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Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1



Dlgs 33/2013



LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;

Richiamata la L.R. n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina 
della relativa attività”;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 981 del 27/07/2020 avente ad oggetto “Prima applicazione 
della LR 45 del 25/06/2020 Sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa 
attività nelle more della adozione delle deliberazioni di cui all’articolo 28 comma 3”;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 224 del 30/09/2021 con il quale è 
stato dichiarato, ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020, lo stato di emergenza 
regionale relativamente agli eventi meteorologici che il 26 settembre hanno interessato i territori 
delle province di Arezzo, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e della Città Metropolitana di 
Firenze, per la durata di sei mesi dalla data del predetto provvedimento;

Preso atto, ai sensi del punto 4) dell’Allegato A della DGR 981/2020:
• della  valutazione  dell’impatto  prodotto  dall’evento  calamitoso  effettuata,  dalla  struttura 

regionale competente in collaborazione con gli enti locali coinvolti dall’evento in oggetto;
• della  ricognizione  svolta  dalla  citata  struttura  regionale  competente,  circa  le  attività 

straordinarie poste in essere dalle diverse componenti del sistema di protezione civile, per 
quanto  riguarda  in  particolare  gli  interventi  posti  in  essere  per  far  fronte  all’emergenza 
secondo le tipologie indicate dall’articolo 25 comma 2 lettera a), b), c), d) del Codice;

Tenuto  conto  che  nella  “Relazione  sull’evento  meteorologico  del  26  Settembre  2021  nelle 
Province  di  Arezzo,  Lucca,  Massa-Carrara,  Pisa,  Pistoia,  Prato  e  della  Città  Metropolitana  di 
Firenze”, allegato B del presente atto, è riportata la stima dei danni, effettuata sulla base della 
prima ricognizione post emergenza, che potrà subire aggiustamenti  a seguito della conclusione 
degli interventi e della loro rendicontazione;

Considerato che, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 24 (Stato di emergenza regionale) comma 
5 della LR 45/2020, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla 
data del decreto di cui al comma 1, definisce:

a) l'individuazione dei comuni interessati dalla emergenza;
b) la  valutazione  dell’evento,  effettuata  anche  in  forma  speditiva  da  parte  della  struttura 

regionale di cui all’articolo 18 della medesima delibera in relazione alla straordinarietà 
dell’evento,  al  territorio  colpito,  alla  popolazione  interessata,  alle  risorse  operative, 
tecniche e scientifiche impiegate, all’entità dei danni prodotti;

c) l’assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, 
al fine di fronteggiare l’emergenza;

Dato atto che per quanto riguarda gli interventi di lettera a) e b) la stima dei danni emersa dalla 
ricognizione delle attività  straordinarie  poste in  essere dalle  diversi  componenti  del sistema di 
protezione civile a seguito dell’evento e sulla base delle ulteriori segnalazioni acquisite da parte 
degli enti locali, è quantificata al momento nell’importo complessivo di circa € 1,3 Mln;

Vista la D.G.R. n. 1251 del 29/11/2021  “Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023 
ai sensi dell'art. 51 del D.LGS118/2011”;



Viste le attuali disponibilità finanziarie allocate sul capitolo di spesa 11042 stanziamento puro del 
bilancio finanziario gestionale 2021/2023 in conseguenza della D.G.R. 1251/2021  di cui sopra, 
pari a complessivi  € 1.235.000,00, secondo la seguente articolazione temporale:

- € 495.000,00 annualità 2021;
- € 740.000,00 annualità 2022;

Ritenuto  pertanto  di  attivare  un  finanziamento,  ai  sensi  dell’articolo  24  comma  5  della  L.R. 
45/2020, pari ad € 1.235.000,00, per l’attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare 
l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici che il 26 settembre hanno interessato il territorio 
regionale;

