MICROCREDITO CALAMITA' NATURALI - DOMANDA ENTRO 12 MESI DALL'EVENTO

DGR 774 DEL 22/06/2020
INTENSI FENOMENI METEOROLOGICI DAL 04 AL 17
GIUGNO 2020 NELLE PROVINCE DI GROSSETO, LUCCA,
PISA, PISTOIA E SIENA

Abetone Cutigliano
Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Camaiore
Capannori
Castelnuovo di Garfagnana
Castiglione della Pescaia
Chiesina Uzzanese
Coreglia Antelminelli
Fabbriche di Vergemoli
Follonica
Fosciandora
Gallicano
Manciano
Massarosa
Minucciano
Molazzana
Montecarlo
Orbetello
Pescaglia
Pescia
Piazza al Serchio
Porcari
Sambuca Pistoiese
San Gimignano
San Marcello Piteglio
Scarlino
Stazzema
Vagli Sotto
Vecchiano
Villa Basilica
Volterra

DGR 1324 DEL 26/10/202O EVENTI
METEOROLOGICI DAL 24 AL 26
SETTEMBRE 2020

Arcidosso
Bagno a Ripoli
Casole d'Elsa
Castel del Piano
Castell'Azzara
Castelnuovo Berardenga
Castelnuovo in Val di Cecina
Cecina
Certaldo
Gavorrano
Montieri
Peccioli
Pisa
Pomarance
Reggello
Rosignano Marittimo
Seggiano
Sorano

DGR 118 DEL 15/02/2021
COMUNI COLPITI DA EVENTI METEOROLOGICI 22-25 GENNAIO 2021 CHE HANNO INTERESSATO I TERRITORI
DELLE PROVINCE DI LUCCA, PISTOIA, MASSA CARRARA, LIVORNO, PISA, SIENA E LA CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE

Abetone Cutigliano
Bagni di Lucca
Bagnone
Barga
Borgo a Mozzano
Camaiore
Camporgiano
Capannori
Careggine
Carrara
Casola in Lunigiana
Castelnuovo di Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Cecina
Comano
Coreglia Antelminelli
Crespina Lorenzana
Fabbriche di Vergemoli
Fivizzano
Fosciandora
Gallicano
Lastra a Signa
Licciana Nardi
Livorno
Lucca
Marliana
Massa
Massa e Cozzile
Massarosa
Minucciano
Molazzana

Montespertoli
Palazzuolo sul Senio
Peccioli
Pescaglia
Pescia
Piazza al Serchio
Pieve Fosciana
Pisa
Pistoia
Podenzana
Pontremoli
Porcari
Radicofani
Rosignano Marittimo
Sambuca Pistoiese
San Marcello Piteglio
San Romano in Garfagnana
Santa Luce
Santa Maria a Monte
Seravezza
Sillano Giuncugnano
Stazzema
Vagli Sotto
Vecchiano
Vicopisano
Villa Basilica
Villa Collemandina
Zeri
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IL DIRIGENTE
Visto il proprio Decreto Dirigenziale n. 15758 del 27/10/2017 avente ad oggetto “Approvazione del
bando "Microcredito alle imprese toscane colpite da calamita' naturali" in sostituzione di quanto approvato con il precedente Decreto n. 13894/2017”;
Dato atto che per mero errore materiale il bando, allegato “1” al suddetto decreto prevede al paragrafo 3.3 “Durata e termini di realizzazione del progetto”, che le spese ammesse sia per investimenti sia per liquidità possono essere state sostenute a partire dai 3 mesi antecedenti l’evento calamitoso
mentre con Delibera di Giunta Regionale n. 1157 del 23/10/2017 tale termine è fissato al giorno
successivo a quello del verificarsi dell’evento calamitoso;
Ritenuto pertanto di procedere a correggere il testo del bando sostituendo il termine iniziale indicato
al paragrafo 3.3. secondo il dettato della citata DGR 1157/2017;
DECRETA
1. Di prevedere che il paragrafo 3.3. “Durata e termini di realizzazione del progetto” del bando
“Microcredito per le imprese toscane colpite da calamita’ naturali” allegato 1 al DD 15758
sia corretto indicando che “Le spese ammesse sia per investimenti sia per liquidità possono
essere state sostenute a partire dal giorno successivo all’evento calamitoso”;
2. Di partecipare il presente atto al soggetto gestore della misura, RTI Toscana Muove con
società capofila Fidi Toscana S.p.A., affinché ne dia informazione ai potenziali beneficiari;

Il Dirigente Responsabile
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IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 28 del 15/01/2018 avente ad oggetto “Eventi del 9 e
10 settembre 2017 nella Provincia di Pisa. Presa d'atto della relazione di ricognizione dei danni
redatta per la Provincia di Pisa e approvazione dell'elenco dei comuni colpiti ai fini dell'accesso alle
agevolazioni di cui alla decisione di G.R. n. 1/2015”. del 22/01/2018
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 41 del 22/01/2018 che prevede l’accesso alla misura
di microcredito per le imprese toscane colpite da calamità naturali ai soggetti economici che hanno
subito danni dagli eventi calamitosi accaduti nei comuni della Provincia di Pisa nei giorni 9 e 10
settembre 2017;
Visto il proprio Decreto n. 15758 del 27/10/2017 che ha approvato il bando relativo alla misura
sopra richiamata e che prevede concessione di microcredito fino a € 20.000,00 a tutte le “imprese
danneggiate a seguito di calamità naturali avvenute nei Comuni della Toscana individuati con atti di
Giunta Regionale”;
Dato atto che i bando prevede tra i requisiti di accesso per i soggetti richiedenti la presenza della
Scheda di rilevazione danni (Scheda C) predisposta dal Dipartimento Protezione Civile,
regolarmente consegnata agli uffici competenti entro i termini stabiliti dallo steso Dipartimento;
Considerato che, come riportato dalla DGR 41/2018 già citata, le imprese ed i liberi professionisti
che hanno subito danni nei comuni di Calcinaia, Cascina, Casciana Terme Lari, Crespina
Lorenzana, Fauglia, Palaia, Pisa, Pontedera, San Giuliano Terme non hanno potuto consegnare la
suddetta scheda, in assenza di provvedimenti statali di riconoscimento dello stato di calamità;
Ritenuto, in attuazione delle disposizioni della DGR 41/2018, di consentire a tali soggetti l’accesso
alla misura di microcredito prevedendo che, in sostituzione della scheda C le stesse alleghino una
dichiarazione con la descrizione dei danni subiti e la relativa documentazione, attraverso la
compilazione di un apposito modulo da rendere disponibile sulla piattaforma on-line
www.toscanamuove.it dedicata alla presentazione delle domande a partire dalla data del 19 febbraio
2018;
Precisato che tale termine è necessario per consentire al gestore RTI Toscana Muove, con società
capofila Fidi Toscana s.p.a., aggiudicatario con Decreto n. 5725/2013 della gara per la gestione
delle misure di ingegneria finanziaria, di realizzare le necessarie modifiche al portale;
Richiamato il paragrafo 7.1. del bando di cui al DD 15758/2017 “Modalità di rendicontazione delle
spese ammissibili” che prevede la presentazione di una perizia asseverata che comprovi il valore dei
danni dichiarati in sede di domanda;
Precisato che per i soggetti che richiederanno il microcredito a seguito degli eventi che hanno
colpito i comuni sopra richiamati tale perizia dovrà attestare tanto il valore di tutti i danni subiti,
compresi eventuali automezzi, quanto la compatibilità degli stessi con l'evento alluvionale di cui
alla DGR 28/2018;
DECRETA
1. di consentire l’accesso al bando “Microcredito alle imprese toscane colpite da calamità
naturali” approvato con decreto n. 15758 del 27/10/2017 alle imprese e liberi professionisti
che hanno subito danni nei comuni di Calcinaia, Cascina, Casciana Terme Lari, Crespina

