06/2020 "Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 ai
sensi dell'art. 51 del D.lgs 118/2011" con cui sono stati istituiti i capitoli di bilancio per il trasferimento
delle risorse residue della contabilità speciale n. 5804 in contabilità regionale:
Visto lo stanziamento in competenza pura di euro 60.019,17 del capitolo uscita n. 42871 vincolato
"Intervento di Somma urgenza SU-609 a favore del Comune di Castelnuovo Val di Cecina - Fondi statali
FEN a seguito di chiusura c.s. 5804 Evento gennaio 2014" del bilancio finanziario gestionale anno
2020/20222 , annualità 2020;
Vista l’accertamento n. 2905/2020 assunto sul capitolo entrata vincolata n. 24174 per l’importo di euro
60.019,17;
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’mporto di euro 60.019,17 sul
capitolo Uscita n. 42871 competenza pura anno 2020 del Bilancio finanziario gestionale a favore del
Comune di Castelnuovo Val di Cecina a seguito del completamento della rendicontazione intervento SU
609 del Piano degli interventi dell’evento di Gennaio 2014;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “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. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 23/12/2019 n. 81 “Bilancio di Previsione 2020-2022”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1 del 07/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2020-2022;
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa di:
1) di procedere all’impegno di spesa di euro 60,019,17 sul capitolo uscita vincolato n. 42871 competenza

pura "Intervento di Somma urgenza SU-609 a favore del Comune di Castelnuovo Val di Cecina - Fondi
statali FEN a seguito di chiusura c.s. 5804 Evento gennaio 2014" del bilancio finanziario gestionale anno
2020/20222 , annualità 2020;
3) di liquidare la somma di euro 60.019,17 a favore del Comune di Castelnuovo Val di Cecina, a valere
sull’impegno assunto sul capitolo uscita di cui al precedente punto del dispositivo ;
3) di notificare l’adozione del presente atto a cura del Settore Protezione Civile Regionale al Comune di
Castelnuovo Val di Cecina nei confronti dei quali si provvede alla liquidazione dell’importo dovuto;
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.
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