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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. 180 del 11/12/2019 con il quale è 
stato  dichiarato,  ai  sensi  dell’art.  11  comma 2  lettera  a)  L.R.  67/2003 lo  stato  di  emergenza 
regionale nel territorio della Città Metropolitana di Firenze, a seguito del sisma del 9 dicembre 
2019;

Ritenuto  di  individuare,  ai  sensi  dell’articolo  8  DPGR  n.  24/R/2008,  i  comuni  interessati 
dall’evento;

Verificato che i comuni interessati e le province sopra indicati 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;

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 colpiti dal sisma, 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; 

Ritenuto di rinviare a successivo atto l’assegnazione delle risorse, al termine della ricognizione dei 
danni attualmente in corso da parte dei comuni e delle province interessate dagli eventi;

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 approvare, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 DPGR n. 24/R/2008, che i Comuni interessati dal 
sisma  del 9 dicembre 2019 per il  quale è stato  dichiarato lo stato  di emergenza regionale con 
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 180 del 11/12/2019  sono:

-  Città  Metropolitana  di  Firenze:  Barberino  di  Mugello,  Borgo  San  Lorenzo,  Dicomano, 
Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia San Piero, Vaglia, Vicchio;

2. di rinviare ad una successiva delibera l’eventuale assegnazione di risorse ai sensi dell’articolo 4 
DPGR 24/R/2008, per gli interventi di emergenza attuati dal sistema di protezione civile regionale;
3.  di prevedere che le imprese dei settori extra-agricoli e i liberi professionisti che hanno subito 
danni  nei  comuni  colpiti  dal  sisma,  possano  accedere  all’aiuto  nella  forma  di  microcredito 
disciplinato dalla DGR n. 1157 del  23/10/2017 e dai successivi atti che disciplinano il relativo 
bando, nonché all’aiuto sotto forma di garanzia denominato “Sostegno alla liquidità delle PMI 
colpite da calamità naturali” 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;
4. 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.
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