Lorenzana, Fauglia, Palaia, Pisa, Pontedera, San Giuliano Terme a seguito degli eventi
calamitosi occorsi nei giorni 9 e 10 settembre 2017;
2. di prevedere che l’accesso avvenga tramite domanda da presentare sul portale on-line
www.toscanamuove.it messo a punto dal RTI Toscana Muove, con società capofila Fidi
Toscana S.p.A., a partire dalla data del 19 febbraio 2018;
3. che, a parziale modifica delle disposizioni di cui al paragrafo 7.1. del bando di cui al DD
15758/2017 “Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili” i soggetti beneficiari che
hanno dichiarato danni nei Comuni di cui al punto 1 dovranno presentare una perizia
assevera che attesti sia il valore di tutti i danni subiti, compresi gli automezzi, che la
compatibilità degli stessi con l'evento alluvionale di cui alla DGR 28/2018;
4. di notificare il presente atto al RTI Toscana Muove, con società capofila Fidi Toscana s.p.a.
in quanto gestore dell’aiuto;
IL DIRIGENTE
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IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 589 del 04/06/2018 avente ad oggetto “Eventi
meteorologici 8/05/2018. Individuazione dei comuni colpiti e assegnazione risorse. ”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.598 del 04/06/2018 che prevede l’accesso alla misura
di microcredito per le imprese toscane colpite da calamità naturali ai soggetti economici che hanno
subito danni nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi dell’8 maggio 2018”;
Visto il proprio Decreto n. 15758 del 27/10/2017 che ha approvato il bando relativo alla misura
sopra richiamata e che prevede concessione di microcredito fino a € 20.000,00 a tutte le “imprese
danneggiate a seguito di calamità naturali avvenute nei Comuni della Toscana individuati con atti di
Giunta Regionale”;
Dato atto che il bando prevede tra i requisiti di accesso per i soggetti richiedenti la presenza della
Scheda di rilevazione danni (Scheda C) predisposta dal Dipartimento Protezione Civile,
regolarmente consegnata agli uffici competenti entro i termini stabiliti dallo steso Dipartimento;
Considerato che, come riportato dalla DGR 598/2018 già citata, le imprese ed i liberi professionisti
che hanno subito danni nei comuni di Greve in Chianti, Sinalunga e Torrita di Siena non hanno
potuto consegnare la suddetta scheda, in assenza di provvedimenti statali di riconoscimento dello
stato di calamità;
Ritenuto, in attuazione delle disposizioni della DGR 598/2018, di consentire a tali soggetti
l’accesso alla misura di microcredito prevedendo che, in sostituzione della scheda C le stesse
alleghino una dichiarazione con la descrizione dei danni subiti e la relativa documentazione,
attraverso la compilazione di un apposito modulo da rendere disponibile sulla piattaforma on-line
www.toscanamuove.it dedicata alla presentazione delle domande a partire dalla data del
25/06/2018;
Precisato che tale termine è necessario per consentire al gestore RTI Toscana Muove, con società
capofila Fidi Toscana s.p.a., aggiudicatario con Decreto n. 5725/2013 della gara per la gestione
delle misure di ingegneria finanziaria, di realizzare le necessarie modifiche al portale;
Richiamato il paragrafo 7.1. del bando di cui al DD 15758/2017 “Modalità di rendicontazione delle
spese ammissibili” che prevede la presentazione di una perizia asseverata che comprovi il valore dei
danni dichiarati in sede di domanda;
Precisato che per i soggetti che richiederanno il microcredito a seguito degli eventi che hanno
colpito i comuni sopra richiamati tale perizia dovrà attestare tanto il valore di tutti i danni subiti,
compresi eventuali automezzi, quanto la compatibilità degli stessi con l'evento alluvionale di cui
alla DGR 589/2018;
DECRETA
1. di consentire l’accesso al bando “Microcredito alle imprese toscane colpite da calamità
naturali” approvato con decreto n. 15758 del 27/10/2017 alle imprese e liberi professionisti
che hanno subito danni nei comuni di Greve in Chianti, Sinalunga e Torrita di Siena a
seguito degli eventi calamitosi occorsi il giorno 08/05/2018;

2. di prevedere che l’accesso avvenga tramite domanda da presentare sul portale on-line
www.toscanamuove.it messo a punto dal RTI Toscana Muove, con società capofila Fidi
Toscana S.p.A., a partire dalla data del 25/06/2018;
3. che, a parziale modifica delle disposizioni di cui al paragrafo 7.1. del bando di cui al DD
15758/2017 “Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili” i soggetti beneficiari che
hanno dichiarato danni nei Comuni di cui al punto 1 dovranno presentare una perizia
assevera che attesti sia il valore di tutti i danni subiti, compresi gli automezzi, che la
compatibilità degli stessi con l'evento alluvionale di cui alla DGR 28/2018;
4. di notificare il presente atto al RTI Toscana Muove, con società capofila Fidi Toscana s.p.a.
in quanto gestore dell’aiuto;
IL DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da IZZI Luigi
Data: 18/06/2018 20:12:35 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da AFFORTUNATI DONATELLA
Data: 19/06/2018 09:59:09 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-11-2018 (punto N 17 )
Delibera

N 1268

del 19-11-2018

Proponente
FEDERICA FRATONI
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Riccardo GADDI
Estensore SIMONETTA RUGGIERO
Oggetto
Fenomeni metereologici intensi dal 28 al 30 ottobre 2018. DPGR 174/2018. Individuazione dei
comuni colpiti.
Presenti
ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
STEFANIA SACCARDI

VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI
MONICA BARNI

VINCENZO CECCARELLI
CRISTINA GRIECO

Assenti
MARCO REMASCHI
ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazion
1

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si

Cartaceo+Digitale

Allegato 1

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. 174 del 30/10/2018 con il quale è
stato dichiarato lo stato di emergenza regionale, ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03
per gli intensi fenomeni meteorologici nei giorni dal 28 al 30 ottobre 2018;
Ritenuto di individuare, ai sensi dell’articolo 8 DPGR n. 24/R/2008, i comuni colpiti dal predetto
evento come riportati nell’allegato 1;
Verificato che i comuni e le province interessati dall’evento suddetto 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 e per il soccorso e l’assistenza alla popolazione;
Vista la legge regionale n. 60 del 13 novembre 2018, relativa a “Interventi indifferibili e urgenti
per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 28 al 30
ottobre 2018 nell’intero territorio regionale;
Preso atto che con tale legge sono stati stanziati euro 5.000.000,00 sul bilancio della regione, ed in
particolare:
- euro 4.500.000,00 per la progettazione e la realizzazione di:
1) interventi pubblici urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, anche in termini di somma
urgenza, nonché di interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni
a persone o cose;
2) interventi di ripristino e recupero della costa nonché opere di ripristino degli arenili e
riprofilatura della spiaggia;
- euro 500.000,00 per gli interventi relativi alla gestione dell’attività di soccorso;
Preso atto delle segnalazioni pervenute da parte degli enti sopra citati delle spese di soccorso
sostenute e degli interventi attivati in somma urgenza a seguito dell'emergenza, nonché delle spese
per le sistemazioni alberghiere o in autonoma sistemazione per i nuclei familiari evacuati;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1250 del 12/11/2018 avente ad oggetto “Primi interventi
urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi dal 28
al 30 ottobre 2018 sulla costa regionale. Documento operativo per il recupero e riequilibrio della
fascia costiera di cui all’art.18 della L.R.80/2015. Annualità 2018 VI stralcio. Modifica alla DGRT
1224/2017. Integrazione dell’allegato A parte III della DGRT n.1224/2017”, con la quale la
Regione ha attivato proprie somme urgenze sempre in conseguenza degli eventi meteorologici
verificatisi dal 28 al 30 ottobre 2018 finanziate a valere delle risorse stanziate con la l.r.60/2018;

Visto che anche per l'evento in oggetto il Consiglio dei Ministri con delibera dell'8/11/2018 ha
deliberato lo stato di emergenza nazionale ed è in corso di approvazione l'ordinanza del Capo del
Dipartimento di protezione civile ai sensi dell'articolo 24 D.lgs. 1/2018;
Ritenuto pertanto di rinviare a dopo la formalizzazione di tale provvedimento, con successiva
deliberazione della Giunta regionale, il trasferimento sulla contabilità speciale che sarà aperta a
seguito della citata ordinanza statale, andando a finanziare gli interventi che approverà il
Commissario delegato con il piano degli interventi, fatte salve le somme urgenze attivate dalla
Regione con deliberazione di Giunta regionale n.1250/2018 e finanziate con i fondi di cui alla l.r.
60/2018 qualora le stesse non fossero ricomprese nel piano degli interventi;
Ritenuto, al fine di consentire alle imprese ed ai liberi professionisti che hanno subito danni a beni
di proprietà, ovvero di terzi, destinati all’attività d’impresa nonché alle imprese e professionisti
con sede legale e/o operativa in Toscana che al momento dell’evento calamitoso esercitavano la
propria attività nei comuni indicati nell'allegato 1, 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;
Precisato che, in assenza della scheda di rilevazione danni predisposta dal Dipartimento Protezione
Civile, l’importo dei danni subiti dalle imprese e dai liberi professionisti sia oggetto di
dichiarazione in sede di domanda e successivamente verificato sulla base di una perizia asseverata
da presentare in sede di rendicontazione, con le modalità previste dal bando;
Ritenuto infine che tale perizia dovrà essere presentata per tutte le tipologie di spesa, ivi compresi
gli automezzi e che dovrà attestare tanto il valore dei danni subiti quanto la compatibilità degli
stessi con l'evento in oggetto;
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 legge regionale 27/12/2017 n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 8/01/2018 che approva il Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e il Bilancio finanziario
gestionale 2018 - 2020;
A voti unanimi
DELIBERA
1.di approvare, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 DPGR n. 24/R/2008, i Comuni colpiti dai intensi
fenomeni meteorologici nei giorni dal 28 al 30 ottobre 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato
di emergenza regionale con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 174 del 30/10/2018
sono riportati nell'elenco allegato 1;
2.di rinviare, per quanto indicato in premessa, con successiva deliberazione della Giunta
regionale, il trasferimento sulla contabilità speciale che sarà aperta a seguito della citata ordinanza
statale, andando a finanziare gli interventi che approverà il Commissario delegato con il piano
degli interventi, fatte salve le somme urgenze attivate dalla Regione con deliberazione di Giunta
regionale n.1250/2018 e finanziate con i fondi di cui alla l.r.60/2018 qualora le stesse non fossero
ricomprese nel piano degli interventi;

3.di prevedere che imprese e liberi professionisti che hanno subito danni nei comuni di cui al punto
precedente, possano accedere all’aiuto nella forma di microcredito disciplinato dalla DGR n. 1157
del 23/10/2017 e dai successivi atti i che disciplinano il relativo bando, 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;
5.di comunicare il presente provvedimento alle amministrazioni interessate e al Dipartimento di
protezione civile.
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
Riccardo Gaddi
Il Direttore
Giovanni Massini

ALLEGATO 1 : Elenco Comuni
Provincia di Arezzo
Comuni di :
Arezzo
Bibbiena
Castel Focognano
Cavriglia
Chiusi della Verna
Foiano della Chiana
Lucignano
Monte San Savino
Montevarchi
Poppi
Pratovecchio Stia
San Giovanni Valdarno
Terranuova Bracciolini

Citta’ Metropolitana di Firenze
Comuni di :
Bagno a Ripoli
Barberino di mugello
Borgo San Lorenzo
Fiesole
Firenze
Firenzuola
Pelago
Pontassieve
Reggello
Rignano sull'Arno
Rufina
Scarperia e San Piero
Sesto Fiorentino
Provincia di Grosseto
Comuni di :
Arcidosso
Campagnatico
Capalbio
Castel del piano
Castell'Azzara
Castiglione della Pescaia
Cinigiano
Civitella Paganico
Follonica
Gavorrano
Grosseto
Isola del Giglio
Magliano in Toscana
Manciano
Massa Marittima
Monte Argentario
Orbetello
Pitigliano
Roccalbegna
Roccastrada
Santa Fiora
Scansano
Scarlino
Seggiano
Semproniano
Sorano