Dato atto  che,  in  relazione a  quanto previsto dal  comma 6 dell’art.  24 della L.R. 45/2020,  le 
suddette risorse assicurano adeguata copertura finanziaria delle misure di cui alle lettere a) e b) del 
comma 2, art. 25 del d.lgs. n. 1/2018 da porre in essere, sulla base delle ricognizioni effettuate, ai 
fini del superamento del contesto emergenziale in oggetto;

Ritenuto necessario, fatto salvo quanto già stabilito dal comma 6 dell’art. 24 della LR 45/2020 
nonché dal  punto  4)  dell’allegato  1  della  D.G.R.  981/2020,  adottare,  ai  fini  della  valutazione 
dell’ammissibilità a finanziamento delle segnalazioni conseguenti agli eventi meteorologici di cui 
trattasi, appositi criteri di valutazione per le tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra 
quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 25 del D.lgs n. 1/2018 così come indicato  
nell’allegato C al presente atto;

Tenuto conto di rinviare a successivi atti del dirigente del Settore di Protezione Civile Regionale 
l’approvazione dell’elenco degli interventi di cui alle lettere a) e b) sopra richiamate, nonché le 
eventuali  ed  ulteriori  disposizioni  necessarie  per  disciplinare  le  modalità  di  attuazione,  di 
erogazione e di rendicontazione delle risorse finanziarie sopra richiamate;

Ritenuto altresì di stabilire che:
- la liquidazione dell’importo complessivo del contributo assegnato ai soggetti attuatori verrà 

corrisposto 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 31/03/2022 da 

parte dell’ente locale della rendicontazione finale delle spese sostenute;
- per le richieste di erogazione e per la rendicontazione degli  interventi  il  soggetto attuatore 

provvede  all’inserimento  della  documentazione  giustificativa  sulla  piattaforma  regionale 
FenixRt secondo le modalità e la tempistica indicate dal Settore competente;

Ritenuto, al fine di consentire alle imprese dei settori extra-agricoli ed ai liberi professionisti che 
hanno subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all’attività d’impresa nonché alle 
imprese dei settori extra-agricoli 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 
A, 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, nonché all’aiuto sotto forma di garanzia denominato “Sostegno alla liquidità delle 
PMI colpite da calamità naturali” come disciplinato dal decreto dirigenziale 9289 del 20/09/2016;



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. 99 del 29/12/2020 di approvazione del “Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023;

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 2 del 11/01/2021 “Approvazione del Documento Tecnico di 
accompagnamento  al  Bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023  e  del  Bilancio  Finanziario 
Gestionale 2021-2023;

Preso atto degli esiti del CD del 25 novembre 2021;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi dell’articolo 24 comma 5 LR 45/2020, i Comuni colpiti dagli eventi 
meteorologici che il 26 settembre hanno interessato i territori delle province di Arezzo, 
Lucca,  Massa-Carrara,  Pisa,  Pistoia,  Prato e della Città Metropolitana di Firenze,  come 
riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, rispetto ai quali con 
decreto del Presidente della Giunta n. 224 del 30/09/2021 è stato dichiarato lo stato di 
emergenza regionale;

2. di approvare la valutazione dell’impatto prodotto dall’evento calamitoso effettuata, dalla 
struttura regionale competente in collaborazione con gli enti locali coinvolti dall’evento in 
oggetto, di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare, per le tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra quelle di cui alle 
lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 25 del D.lgs n. 1/2018, i criteri, allegato C al presente 
atto,  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  da  adottare  ai  fini  della  valutazione 
dell’ammissibilità a finanziamento delle segnalazioni conseguenti agli eventi meteorologici 
di cui trattasi;

4. di attivare un finanziamento, ai sensi dell’articolo 24 comma 5 della L.R. 45/2020, pari ad 
€ 1.235.000,00 per l’attuazione degli interventi urgenti di cui alle lettere a) e b) del comma 
2, art. 25 del d.lgs. n. 1/2018, finalizzati a fronteggiare l’emergenza regionale derivante 
dagli  eventi  meteorologici  che  il  26 settembre  hanno interessato  il  territorio  regionale, 
assegnando l’importo  sopra  citato  a  valere  sulle  risorse  stanziate  sul  capitolo  di  spesa 
11042  stanziamento  puro  del  bilancio  finanziario  gestionale  2021/2023,  secondo  la 
seguente articolazione temporale:  
- € 495.000,00 annualità 2021;
- € 740.000,00 annualità 2022;

