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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. 113 del 29/07/2019 con il quale è 
stato dichiarato, ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03 lo stato di emergenza regionale 
nelle province di province di Arezzo, Lucca, Grosseto, Livorno, Siena e Città Metropolitana di 
Firenze che sono state interessate da intensi fenomeni meteorologici nei giorni 27 e 28 luglio 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;

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 3,9 milioni di euro;

Preso atto della delibera n. 1065 che in data odierna dispone le variazione di bilancio sul capitolo 
capitolo  uscita  n.  11042 “Spese  per  eventi  di  emergenza”   del  bilancio finanziario  gestionale 
2019/2021, annualità 2019;

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 1.095.699,89; 

Valutato  di  definire  i  criteri  in  base  ai  quali  le  risorse  finanziarie  disponibili  potranno essere 
assegnate con decreti del dirigente del Settore Protezione civile regionale, ai sensi del DPGR n. 
24/R/2008, anche in diversi momenti in relazione alle esigenze evidenziate dagli enti medesimi, 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, prioritariamente 
ad interventi già avviati alla data di approvazione della presente delibera, e per i quali sia prevista 
la conclusione entro il 30/11/2019;
- 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 15/12/2019 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;

Ritenuto pertanto di attivare 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 1.095.699,89;

Considerato  che  la  Regione  Toscana  ha  chiesto,  con  nota  prot.  A00GRT/PD  n.0302494  del 
02/08/2019  a  firma  del  Presidente  della  Regione  Toscana,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell’articolo 24 D.lgs. 1/2018;

Visto che ove tale richiesta avesse seguito, potrebbero essere assegnate risorse finanziarie per le 
finalità di cui all’articolo 25 del D.lgs. 1/2018;

Valutato in tal caso, di autorizzare il Settore regionale competente all’attuazione della delibera in 
oggetto, in accordo con l’eventuale Commissario delegato nominato a seguito della dichiarazione 
di stato di emergenza nazionale, di utilizzare anche solo in parte il finanziamento regionale attivato 
con la delibera in oggetto, procedendo ai conseguenti adempimenti di bilancio;

Dato atto altresì che con delibera  n. 1071 in data odierna è stata disposta l’attivazione di  uno 
stanziamento per finanziare gli interventi di cui alla L.R. 80/2015 art. 2 comma 1 lettera g) per il 
ripristino  e  la  riparazione  delle  arginature  dei  corsi  d'acqua  interessati  dagli  intensi  fenomeni 
meteorologici nei giorni 27 e 28 luglio 2019, pari a euro 830.755,40;

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 
dagli eventi del 27 e 28 luglio 2019 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale 
con decreto del Presidente della Giunta regionale 113 del 29/07/2019 sono:

- Città Metropolitana di Firenze: Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montespertoli;
- Provincia di Arezzo: Anghiari, Arezzo, Castel Focognano, Castiglion Fiorentino, Civitella Val 
di  Chiana,  Cortona,  Foiano  della  Chiana,  Lucignano,  Marciano  della  Chiana,  Monterchi, 
Montevarchi, Monte San Savino, Sansepolcro, Sestino;
- Provincia di Grosseto: Castel del Piano, Roccalbegna, Santa Fiora, Scarlino, Seggiano;
- Provincia di Lucca: Barga, Castelnuovo Garfagnana, Massarosa, Pescaglia, Piazza al Serchio, 
Sillano Giuncugnano, Stazzema, Vagli di Sotto, Viareggio, Villa Basilica;



- Provincia di Siena: Abbadia San Salvatore, Castiglion d’Orcia, Cetona, Chiusi, Montalcino, 
Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Piancastagnaio, San Casciano dei Bagni, 
San Gimignano, Sinalunga, Torrita di Siena; 

2.di dare atto che la Provincia di Livorno ha comunicato che non sono stati rilevati interventi in 
emergenza in occasione dell’evento;

3. di  attivare 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 1.095.699,89 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;

4. 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, 
prioritariamente ad interventi già avviati alla data di approvazione della presente delibera, e per 
i quali sia prevista la conclusione entro il 30/11/2019;
- 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 15/12/2019 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;

5. di dare atto che con deliberazione della Giunta Regionale  n.1071 in data odierna sono state 
attivate ulteriori risorse regionali pari a euro 830.755,40 per finanziare gli interventi di cui alla 
L.R. 80/2015 art. 2 comma 1 lettera g) per il ripristino e la riparazione delle arginature dei corsi 
d'acqua  interessati dagli intensi fenomeni meteorologici nei giorni 27 e 28 luglio 2019, portando 
gli stanziamenti attivati per l’evento in oggetto all’importo complessivo euro 1.926.455,29;

6. 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;

7. di  prevedere che ove venga deliberato lo  stato  di  emergenza nazionale,  il  Settore  regionale 
competente  all’attuazione  della  delibera  in  oggetto,  in  accordo  con  l’eventuale  Commissario 
delegato nominato a seguito del predetto stato di emergenza, possa utilizzare anche solo in parte il 
finanziamento  regionale  attivato  con  la  delibera  in  oggetto,  procedendo  ai  conseguenti 
adempimenti di bilancio;



8.  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;

9. 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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