Provincia di Livorno
Comuni di :
Campiglia Marittima
Campo nell'Elba
Capoliveri
Castagneto Carducci
Cecina
Marciana
Marciana Marina
Piombino
Porto Azzurro
Portoferraio
Rio
Rosignano Marittimo

Provincia di Lucca
Comuni di :
Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Camaiore
Camporgiano
Capannori
Careggine
Castelnuovo di Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Coreglia Antelminelli
Fabbriche di Vergemoli
Forte dei Marmi
Fosciandora
Lucca
Molazzana
Pescaglia
Pietrasanta
Pieve Fosciana
San Romano in Garfagnana
Seravezza
Sillano Giuncugnano
Stazzema
Vagli Sotto
Viareggio
Villa Basilica
Provincia di Pisa
Comuni di :
Calci
Casciana Terme Lari
Cascina
Castelnuovo di Val di
Cecina
Chianni
Fauglia
Montecatini Val di Cecina
Orciano Pisano
Palaia
Pomarance
San Giuliano Terme
Santa Luce
Terricciola

Provincia di Massa Carrara :
Comuni di :
Aulla
Bagnone
Carrara
Casola in Lunigiana
Filattiera
Fivizzano
Fosdinovo
Licciana Nardi
Massa
Montignoso
Mulazzo
Podenzana
Pontremoli
Tresana
Villafranca in Lunigiana
Zeri
Provincia di Siena
Comuni di :
Abbadia San Salvatore
Buonconvento
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Castiglione d'Orcia
Chiusdino
Chiusi
Gaiole in Chianti
Montalcino
Montepulciano
Monteriggioni
Monteroni d'Arbia
Monticiano
Murlo
Piancastagnaio
Pienza
Radda in Chianti
Radicofani
Radicondoli
San Casciano dei Bagni
San Gimignano
Sarteano
Siena
Sinalunga
Sovicille
Trequanda

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05-08-2019 (punto N 62 )
Delibera

N 1072

del 05-08-2019

Proponente
FEDERICA FRATONI
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Bernardo MAZZANTI
Estensore Bernardo MAZZANTI
Oggetto
DPGR n.113 del 29 luglio 2019 "Fenomeni atmosferici del 27 e 28 luglio 2019. Dichiarazione di
stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2, lett. a) L.R. 67/2003" - individuazione
dei comuni e attivazione finanziamento per interventi di emergenza
Presenti
ENRICO ROSSI
FEDERICA FRATONI
MONICA BARNI
Assenti
VITTORIO BUGLI

VINCENZO
CECCARELLI
CRISTINA GRIECO

STEFANIA SACCARDI

MARCO REMASCHI

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-11042

Prenotazione

2019

STEFANO CIUOFFO

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

1095699,89

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.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti
Il Direttore
Giovanni Massini

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-11-2019 (punto N 47 )
Delibera

N 1457

del 25-11-2019

Proponente
FEDERICA FRATONI
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Bernardo MAZZANTI
Estensore Bernardo MAZZANTI
Oggetto
Fenomeni meteorologici dal 3 al 11/11/2019 e dal 15 al 17/11/2019. DPGR n. 166/2019 e n.
168/2019. Individuazione dei comuni copliti.
Presenti
VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI
STEFANIA SACCARDI

VINCENZO
CECCARELLI
CRISTINA GRIECO
MONICA BARNI

STEFANO CIUOFFO
MARCO REMASCHI

Assenti
ENRICO ROSSI
ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazion
A
B

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si
Si

Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

ALLEGATO A
ALLEGATO B

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.166 del 18/11/2019 con il quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza regionale, ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03 per
gli intensi fenomeni meteorologici nei giorni dal 15 al 17 novembre 2019;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n.168 del 21/11/2019 con il quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza regionale, ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03 per
gli intensi fenomeni meteorologici nei giorni dal 3 al 11 novembre 2019;
Ritenuto di individuare, ai sensi dell’articolo 8 DPGR n. 24/R/2008, i comuni colpiti dai predetti
eventi come riportati nell’allegato A e B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Verificato che i comuni e le province interessati dall’evento suddetto 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 e per il soccorso e l’assistenza alla popolazione;
Considerato 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 e che da una prima sommaria ricognizione, solo per gli interventi urgenti e di ripristino si è
stimato un fabbisogno di circa 20 mln di euro;
Considerato che la Regione Toscana ha chiesto, con nota prot. A00GRT/0434683 del 21/11/2019 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;
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 indicati negli allegati A
e B, 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;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 DPGR n. 24/R/2008, i Comuni colpiti dai intensi
fenomeni meteorologici nei giorni dal 3 al 11 novembre 2019 e dal 15 al 17 novembre 2019, per i
quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale con il decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 166 del 18/11/2019 e n.168 del 21/11/2019, riportati nell'elenco di cui agli allegati A e
B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. 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;
3. di prevedere che imprese dei settori extra-agricoli e liberi professionisti che hanno subito danni
nei comuni di cui agli allegati A e B, 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;
5. di comunicare il presente provvedimento alle amministrazioni interessate e al Dipartimento di
protezione civile.
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

ALLEGATO A
ELENCO DEI COMUNI COLPITI
DALL’EVENTO DEL 03-11 NOVEMBRE 2019

Provincia di Arezzo:
Badia Prataglia
Castel San Niccolò
Chiusi della Verna
Poppi
Pratovecchio Stia
San Giovanni Valdarno

Provincia di Firenze
Calenzano
Cerreto Guidi
Firenze
Fucecchio
Sesto Fiorentino

Provincia di Livorno
Capraia Isola
Cecina
Livorno

Provincia di Lucca
Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Castelnuovo Garfagnana
Castiglione Garfagnana
Coreglia Antelminelli
Fosciandora
Lucca
Massarosa
Pieve Fosciana
Seravezza
Stazzema
Vagli di Sotto

Provincia di Massa
Fivizzano
Licciana Nardi
Podenzana
Zeri

Provincia di Pisa
San Miniato
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ALLEGATO B
ELENCO DEI COMUNI COLPITI
DALL’EVENTO DEL 15-17 NOVEMBRE 2019

Provincia di Arezzo:
Anghiari
Arezzo
Castel Focognano
Castel San Niccolò
Castelfranco Piandiscò
Castiglion Fiorentino
Cortona
Foiano della Chiana
Laterina Pergine
Loro Ciuffenna
Montevarchi
Pratovecchio Stia
Terranuova Bracciolini

