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1 Si Cartaceo+Digitale Allegato 1



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. 174 del 30/10/2018 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 gli intensi fenomeni meteorologici nei giorni dal 28 al 30 ottobre 2018;

Ritenuto di individuare, ai sensi dell’articolo 8 DPGR n. 24/R/2008, i comuni colpiti dal predetto 
evento come riportati nell’allegato 1; 

Verificato che i comuni e le province interessati  dall’evento suddetto 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 e per il soccorso e l’assistenza alla popolazione;

Vista la legge regionale n. 60 del 13 novembre 2018, relativa a “Interventi indifferibili e urgenti 
per fronteggiare le conseguenze degli  eccezionali eventi  meteorologici verificatisi dal 28 al 30 
ottobre 2018 nell’intero territorio regionale; 

Preso atto che con tale legge sono stati stanziati euro 5.000.000,00 sul bilancio della regione, ed in 
particolare:

- euro 4.500.000,00 per la progettazione e la realizzazione di:
1) interventi pubblici urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, anche in termini di somma 
urgenza, nonché di interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni 
a persone o cose;
2) interventi di ripristino e recupero della costa nonché opere di ripristino degli arenili e 
riprofilatura della spiaggia;

- euro 500.000,00 per gli interventi relativi alla gestione dell’attività di soccorso;

Preso  atto  delle  segnalazioni  pervenute da parte  degli  enti  sopra citati  delle  spese di  soccorso 
sostenute e degli interventi attivati in somma urgenza a seguito dell'emergenza, nonché delle spese 
per le sistemazioni alberghiere o in autonoma sistemazione per i nuclei familiari evacuati; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1250 del 12/11/2018 avente ad oggetto “Primi interventi 
urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi dal 28 
al 30 ottobre 2018 sulla costa regionale. Documento operativo per il recupero e riequilibrio della 
fascia costiera di cui all’art.18 della L.R.80/2015. Annualità 2018 VI stralcio. Modifica alla DGRT 
1224/2017.  Integrazione  dell’allegato  A  parte  III  della  DGRT  n.1224/2017”,  con  la  quale  la 
Regione ha attivato proprie somme urgenze sempre in conseguenza degli  eventi  meteorologici 
verificatisi dal 28 al 30 ottobre 2018 finanziate a valere delle risorse stanziate con la l.r.60/2018;



Visto che anche per l'evento in oggetto il Consiglio dei Ministri con delibera dell'8/11/2018 ha 
deliberato lo stato di emergenza nazionale ed è in corso di approvazione l'ordinanza del Capo del 
Dipartimento di protezione civile ai sensi dell'articolo 24 D.lgs. 1/2018;

Ritenuto pertanto di  rinviare a dopo la  formalizzazione di  tale  provvedimento,  con successiva 
deliberazione della Giunta regionale,  il trasferimento sulla contabilità speciale che sarà aperta a 
seguito  della  citata  ordinanza  statale,  andando  a  finanziare  gli  interventi  che  approverà  il 
Commissario delegato con il piano degli interventi, fatte salve  le somme urgenze attivate dalla 
Regione con deliberazione di Giunta regionale n.1250/2018 e finanziate con i fondi di cui alla l.r.
60/2018 qualora le stesse non fossero ricomprese nel piano degli interventi;

Ritenuto, al fine di consentire alle imprese ed ai liberi professionisti che hanno subito danni a beni 
di proprietà, ovvero di terzi, destinati all’attività d’impresa nonché alle imprese e professionisti 
con sede legale e/o operativa in Toscana che al momento dell’evento calamitoso esercitavano la 
propria  attività  nei  comuni  indicati  nell'allegato  1,  di  accedere  all’aiuto  nella  forma  di 
microcredito,  così  come  disciplinato  dalla  DGR  n.  1157  del  23/10/2017  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione di nuovi indirizzi per la concessione di microcredito alle imprese toscane colpite 
da calamità”, e dai successivi decreti dirigenziali che approvano il relativo bando; 

Precisato che, in assenza della scheda di rilevazione danni predisposta dal Dipartimento Protezione 
Civile,  l’importo  dei  danni  subiti  dalle  imprese  e  dai  liberi  professionisti  sia  oggetto  di 
dichiarazione in sede di domanda e successivamente verificato sulla base di una perizia asseverata 
da presentare in sede di rendicontazione, con le modalità previste dal bando; 

Ritenuto infine che tale perizia dovrà essere presentata per tutte le tipologie di spesa, ivi compresi 
gli automezzi e che dovrà attestare tanto il valore dei danni subiti quanto la compatibilità degli 
stessi con l'evento in oggetto; 

