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ALLEGATI N°5

 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

1 Si Cartaceo+Digitale MODELLO B1
2 Si Cartaceo+Digitale MODULO raccolta con 

allegati
3 Si Cartaceo+Digitale RIEPILOGO MODULI B1
4 Si Cartaceo+Digitale RIEPILOGO MODULI C1
5 Si Cartaceo+Digitale DISPOSIZIONI



 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-11452 2019 Prenotazione 90000,00
U-11453 2019 Prenotazione 1200000,00
U-11452 2020 Prenotazione 10000,00
U-11453 2020 Prenotazione 200000,00



LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (“Codice della Protezione Civile”);

Richiamata la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (“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) della l. r. 67/2003, 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;

Vista la delibera della Giunta n. 1072 del 5/08/2019 con cui, ai sensi dell’articolo 8 del DPGR n. 
24/R/2008, sono stati individuati i comuni interessati  dall’evento e sono stata assegnate le risorse 
finanziarie per complessivi euro 1.095.699,89 per gli interventi urgenti;

Verificato  altresì  che con la  su  richiamata  delibera  n.1072/2019 si  prende atto  dell'assenza  di 
interventi in emergenza in occasione dell’evento nella Provincia di Livorno come dalla medesima 
comunicato;

Considerato che per gli eventi in oggetto è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, ai sensi 
del d. lgs. n. 1/2018, con delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019, limitatamente al 
territorio  delle  Province  di  Arezzo  e  di  Siena  e  che  con  successiva ordinanza  del  Capo  di 
Dipartimento di protezione civile n. 611/2019, è stato nominato Commissario delegato il Presidente 
della Giunta regionale ed approvate le disposizioni per far fronte all’evento in questione; 

Preso atto, che in base alla citata OCDPC n. 611/2019, il Commissario delegato:
1)predispone nel limite delle risorse finanziarie, assegnate con la predetta deliberazione del CDM, 
per  euro  500.000,00,  il  piano  degli  interventi  da  sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del 
Dipartimento della protezione civile, disponendo il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 
25 comma 2 lettera a) e b) d. lgs. 1/2018 (articolo 1 della OCDPC n.611/2019);
2)definisce per ciascun comune la stima delle risorse necessarie per le prime misure di immediato 
sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche 
e produttive direttamente interessate dagli eventi (articolo 3, comma 3 della OCDPC n.611/2019);
3)identifica le ulteriori necessità finanziarie, per dare copertura agli interventi inseriti nel piano di 
cui al  precedente punto 1 e per le  misure di  immediato sostegno di cui al  precedente punto 2, 
nonché quelle per gli interventi previsti dall’articolo 25 comma 2 lettere d) e e) d. lgs 1/2018; 

Preso altresì atto che il Commissario delegato, d’intesa con il Dipartimento di protezione civile, ha 
attivato la procedura sia per i privati che per le attività economiche e produttive, per la richiesta 
delle  misure  di  immediato  sostegno  nonché  per  la  ricognizione  dei  danni  subiti,  ai  fini  della 



quantificazione delle risorse ulteriori necessarie per gli interventi di cui alla lettera e) dell’articolo 
25 Codice (articolo 3, comma 1 della OCDPC n.611/2019) e che, a tali fini, sono stati trasmessi agli 
enti  interessati  dalla  dichiarazione di stato  di  emergenza nazionale i  modelli  B1 e C1 nonché i 
riepiloghi dei medesimi;

Visto l’articolo 28 della legge regionale n. 65 del 13 novembre 2019 recante “Misure economiche a 
sostegno della popolazione e delle attività economiche e produttive colpite dagli eventi del 27-28 
luglio  2019”  con  cui,  in  analogia  a  quanto  previsto  dalla  OCDPC  n.  611/2019  per  i territori 
rientranti nella dichiarazione di stato di emergenza nazionale, la Giunta regionale è autorizzata ad 
attivare  le  prime misure economiche di  immediato sostegno al  tessuto economico e sociale nei 
confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli 
eventi meteorologici in oggetto nei territori delle province di Lucca, Grosseto e Città Metropolitana 
di  Firenze,  disciplinando  con  propria  deliberazione  le  relative  modalità  di  erogazione  e 
rendicontazione,  sulla  base  di  quanto  previsto  dalle  disposizioni  nazionali  approvate  per  il 
medesimo evento e su richiamate, nel limite delle risorse stanziate dalla legge regionale medesima 
pari ad euro 1.500.000,00;

Valutato di dare attuazione all’articolo 28 della l. r. n. 65/2019 attivando le misure di immediato 
sostegno per la popolazione e le attività economiche e produttive dei territori  delle  province di 
Lucca e Grosseto e Città Metropolitana di Firenze, con le stesse modalità e procedure previste dalla 
OCDPC n. 611/2019 per i territori delle province di Arezzo e Siena;