Provincia di Livorno:
Bibbona
Campo nell’Elba
Capraia Isola
Castagneto Carducci
Cecina
Collesalvetti
Livorno
Rio
Rosignano Marittimo

Provincia di Firenze:
Bagno a Ripoli
Barberino di Mugello
Barberino Tavernelle
Barberino Val d'Elsa
Borgo San Lorenzo
Calenzano
Campi Bisenzio
Capraia e Limite
Castelfiorentino
Cerreto Guidi
Certaldo
Dicomano
Empoli
Fiesole
Figline e Incisa Valdarno
Firenze
Firenzuola
Fucecchio
Gambassi Terme
Greve in Chianti
Impruneta
Lastra a Signa
Londa
Marradi
Montelupo Fiorentino
Montespertoli
Palazzuolo sul Senio
Pelago
Pontassieve
Reggello
Rignano sull'Arno
Rufina
San Casciano Val di Pesa
San Godenzo
Scandicci
Scarperia e San Piero
Signa
Vinci
Vicchio

Provincia di Grosseto:
Arcidosso
Campagnatico
Capalbio
Castel del Piano
Castell'Azzara
Castiglione della Pescaia
Cinigiano
Civitella Paganico
Gavorrano
Grosseto
Magliano in Toscana
Manciano
Massa Marittima
Monte Argentario
Montieri
Orbetello
Pitigliano
Porto Santo Stefano
Roccalbegna
Santa Fiora
Scansano
Seggiano
Semproniano
Sorano

Provincia di Lucca:
Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Camaiore
Camporgiano
Capannori
Careggine
Castelnuovo di Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Coreglia Antelminelli
Fabbriche di Vergemoli
Fosciandora
Gallicano
Lucca
Minucciano
Molazzana
Montecarlo
Pietrasanta
Pieve Fosciana
Porcari
San Romano in Garfagnana
Seravezza
Sillano Giuncugnano
Stazzema
Vagli di Sotto
Viareggio
Villa Collemandina

1

ALLEGATO B
ELENCO DEI COMUNI COLPITI
DALL’EVENTO DEL 15-17 NOVEMBRE 2019

Provincia di Massa:
Aulla
Carrara
Fivizzano
Fosdinovo
Massa
Montignoso
Mulazzo
Podenzana
Pontremoli
Tresana
Zeri

Provincia di Prato:
Carmignano
Montemurlo
Poggio a Caiano
Prato
Vaiano
Provincia di Pistoia:
Agliana
Lamporecchio
Larciano
Marliana
Massa e Cozzile
Pescia
Pistoia
Quarrata
Sambuca Pistoiese
Serravalle Pistoiese
Uzzano

Provincia di Pisa:
Bientina
Calcinaia
Casciana Terme Lari
Cascina
Castelfranco di Sotto
Guardistallo
Montecatini Val di Cecina
Montescudaio
Monteverdi Marittimo
Montopoli in Val d'Arno
Pisa
Pomarance
Ponsacco
Pontedera
Riparbella
San Giuliano Terme
San Miniato
Santa Croce sull'Arno
Santa Luce
Santa Maria a Monte
Terricciola
Vecchiano

Provincia di Siena:
Abbadia San Salvatore
Buonconvento
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Chianciano Terme
Chiusdino
Gaiole in Chianti
Montalcino
Montepulciano
Monteriggioni
Monteroni d’Arbia
Murlo
Piancastagnaio
Pienza
Poggibonsi
Radda in Chianti
Radicofani
Radicondoli
Rapolano Terme
San Casciano dei Bagni
San Gimignano
San Quirico d'Orcia
Siena
Sinalunga
Sovicille
Torrita di Siena
Trequanda
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REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16-12-2019 (punto N 49 )
Delibera

N 1600

del 16-12-2019

Proponente
FEDERICA FRATONI
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Bernardo MAZZANTI
Estensore Bernardo MAZZANTI
Oggetto
DPGR 178/2019. Eventi meteorologici del 2 dicembre 2019. Individuazione dei Comuni colpiti.
Presenti
VITTORIO BUGLI
MARCO REMASCHI
Assenti
ENRICO ROSSI
MONICA BARNI

STEFANO CIUOFFO
STEFANIA SACCARDI

FEDERICA FRATONI

VINCENZO
CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

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. 178 del 5/12/2019 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 Arezzo, Pisa, Pistoia, Prato e nella Città Metropolitana di Firenze,che sono state
interessate da forti temporali il 2 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, 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
dagli eventi del 2 dicembre 2019 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale con
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 178 del 5/12/2019 sono:
- Città Metropolitana di Firenze: Borgo San Lorenzo, Calenzano, Capraia e Limite, Cerreto
Guidi, Palazzuolo sul Senio, Reggello;
- Provincia di Arezzo: Bibbiena, Cavriglia e Montevarchi;
- Provincia di Pisa: Santa Maria a Monte, Pontedera;
- Provincia di Pistoia: Agliana, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Montale,
Montecatini Terme, Monsummano, Pieve a Nievole, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese;
- Provincia di Prato: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vernio;
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 dai suddetti eventi calamitosi, 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;
5. 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

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16-12-2019 (punto N 50 )
Delibera

N 1601

del 16-12-2019

Proponente
FEDERICA FRATONI
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Bernardo MAZZANTI
Estensore Bernardo MAZZANTI
Oggetto
DPGR 180/2019. Evento sismico del 9 dicembre 2019. Individuazione dei Comuni colpiti.
Presenti
VITTORIO BUGLI
MARCO REMASCHI
Assenti
ENRICO ROSSI
MONICA BARNI

STEFANO CIUOFFO
STEFANIA SACCARDI

FEDERICA FRATONI

VINCENZO
CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

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.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti
Il Direttore
Giovanni Massini

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14-04-2020 (punto N 17 )
Delibera

N 487

del 14-04-2020

Proponente
FEDERICA FRATONI
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Bernardo MAZZANTI
Estensore SIMONETTA RUGGIERO
Oggetto
DPGR n .166/2019 n. 168/2019. DGRT 1457/2019. Integrazione dei comuni colpiti dagli eventi
di novembre 2019
Presenti
ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI
STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI
CRISTINA GRIECO
MONICA BARNI
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Si