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 legge regionale 27/12/2017 n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 8/01/2018 che approva il Documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e il Bilancio finanziario 
gestionale 2018 - 2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1.di approvare, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 DPGR n. 24/R/2008, i Comuni colpiti dai intensi 
fenomeni meteorologici nei giorni dal 28 al 30 ottobre 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato 
di emergenza regionale con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 174 del 30/10/2018 
sono riportati nell'elenco allegato 1;

2.di  rinviare,  per  quanto  indicato  in  premessa,   con  successiva  deliberazione  della  Giunta 
regionale,  il trasferimento sulla contabilità speciale che sarà aperta a seguito della citata ordinanza 
statale, andando a finanziare gli  interventi che approverà il Commissario delegato con il piano 
degli interventi, fatte salve  le somme urgenze attivate dalla Regione con deliberazione di Giunta 
regionale n.1250/2018 e finanziate con i fondi di cui alla l.r.60/2018 qualora le stesse non fossero 
ricomprese nel piano degli interventi;



3.di prevedere che imprese e liberi professionisti che hanno subito danni nei comuni di cui al punto 
precedente, possano accedere all’aiuto nella forma di microcredito disciplinato dalla DGR n. 1157 
del  23/10/2017  e  dai  successivi  atti  i  che  disciplinano  il  relativo  bando,  con  le  precisazioni 
espresse in narrativa;
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 e al Dipartimento di 
protezione civile.

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 
Riccardo Gaddi

Il Direttore 
Giovanni Massini



Provincia di Arezzo

Comuni di :

Arezzo

Bibbiena

Castel Focognano

Cavriglia

Chiusi della Verna

Foiano della Chiana

Lucignano

Monte San Savino

Montevarchi

Poppi

Pratovecchio Stia

San Giovanni Valdarno

Terranuova Bracciolini

Citta’ Metropolitana di  Firenze

Comuni di :

Bagno a Ripoli

Barberino di mugello

Borgo San Lorenzo

Fiesole

Firenze

Firenzuola

Pelago

Pontassieve

Reggello

Rignano sull'Arno

Rufina

Scarperia e San Piero

Sesto Fiorentino

Provincia di  Grosseto 

Comuni di :

Arcidosso

Campagnatico

Capalbio

Castel del piano

Castell'Azzara

Castiglione della Pescaia

Cinigiano

Civitella Paganico

Follonica

Gavorrano

Grosseto

Isola del Giglio

Magliano in Toscana

Manciano

Massa Marittima

Monte Argentario

Orbetello

Pitigliano

Roccalbegna

Roccastrada

Santa Fiora

Scansano

Scarlino

Seggiano

Semproniano

Sorano

Provincia di  Livorno

Comuni di :

Campiglia Marittima

Campo nell'Elba

Capoliveri

Castagneto Carducci

Cecina

Marciana

Marciana Marina

Piombino

Porto Azzurro

Portoferraio

Rio 

Rosignano Marittimo

Provincia di  Lucca 

Comuni di :

Bagni di Lucca

Barga

Borgo a Mozzano

Camaiore

Camporgiano

Capannori

Careggine

Castelnuovo di Garfagnana

Castiglione di Garfagnana

Coreglia Antelminelli

Fabbriche di Vergemoli

Forte dei Marmi

Fosciandora

Lucca

Molazzana

Pescaglia

Pietrasanta

Pieve Fosciana

San Romano in Garfagnana

Seravezza

Sillano Giuncugnano

Stazzema

Vagli Sotto

Viareggio

Villa Basilica

Provincia di  Pisa

Comuni di :

Calci

Casciana Terme Lari

Cascina

Castelnuovo di Val di 

Cecina

Chianni

Fauglia

Montecatini Val di Cecina

Orciano Pisano

Palaia

Pomarance

San Giuliano Terme

Santa Luce

Terricciola

ALLEGATO 1 : Elenco Comuni

Provincia di  Massa Carrara :

Comuni di :

Aulla

Bagnone

Carrara

Casola in Lunigiana

Filattiera

Fivizzano

Fosdinovo

Licciana Nardi

Massa

Montignoso

Mulazzo

Podenzana

Pontremoli

Tresana

Villafranca in Lunigiana

Zeri

Provincia di  Siena

Comuni di :

Abbadia San Salvatore

Buonconvento

Castellina in Chianti

Castelnuovo Berardenga

Castiglione d'Orcia

Chiusdino

Chiusi

Gaiole in Chianti

Montalcino

Montepulciano

Monteriggioni

Monteroni d'Arbia

Monticiano

Murlo

Piancastagnaio

Pienza

Radda in Chianti

Radicofani

Radicondoli

San Casciano dei Bagni

San Gimignano

Sarteano

Siena

Sinalunga

Sovicille

Trequanda


