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ALLEGATI:    
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
1 Si Cartaceo+Digitale Allegato 1 
10 Si Cartaceo+Digitale Allegato 10 
2A Si Cartaceo+Digitale Allegato 2A 
2B Si Cartaceo+Digitale Allegato 2B 
3 Si Cartaceo+Digitale Allegato 3 
4 Si Cartaceo+Digitale Allegato 4 
5 Si Cartaceo+Digitale Allegato 5 
6 Si Cartaceo+Digitale Allegato 6 
7 Si Cartaceo+Digitale Allegato 7 
8A Si Cartaceo+Digitale Allegato 8A 
8B Si Cartaceo+Digitale Allegato 8B 
9 Si Cartaceo+Digitale Allegato 9 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE  
 
Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla istituzione del servizio nazionale della protezione civile; 
 
Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con cui, ai sensi dell’articolo 5 
della legge 225/1992, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per gli eccezionali eventi meteorologici che 
hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi 
giorni del mese di gennaio 2010; 
 
Preso atto che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2010, il sottoscritto è stato nominato commissario delegato nell’ambito territoriale 
di competenza, per il superamento dell’emergenza derivante dai suddetti eventi; 
 
Considerato che il Commissario delegato in base all’articolo 1 comma 3 della citata ordinanza 3850, ha approvato con 
ordinanza commissariale n. 9 del 26 marzo 2010, previa individuazione dei territori colpiti, il Piano degli interventi 
necessari per il superamento dell’emergenza; 
 
Visto che con ordinanza n. 16 dell’11 giugno 2010, successivamente modificata con ordinanza n. 21 del 7 luglio 2010, 
sono state avviate le procedure di finanziamento per gli interventi previsti nel Piano, relativamente alle somme urgenze 
eseguite dagli enti locali, ai contributi a favore dei privati e delle imprese danneggiati, approvando le relative modalità 
di erogazione delle risorse e della successiva rendicontazione della spesa; 
 
Preso atto degli esiti delle procedure sopra indicate, che hanno evidenziato un fabbisogno totale di euro € 
83.575.188,31 come meglio dettagliato nell’allegato 1 per le singole voci previste nel Piano degli interventi; 
 
Viste le risorse complessivamente disponibili per euro 68.000.000,00, derivanti dall’OPCM n. 3850/2010 per euro 
12.000.000,00, dalle disponibilità regionali per euro 4.000.000,00, dall’assegnazione per euro 52.000.000,00 disposta 
dalla delibera CIPE n. 41 del 13/05/2010, approvata ai sensi dell’articolo 17 comma 2 bis D.L: 195/2009 convertito 
nella legge 26/02/2010 n. 26; 
 
Preso atto di quanto concordato nel Comitato istituzionale nella riunione del 20 ottobre 2010; 
 
Ritenuto di rimodulare il Piano approvato con ordinanza n. 9/2010 per recepire il reale fabbisogno degli interventi sulla 
base delle risultanze delle procedure sopra indicate, disporre le modalità di finanziamento e le percentuali di contributo 
applicabili utilizzando euro 68.000.000,00 approvando il nuovo testo allegato 1 al presente atto; 
 
Ritenuto di approvare i seguenti elenchi relativi alle diverse voci di spesa del Piano degli interventi: 

- allegato 2 A - Spese di soccorso enti e B - Spese di soccorso maestranze forestali, suddivise per ente;  
- allegato 3 – Straordinario degli enti, con gli emolumenti spettanti al personale appartenente alla pubblica 

amministrazione per le ore di lavoro straordinario effettivamente reso suddivisi per Provincia sulla base 
delle quantificazioni trasmesse dai relativi Presidenti;  

- allegato 4 – Straordinario strutture statali, con gli emolumenti spettanti al personale prefettizio e alle forze 
di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le ore di lavoro straordinario effettivamente reso, 
suddivisi per Prefettura sulla base delle quantificazioni trasmesse dalle medesime; 

- allegato 5 – Somme urgenze concluse al 21 marzo 2010, effettuate dagli enti locali ed ammesse a 
finanziamento; 

- allegato 6 – Somme urgenze concluse dopo il 21 marzo 2010, effettuate dagli enti locali ed ammesse a 
finanziamento;  

- allegato 7 - Imprese agricole con l’importo totale del contributo ammesso indicato per ogni Provincia; 
- allegato 8A - Imprese extra agricole con l’elenco delle imprese e dei relativi contributi ammessi a 

finanziamento;  allegato 8B – Elenco imprese extra agricole non ammesse a finanziamento;   
- allegato 9 – Privati beni immobili, con l’importo totale del contributo ammesso indicato per ogni 

