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ALLEGATI:    
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
A Si Cartaceo+Digitale - 
B Si Cartaceo+Digitale - 
 
Oggetto 
L.R. 66/2012 e successive modifiche e integrazioni. Contributi straordinari in favore della 
popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10 - 13 e 27 - 28 novembre 2012. 
Approvazione elenco comuni. 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var.   Data Importo Cod. 
Gest. 

  U-11304   2013   Prenotazione   42       3000000,00 153500
 
  Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003  e della D.G.R. n .  506/2006     
   
   
 

   
 

   
  Atto certificato il   14-01-2013 
 
 



IL DIRIGENTE 

 

Vista la legge regionale 08.01.2009 n.1 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in 
particolare gli artt. 6 e 9 inerenti le competenze del responsabile di settore; 

Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 1220 del 30/03/2012 con il quale è stata attribuita a decorrere 
dal 01/10/2010 la responsabilità del settore complesso “Sistema Regionale di Protezione Civile” al sottoscritto; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.196 del 13 novembre 2012 con il quale in conseguenza degli 
eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11, 
comma 2, lettera a), della l.r. 67/03 per i territori delle Province di Massa-Carrara, Lucca e Grosseto; 

Visto altresì il successivo D.P.G.R. n. 199 del 15.11.20102 con il quale ha provveduto ad integrare la dichiarazione di 
stato di emergenza regionale anche per i territori delle Province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Siena; 

Visto l’art. 2 bis “Contributi straordinari in favore delle popolazioni dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi 
alluvionali” della l.r. 66/2012 (interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali 
del novembre 2012 in Toscana) così come modificato con la l.r. n.77 del 27 dicembre 2012 “Legge Finanziaria per 
l’anno 2013”; 

Preso atto che il comma 1 dell’art.2 bis di cui al comma precedente dispone che la Regione Toscana intervenga con un 
contributo forfettario in favore dei soggetti privati colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012, a titolo di aiuto 
per fronteggiare le prime spese necessarie per il reintegro dei beni di prima necessità perduti al causa degli eventi 
medesimi;  

Preso altresì atto che il comma 2 del citato art. 2 bis dispone che hanno titolo al contributo, fino al limite massimo di € 
5.000,00 per nucleo familiare, le persone fisiche, con valore dell’indicatore economico ISEE massimo di 36.000 euro, 
gravemente danneggiate dall’evento, con abitazione abituale e continuativa nei comuni maggiorante interessati 
dall’evento così come individuati con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell’art.8 del regolamento n. 24/R del 
19 maggio 2008; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1129 dell’11.12.2012 e l’integrazione operata con la  successiva Delibera di 
Giunta regionale n. 9  del 7.01.2013 con le quale, ai sensi dell’art.8 del Regolamento regionale n. 24/R del 19 maggio 
2008, sono stati individuati i Comuni maggiormente interessati dall’evento alluvionali del novembre 2012; 

Considerato che la l.r. 66/2012 e successive modifiche e integrazioni prevede un finanziamento complessivo di 3 
milioni di euro, di cui al Cap. 11304 del bilancio di previsione 2013,  a favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
alluvionali di cui all’art. 2 bis della medesima legge regionale; 

Considerato che ai sensi del comma 3 dell’art. 2 bis la Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i 
comuni  in misura proporzionale al numero delle segnalazioni pervenute ai sensi dell’art. 21, comma 1 del Regolamento 
24/R/2008; 

Preso atto che, ai sensi del comma 4, dell’art. 2 bis, i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazioni del contributo 
sono disciplinate dai Comuni nel rispetto dei limiti indicati al citato comma 2 dell’art. 2 bis e riportati nell’allegato B al 
presente atto; 

Ritenuto opportuno procedere all’impegno e alla liquidazione delle risorse di cui al Cap.11304, ai singoli Comuni, 
successivamente alla presentazione degli stessi del numero di segnalazioni ritenute utili in seguito all’applicazione dei 
criteri di cui all’art.2 bis per l’assegnazione del contributo ai beneficiari e alle verifiche di cui all’art. 21 del 
Regolamento 24/R/2008;  

Vista la l.r. 27 dicembre 2012, n.78 “bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015”; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1260 del 28 dicembre 2012 “ approvazione bilancio gestionale per l’esercizio 
finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015”; 

 



DECRETA 

1. di prenotare, per i motivi espressi in narrativa, a favore dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10 – 13 
novembre e 27 – 28 novembre 2012, indicati nell’allegato A, parte integrante al presente atto, l’importo 
complessivo pari a €3.000.000,00 ( tremilioni/00 di euro) a valere sul Cap. 11304 del bilancio di previsione 
2013 che presenta la necessaria disponibilità; 

2. di impegnare e liquidare gli importi spettanti ad ogni singolo Comune, di cui all’allegato A, successivamente 
alla comunicazione, da parte degli stessi, del numero di segnalazioni del danno idonee a ricevere il  contributo 
di cui alla L.R. 66/2012 e successive modifiche e integrazioni, ottenuto tenuto conto dei criteri di cui al comma 
4, dell’art. 2 bis della stessa legge, riportati nel quadro sinottico di cui all’allegato B; 

3. di indicare in giorni 20 dallo scadere dei 60 giorni previsti dall’art. 21 del Regolamento 24/R/2008, per la 
verifica da parte dei Comuni  delle segnalazioni del danno, il termine ultimo per la comunicazione  al Settore 
“Sistema Regionale di Protezione Civile” del numero di segnalazioni di cui al punto precedente. 

 

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. A) della L.R. 23/2007, in quanto 
conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti 
amministrativi regionali. 

 
Il  dirigente responsabile 

Dott. Antonino Mario Melara 
 
 