Cartaceo+Digitale

Allegato 1 integrazione

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” e ss. mm. ed ii.;
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;
Visti gli eventi calamitosi che si sono verificati in Toscana nel mese di novembre 2019 le
conseguenti dichiarazioni relative dello stato di emergenza regionale adottate in base alla
normativa regionale vigente (DPGR n .166 del 18/11/2019 per il periodo 15-17 novembre 2019, n.
168 del 21/11/2019 per il periodo 3-11 novembre 2019);
Considerato che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2/12/2019 gli effetti dello stato di
emergenza nazionale già dichiarato con la precedente deliberazione del 14/11/2019 sono stati
estesi anche ad altre regioni tra cui la toscana;
Preso atto che con delibera n. 1457 del 25/11/2019 è stato approvato l’elenco dei comuni
interessati dai predetti eventi;
Preso atto che alcuni comuni non sono stati ricompresi nel predetto elenco in quanto alcune
segnalazioni sono pervenute successivamente all’approvazione della citata delibera, e che quindi si
rende necessario integrare l’elenco medesimo;
Considerato che l’articolo 8 DPGR n. 24/R/2008 prevede per l’approvazione della delibera di
individuazione dei comuni, il termine di novanta novanta giorni dalla pubblicazione sul BURT dei
DPGR;
Preso atto che il termine è scaduto lo scorso 23/03/2020;
Tenuto conto dell’attuale contesto emergenziale epidemiologico, di cui allo stato di emergenza
nazionale DCM 31/01/2020, e di conseguenza di quanto disposto dall’articolo 103 DL. 17/2020 in
base al quale non si tiene conto del periodo compreso tra il 23/02 e il 15/04;
Ritenuto pertanto di integrare l’elenco dei comuni colpiti dai predetti eventi approvato con la
DGRT 1457/2019 e contenuto nell’allegato B della stessa, non solo al fine di essere inseriti nei
piani di finanziamento degli interventi pubblici ma anche per consentire ai soggetti colpiti
l’accesso alle agevolazioni regionali attivate ai sensi della decisione di GRT n. 1 del 1/9/2015,
recante “Agevolazioni regionali disponibili per il sostegno alle attività produttive ed ai privati
colpiti da eventi calamitosi”;
A voti unanimi
DELIBERA

1) di integrare per le motivazioni indicate in premessa, l’elenco dei comuni colpiti dagli eventi di
novembre 2019, e precisamente quello approvato con la DGRT 1457/2019 e contenuto
nell’allegato B della stessa;
2) di sostituire l’allegato B della DGR 1457/2019 con quello in allegato al presente atto (1);
3) 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.
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

ALLEGATO 1 (sostituisce allegato B DGRT 1457/2019)
ELENCO DEI COMUNI COLPITI
DALL’EVENTO DEL 15-17 NOVEMBRE 2019

Provincia di Arezzo:
Anghiari
Arezzo
Asciano
Bibbiena
Castel Focognano
Castel San Niccolò
Castelfranco Piandiscò
Castiglion Fiorentino
Civitella Val di Chiana
Cortona
Foiano della Chiana
Laterina Pergine
Loro Ciuffenna
Lucignano
Marciano della Chiana
Montevarchi
Pratovecchio Stia
Terranuova Bracciolini

Provincia di Livorno:
Bibbona
Campo nell’Elba
Capraia Isola
Castagneto Carducci
Cecina
Collesalvetti
Livorno
Marciana
Portoferraio
Rio
Rosignano Marittimo

Provincia di Firenze:
Bagno a Ripoli
Barberino di Mugello
Barberino Tavernelle
Barberino Val d'Elsa
Borgo San Lorenzo
Calenzano
Campi Bisenzio
Capraia e Limite
Castelfiorentino
Cerreto Guidi
Certaldo
Dicomano
Empoli
Fiesole
Figline e Incisa Valdarno
Firenze
Firenzuola
Fucecchio
Gambassi Terme
Greve in Chianti
Impruneta
Lastra a Signa
Londa
Marradi
Montelupo Fiorentino
Montespertoli
Palazzuolo sul Senio
Pelago
Pontassieve
Reggello
Rignano sull'Arno
Rufina
San Casciano Val di Pesa
San Godenzo
Scandicci
Scarperia e San Piero
Signa
Vinci
Vicchio

Provincia di Grosseto:
Arcidosso
Campagnatico
Capalbio
Castel del Piano
Castell'Azzara
Castiglione della Pescaia
Cinigiano
Civitella Paganico
Gavorrano
Grosseto
Magliano in Toscana
Manciano
Massa Marittima
Monte Argentario
Montieri
Orbetello
Pitigliano
Porto Santo Stefano
Roccalbegna
Santa Fiora
Scansano
Seggiano
Semproniano
Sorano

Provincia di Lucca:
Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Camaiore
Camporgiano
Capannori
Careggine
Castelnuovo di Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Coreglia Antelminelli
Fabbriche di Vergemoli
Fosciandora
Gallicano
Lucca
Minucciano
Molazzana
Montecarlo
Pietrasanta
Pieve Fosciana
Porcari
San Romano in Garfagnana
Seravezza
Sillano Giuncugnano
Stazzema
Vagli di Sotto
Viareggio
Villa Collemandina

1

ALLEGATO 1 (sostituisce allegato B DGRT 1457/2019)
ELENCO DEI COMUNI COLPITI
DALL’EVENTO DEL 15-17 NOVEMBRE 2019

Provincia di Massa:
Aulla
Carrara
Fivizzano
Fosdinovo
Massa
Montignoso
Mulazzo
Podenzana
Pontremoli
Tresana
Zeri

Provincia di Prato:
Carmignano
Montemurlo
Poggio a Caiano
Prato
Vaiano
Provincia di Pistoia:
Agliana
Lamporecchio
Larciano
Marliana
Massa e Cozzile
Montale
Montecatini Terme
Pescia
Pistoia
Ponte Buggianese
Quarrata
Sambuca Pistoiese
San Marcello Piteglio
Serravalle Pistoiese
Uzzano

Provincia di Pisa:
Bientina
Buti
Calcinaia
Casciana Terme Lari
Cascina
Castelfranco di Sotto
Guardistallo
Montecatini Val di Cecina
Montescudaio
Monteverdi Marittimo
Montopoli in Val d'Arno
Palaia
Pisa
Pomarance
Ponsacco
Pontedera
Riparbella
San Giuliano Terme
San Miniato
Santa Croce sull'Arno
Santa Luce
Santa Maria a Monte
Terricciola
Vecchiano
Vicopisano
Volterra

Provincia di Siena:
Abbadia San Salvatore
Buonconvento
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Chianciano Terme
Chiusdino
Chiusi
Gaiole in Chianti
Montalcino
Montepulciano
Monteriggioni
Monteroni d’Arbia
Murlo
Piancastagnaio
Pienza
Poggibonsi
Radda in Chianti
Radicofani
Radicondoli
Rapolano Terme
San Casciano dei Bagni
San Gimignano
San Quirico d'Orcia
Siena
Sinalunga
Sovicille
Torrita di Siena
Trequanda
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REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-06-2020 (punto N 31 )
Delibera