5. di  rinviare  a  successivi  atti  del  Dirigente  del  Settore  di  Protezione  Civile  Regionale 
l’approvazione  dell’elenco  degli  interventi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sopra  richiamate, 
nonché  le  eventuali  ed  ulteriori  disposizioni  necessarie  per  disciplinare  le  modalità  di 
attuazione, di erogazione e di rendicontazione delle risorse finanziarie sopra richiamate;

6. di stabilire che:



- la liquidazione dell’importo complessivo del contributo assegnato ai soggetti attuatori 
verrà corrisposto 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 

31/03/2022  da  parte  dell’ente  locale  della  rendicontazione  finale  delle  spese 
sostenute;

- per  le  richieste  di  erogazione  e  per  la  rendicontazione  degli  interventi  il  soggetto 
attuatore  provvede  all’inserimento  della  documentazione  giustificativa  sulla 
piattaforma regionale FenixRt secondo le modalità e la tempistica indicate dal Settore 
competente;

7. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al 
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e 
delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

8. di dare atto che le imprese dei settori extra-agricoli ed i liberi professionisti che hanno 
subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all’attività d’impresa nonché alle 
imprese dei settori extra-agricoli 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  A,  possono  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, nonché all’aiuto sotto forma 
di garanzia denominato “Sostegno alla liquidità delle PMI colpite da calamità naturali” 
come disciplinato dal decreto dirigenziale 9289 del 20/09/2016;

9. 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.

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.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini



Allegato “A” Elenco Comuni

Città Metropolitana Di Firenze :

1. Bagno a Ripoli
2. Barberino di Mugello
3. Borgo San Lorenzo
4. Calenzano
5. Certaldo
6. Cerreto Guidi
7. Empoli
8. Fiesole
9. Figline e Incisa Valdarno
10. Firenze
11. Firenzuola
12. Fucecchio
13. Impruneta
14. Lastra a Signa
15. Montelupo Fiorentino
16. Montespertoli
17. Pelago
18. Pontassieve
19. Reggello
20. San Casciano in Val di Pesa
21. Scarperia e San Piero
22. Sesto Fiorentino
23. Signa
24. Vaglia
25. Vinci

Provincia Di Arezzo :

1. Bibbiena

Provincia Di Lucca :

1. Altopascio
2. Barga
3. Borgo a Mozzano
4. Bagni Di Lucca
5. Camaiore
6. Camporgiano
7. Capannori
8. Careggine
9. Castelnuovo Di Garfagnana
10. Coreglia Antelminelli
11. Fabbriche di Vergemoli
12. Fosciandora
13. Gallicano
14. Lucca
15. Minucciano
16. Molazzana
17. Piazza al Serchio
18. Pieve Fosciana
19. Porcari
20. San Romano in Garfagnana
21. Seravezza
22. Sillano Giuncugnano
23. Stazzema
24. Vagli Sotto
25. Villa Collemandina



Provincia Di Massa-Carrara

1. Aulla
2. Carrara
3. Casola In Lunigiana
4. Comano
5. Filattiera
6. Fivizzano
7. Fosdinovo
8. Licciana Nardi
9. Massa
10. Montignoso
11. Mulazzo
12. Pontremoli
13. Tresana
14. Zeri

Provincia Di Pisa

1. Calci
2. Calcinaia
3. Pisa
4. Vicopisano

Provincia Di Prato

1. Prato
2. Montemurlo
3. Carmignano
4. Poggio a Caiano

Provincia Di Pistoia

1. Abetone Cutigliano
2. Montecatini Terme
3. Pescia
4. Pistoia
5. Quarrata