Provincia; 
- allegato 10 – Privati beni mobili, con l’importo totale del contributo ammesso indicato per ogni Provincia; 

 
Considerato che per le somme urgenze indicate nell’allegato 5 con i numeri LU46033001_su1, LU46005015_su1, 
MS177_su1, è previsto un contributo nella percentuale del 50% in considerazione del finanziamento già disposto con 
delibera Giunta regionale n. 604 del 14 giugno 2010 e decreto dirigenziale n. 3967 del 9 agosto 2010; 
 



Considerato inoltre che le somme urgenze concluse prima del 21 marzo 2010 indicate nell’allegato 5 ed effettuate dai 
Comuni Svantaggiati e Particolarmente Svantaggiati la percentuale di finanziamento ammessa è stata calcolata nella 
misura del 100% della spesa sostenuta;  
 
Considerato che la Giunta regionale con delibera n. 994 del 22/11/2010 ha disposto di procedere con proprie risorse 
all’anticipazione di quanto assegnato con la legge 26/2010;  
 

ORDINA 
 
1. di rimodulare per le motivazioni espresse in premessa, il Piano degli interventi necessari per il superamento 
dell’emergenza conseguente gli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Toscana nell’ultima decade del mese 
di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, approvato con ordinanza commissariale n. 9 del 26 
marzo 2010, approvando il nuovo testo allegato 1;  
 
2. di approvare le percentuali di contributo applicabili ad ogni linea finanziaria prevista nel Piano come dettagliato 
nell’allegato 1; 
 
3. di approvare i seguenti elenchi di contributi ammessi a finanziamento: 

- allegato 2 A - Spese di soccorso enti e B - Spese di soccorso maestranze forestali, suddivise per ente;  
- allegato 3 – Straordinario degli enti, con gli emolumenti spettanti al personale appartenente alla pubblica 
amministrazione per le ore di lavoro straordinario effettivamente reso suddivisi per Provincia sulla base delle 
quantificazioni trasmesse dai relativi Presidenti;  
- allegato 4 – Straordinario strutture statali, con gli emolumenti spettanti al personale prefettizio e alle forze di 
polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le ore di lavoro straordinario effettivamente reso, suddivisi per 
Prefettura sulla base delle quantificazioni trasmesse dalle medesime; 

 
 

- allegato 5 – Somme urgenze concluse al 21 marzo 2010, effettuate dagli enti locali ed ammesse a finanziamento, 
con la precisazione che gli interventi numeri LU46033001_su1, LU46005015_su1, MS177_su1, sono ammessi nella 
percentuale del 50% in considerazione del finanziamento già disposto con delibera Giunta regionale n. 604 del 14 
giugno 2010 e decreto dirigenziale n. 3967 del 9 agosto 2010, mentre per le somme urgenze effettuate dai Comuni 
Svantaggiati e Particolarmente Svantaggiati la percentuale di finanziamento ammessa è stata calcolata nella misura 
del 100% della spesa sostenuta; 
- allegato 6 – Somme urgenze concluse dopo il 21 marzo 2010, effettuate dagli enti locali ed ammesse a 
finanziamento;  
- allegato 7 - Imprese agricole con l’elenco delle imprese e dei relativi contributi ammessi a finanziamento; 
- allegato 8A - Imprese extra agricole con l’elenco delle imprese e dei relativi contributi ammessi a finanziamento;  
allegato 8B – Elenco imprese extra agricole non ammesse a finanziamento;  
- allegato 9 – Privati beni immobili, con l’importo totale del contributo ammesso indicato per ogni Provincia; 
- allegato 10 – Privati beni mobili, con l’importo totale del contributo ammesso indicato per ogni Provincia; 

 
4. di procedere alla liquidazione dei contributi suddetti tenendo conto della anticipazione disposta dalla Giunta 
regionale con delibera n. 994 del 22/11/2010; 
 
5. di comunicare la presente ordinanza agli enti soggetti attuatori delle procedure di finanziamento e al Dipartimento 
della protezione civile. 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 della LR 23/2007 e successive 
modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 
2 della medesima LR 23/2007.  
E’ pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 

Il Commissario delegato 
Enrico Rossi 

 
 
 
Il Dirigente 
Maria Sargentini 
 
 



 
Il Direttore Generale 
Antonio Davide Barretta 
 
 