N 774

del 22-06-2020

Proponente
FEDERICA FRATONI
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Bernardo MAZZANTI
Estensore STEFANIA MAZZUOLI
Oggetto
DPGR 79/2020. Intensi fenomeni meteorologici dal 4 al 17 giugno 2020 nelle province di
Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena. Individuazione dei comuni danneggiati.
Presenti
ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI
STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI
CRISTINA GRIECO
MONICA BARNI
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Si

Cartaceo+Digitale

ELENCO COMUNI
DANNEGGIATI

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. 79 del 18/06/2020 con il quale è
stato dichiarato, ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03, lo stato di emergenza regionale
per le province di Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena che dal 4 al 17 giugno 2020 sono state
interessate da intensi fenomeni meteorologici;
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, 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. 81 del 23/12/2019 di approvazione del “Bilancio di previsione finanziario
2020-2022;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2020 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio Finanziario 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022;
A voti unanimi

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 DPGR n. 24/R/2008, che i Comuni colpiti dagli
eventi che dal 4 al 17 giugno 2020 hanno interessato le province di Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia e
Siena, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale con decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 79 del 18/06/2020, sono riportati nell'elenco di cui all’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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 dai suddetti eventi calamitosi, 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;
5. 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

I Comuni sono:
•
•

•
•
•

Provincia di Grosseto: Castiglione della Pescaia, Follonica, Manciano, Orbetello, Scarlino;
Provincia di Lucca: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori,
Castelnuovo di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora,
Gallicano, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio,
Porcari, Stazzema, Vagli Sotto, Villa Basilica;
Provincia di Pisa: Vecchiano, Volterra;
Provincia di Pistoia: Abetone Cutigliano, Chiesina Uzzanese, Pescia, Sambuca Pistoiese, San
Marcello Piteglio;
Provincia di Siena: San Gimignano.
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DPGR 122/2020 Eventi meteorologici dal 24 al 26 settembre 2020. Delibera ai sensi
dell’articolo 24 comma 5 LR 45/2020
Presenti
EUGENIO GIANI

STEFANIA SACCARDI

STEFANO BACCELLI

SIMONE BEZZINI

STEFANO CIUOFFO

LEONARDO MARRAS

MONIA MONNI

ALESSANDRA NARDINI

SERENA SPINELLI
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ALLEGATI N°2

ALLEGATI
Denominazione

Pubblicazione

Riferimento

A

Si

Allegato A - Elenco dei Comuni interessati

B

Si

Relazione sull'evento meteorologico del 24-26/09/2020
nelle Province di GR, LI, PI, SI e nella Città
Metropolitana di Firenze

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
Richiamata la L.R. n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina
della relativa attività”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 981 del 27/07/2020 avente ad oggetto “Prima applicazione
della LR 45 del 25/06/2020 Sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attività nelle more della adozione delle deliberazioni di cui all’articolo 28 comma 3”;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 122 del 28/09/2020 con il quale è
stato dichiarato, ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020, lo stato di
emergenza regionale relativamente agli eventi meteorologici che dal 24 al 26 settembre hanno
interessato i territori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Siena e la Città Metropolitana di
Firenze, per la durata di sei mesi dalla data del predetto provvedimento;
Preso atto, ai sensi del punto 4) Allegato A DGR 981/2020:
- della valutazione dell’impatto prodotto dall’evento calamitoso effettuata, dalla struttura
regionale competente in collaborazione con gli enti locali coinvolti dall’evento in oggetto;
- della ricognizione svolta dalla citata struttura regionale competente, circa le attività
straordinarie poste in essere dalle diverse componenti del sistema di protezione civile, per
quanto riguarda in particolare gli interventi posti in essere per far fronte all’emergenza
secondo le tipologie indicate dall’articolo 25 comma 2 lettera a), b), c), d) del Codice;
Tenuto conto nella “Relazione sull’evento meteorologico del 24 - 26 Settembre 2020 nelle
Province di Grosseto, Livorno, Pisa, Siena e nella Città Metropolitana di Firenze”, allegato B del
presente atto, è riportata la stima dei danni, effettuata sulla base della prima ricognizione post
emergenza, che potrà subire aggiustamenti a seguito della conclusione degli interventi e della loro
rendicontazione;
Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 24 (Stato di emergenza regionale) comma 5 LR 45/2020, la
Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al
comma 1, definisce:
a) l'individuazione dei comuni interessati dalla emergenza;
b) la valutazione dell’evento, effettuata anche in forma speditiva da parte della struttura regionale
di cui all’articolo 18 in relazione alla straordinarietà dell’evento, al territorio colpito, alla
popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate, all’entità dei
danni prodotti;
c) l’assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al
fine di fronteggiare l’emergenza;
Tenuto conto che relativamente al suddetto punto c) si ritiene necessario rinviare a successiva
delibera l’assegnazione del finanziamento complessivo considerato che la ricognizione relativa
alle misure di cui alla lettera c) è attualmente in corso di definizione;
A voti unanimi
DELIBERA

1. di individuare, ai sensi dell’articolo 24 comma 5 LR 45/2020, i Comuni colpiti dagli eventi
meteorologici che dal 24 al 26 settembre hanno interessato i territori delle province di
Grosseto, Livorno, Pisa, Siena e la Città Metropolitana di Firenze, come riportati
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la valutazione dell’impatto prodotto dall’evento calamitoso effettuata, dalla
struttura regionale competente in collaborazione con gli enti locali coinvolti dall’evento in
oggetto, di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di rinviare l’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 24 comma 6 LR 45/2020, per
fronteggiare le prime e più urgenti spese dell’emergenza per le tipologie indicate
dall’articolo 25 comma 2 lettera a), b) e c) del D.lgs. 1/2018, come dettagliate nell’allegato
B, a seguito della conclusione della ricognizione dei danni di cui agli interventi di tipo c);
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;
5. 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

Foglio1

#

Prov
1 Firenze
2 Firenze
3 Firenze
4 Grosseto
5 Grosseto
6 Grosseto
7 Grosseto
8 Grosseto
9 Grosseto
10 Grosseto
11 Livorno
12 Livorno
13 Pisa
14 Pisa
15 Pisa
16 Pisa
17 Siena
18 Siena

Comune
Bagno a Ripoli
Reggello
Certaldo
Mon&eri
Castell'Azzara
Sorano
Gavorrano
Arcidosso
Castel del Piano
Seggiano
Rosignano Mari,mo
Cecina
Peccioli
Pomarance
Castelnuovo di Val di Cecina
Pisa
Castelnuovo Berardenga
Casole d’Elsa