Ritenuto  quindi  di  approvare  i  modelli  nazionali  già  utilizzati  dalla  procedura  attivata  dal 
Commissario delegato, parzialmente integrati nel caso delle attività economiche e produttive, al fine 
di  raccogliere  tutte  le  informazioni  utili  per  le  successive  fasi  di  istruttoria,  concessione  di 
erogazione,  nonché i  relativi  riepiloghi,  e  di  impartire  le  medesime disposizioni  in  merito  allo 
svolgimento della procedura;

Visti gli allegati nn. 1), 2), 3), 4) e 5), parte integrante del presente atto;  

Considerato  che  le  risorse  stanziate  dalla  richiamata  l.r.  n.65/2019  per  complessivi  euro 
1.500.000,00  devono  essere  ripartite,  tenuto  conto  dei  possibili  beneficiari  del  contributo  in 
questione, come di seguito indicato:
- euro 100.000,00 a favore della popolazione (nuclei familiari);
- euro 1.400.000,00 a favore delle attività economiche e produttive, incluse le imprese agricole;

Ritenuto quindi di prenotare i corrispondenti importi nel seguente modo:
- sul capitolo 11452 euro 90.000,00 per l’esercizio 2019 ed euro 10.000,00 per l’esercizio 2020, che 
presenta la necessaria disponibilità a seguito della variazione di bilancio approvata in data odierna; 
- sul capitolo 11453 euro 1.200.000,00 per l’esercizio 2019 ed euro 200.000,00 per l’esercizio 2020;

Ritenuto  di  individuare,  nell’ambito  delle  Direzioni Difesa  suolo  e  protezione  civile,  Attività 
produttive e Agricoltura e sviluppo rurale, i Settori competenti a supporto della procedura relativa 
alle misure di immediato sostegno e precisamente: 
1. Settore Protezione civile regionale;
2. Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
3. Forestazione. Usi civici. Agroambiente;
attribuendo alla Direzione Difesa del suolo il coordinamento delle diverse strutture interessate;



Precisato che la gestione degli  aiuti destinati alle attività economiche e produttive  extra-agricole 
rientra nelle attività affidate a Sviluppo Toscana, come previsto nel Piano di attività approvato con 
DGR n. 856/2019 e con riferimento, nello specifico, all’attività n. 19 “Gestione degli interventi di 
sostegno alle imprese attivati a seguito di provvedimenti nazionali o regionali dichiaranti lo stato di 
emergenza  e/o  di  calamità  naturale”   e  che  la  remunerazione  dei  conseguenti  adempimenti  da 
svolgere è ricompresa negli impegni di spesa già assunti in riferimento alla suddetta attività n. 19; 

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.per i motivi espressi in narrativa, di dare attuazione all’articolo 28 della legge regionale n. 65 del 
13  novembre  2019  recante  “Misure  economiche  a  sostegno  della  popolazione  e  delle  attività 
economiche e produttive colpite dagli  eventi  del  27-28 luglio  2019” ,  con le  stesse  modalità e 
procedure  previste  dalla  OCDPC n.  611/2019 per  i  territori  delle  province  di  Arezzo  e  Siena, 
interessati dalla dichiarazione di stato di emergenza nazionale;
2.di  approvare  i  modelli  B1  e  C1,  rispettivamente  allegati  1)  e  2),  già  utilizzati  ai  fini  della 
procedura attivata dal Commissario delegato, nonché i relativi riepiloghi, rispettivamente allegati 3) 
e 4), nonché le medesime disposizioni in merito allo svolgimento della procedura in questione, 
allegato 5);
3.di ripartire le risorse stanziate dalla richiamata l.r. n.65/2019 per complessivi euro 1.500.000,00 
ripartite, tenuto conto dei possibili beneficiari del contributo in questione, come di seguito indicato:
•euro 100.000,00 a favore della popolazione (nuclei familiari);
•euro 1.400.000,00 a favore delle attività economiche e produttive, incluse le imprese agricole;
4.di prenotare gli importi di cui al punto 3 nel seguente modo:
•sul capitolo 11452 euro 90.000,00 per l’esercizio 2019 ed euro 10.000,00 per l’esercizio 2020, che 
presenta la necessaria disponibilità a seguito della variazione di bilancio approvata in data odierna; 
•sul capitolo 11453 euro 1.200.000,00 per l’esercizio 2019 ed euro 200.000,00 per l’esercizio 2020;
5.di individuare, nell’ambito delle Direzioni Difesa suolo e protezione civile, Attività produttive e 
Agricoltura e sviluppo rurale, i Settori competenti a supporto della procedura relativa alle misure di 
immediato sostegno e precisamente: 

a)Settore Protezione civile regionale;
b)Settore Politiche di Sostegno alle Imprese;
c)Forestazione. Usi civici. Agroambiente;

responsabili,  in  attuazione  del  presente  provvedimento,  dell’adozione  dei 
relativi  atti  necessari,  attribuendo  alla  Direzione  Difesa  del  suolo  il 
coordinamento delle diverse strutture interessate;



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  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;
8.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.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile 
Bernardo Mazzanti

Il Direttore 
Giovanni Massini