Codice ISTAT
48001
48035
48012
53017
53005
53026
53010
53001
53004
53025
49017
49007
50025
50027
50011
50026
52006
52004
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Dirigente Responsabile Bernardo MAZZANTI
Direttore
Giovanni MASSINI
Oggetto:
Eventi gennaio 2021. DPGR n. 1/2021 e n. 19/2021. Individuazione, ai sensi dell’articolo 24
comma 5 LR 45/2020, dei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici del Gennaio 2021 che
hanno interessato i territori delle province di Lucca, Pistoia, Massa Carrara, Livorno, Pisa,
Siena e la Città Metropolitana di Firenze.
Presenti
Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI
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ALLEGATI N°2

ALLEGATI
Denominazione

Pubblicazione

Riferimento

A_

Si

Elenco comuni colpiti

B_

Si

Relazione

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
Richiamata la L.R. n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina
della relativa attività”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 981 del 27/07/2020 avente ad oggetto “Prima applicazione
della LR 45 del 25/06/2020 Sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attività nelle more della adozione delle deliberazioni di cui all’articolo 28 comma 3”;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 08/01/2021 con il quale è stato
dichiarato, ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020, lo stato di emergenza
regionale relativamente agli eventi meteorologici che dal 31 dicembre 2020 al 11 gennaio 2021
hanno interessato i territori delle province di Lucca e Pistoia;
Preso atto che, relativamente ai suddetti eventi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs.
1/2018, il Presidente della Giunta regionale:
- con la nota protocollo n. 6211 del 08/01/2021, ha provveduto a richiedere al Capo del
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale lo stato di emergenza di rilievo nazionale;
- con la nota protocollo n. 0012775 del 13/01/2021, ha trasmesso al Dipartimento la
relazione con la descrizione del fenomeno meteorologico e con una prima valutazione delle
criticità che ne sono derivate e l’indicazione di una stima dei danni causati dal maltempo.
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 19 del 01/02/2021 con il quale è
stato esteso lo stato di emergenza regionale di cui al DPGR 1/2021, ai sensi dell'art. 24, comma 1 e
comma 3 della L.R. 45/2020, con riferimento agli eventi meteorologici che dal 22 al 25 gennaio
2021 hanno interessato i territori delle province di Massa Carrara, Livorno, Pisa, Siena e Città
Metropolitana di Firenze, per la durata di sei mesi dalla data del sopra citato DPGR 1/2021;
Preso atto, ai sensi del punto 4) Allegato A della DGR 981/2020:
- della valutazione dell’impatto prodotto dall’evento calamitoso effettuata, dalla struttura
regionale competente in collaborazione con gli enti locali coinvolti dall’evento in oggetto;
- della ricognizione svolta dalla struttura regionale competente, circa le attività straordinarie
poste e da porre in essere, dalle diverse componenti del sistema di protezione civile, per
quanto riguarda in particolare le tipologie di interventi di cui all’articolo 25 comma 2 lettera
a), b), c) e d) del Codice della Protezione Civile;
Tenuto conto che nella “Relazione sugli eventi meteorologici del Gennaio 2021 nelle Province di
Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena e nella Città Metropolitana di Firenze”,
allegato B del presente atto, è riportata la stima dei danni, effettuata sulla base della prima
ricognizione post emergenza, che potrà subire aggiustamenti a seguito della conclusione degli
interventi e della loro rendicontazione e che fornisce elementi di valutazione utili ai fini
dell’istruttoria in corso da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale in relazione
alla richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale;
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 24 (Stato di emergenza regionale) comma 5 LR 45/2020, la
Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al
comma 1, definisce:
a) l'individuazione dei comuni interessati dall’emergenza;

b) la valutazione dell’evento, effettuata anche in forma speditiva da parte della struttura
regionale di cui all’articolo 18 in relazione alla straordinarietà dell’evento, al territorio
colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche
impiegate, all’entità dei danni prodotti;
c) l’assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale,
al fine di fronteggiare l’emergenza;
Tenuto conto che, relativamente al suddetto punto c), si ritiene necessario rinviare a successiva
delibera l’eventuale assegnazione del finanziamento di parte regionale necessario per fronteggiare
l’emergenza in atto, da quantificare anche in relazione all’esito dell’istruttoria, attualmente in
corso da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, in merito alla richiesta di
riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui alla nota n. 6211 del
08/01/2021 sopra citata nonché la ricognizione relativa alle misure di cui alla lettera c);
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 indicati nell'allegato
A, 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;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di individuare, ai sensi dell’articolo 24 comma 5 della LR 45/2020 e sulla base dei DPGR
nn. 1 e 19 del 2021, i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici che nel mese di gennaio
2021 hanno interessato i territori delle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa,
Pistoia, Siena e la Città Metropolitana di Firenze, come riportati nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la valutazione dell’impatto prodotto dall’evento calamitoso effettuata, dalla
struttura regionale competente in collaborazione con gli enti locali coinvolti dall’evento in
oggetto, di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, che, nello
stimare i danni prodotti dagli eventi di gennaio 2021, effettua una ricognizione che fornisce
elementi di valutazione utili ai fini dell’istruttoria in corso da parte del Dipartimento della
Protezione Civile Nazionale in relazione alla richiesta di riconoscimento dello stato di
emergenza di rilievo nazionale;
3. di rinviare a successiva delibera l’eventuale assegnazione del finanziamento di parte
regionale di cui all’articolo 24 comma 6 LR 45/2020, per fronteggiare le prime e più
urgenti spese dell’emergenza per le tipologie indicate dall’articolo 25 comma 2 lettera a),
b), c) e d) del D.lgs. 1/2018, come dettagliate nell’allegato B, da quantificare anche in
relazione all’esito dell’istruttoria relativa alla richiesta di stato di emergenza di rilievo
nazionale di cui alla nota n. 6211 del 08/01/2021 citata in narrativa, nonché sulla base della
conclusione della ricognizione dei danni di cui agli interventi di tipo c);

4. 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 indicati nell'allegato A, di accedere all’aiuto nella forma di microcredito, così come
disciplinato dalla DGR n. 1157 del 23/10/2017 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;
5. di comunicare il presente provvedimento alle amministrazioni interessate;
6. 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.
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.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti
Il Direttore
Giovanni Massini

Allegato A. Individuazione, ai sensi dell’articolo 24 comma 5 LR 45/2020, dei Comuni colpiti
dagli eventi meteorologici del Gennaio 2021 che hanno interessato i territori delle province di
Lucca, Pistoia, Massa Carrara, Livorno, Pisa, Siena e la Città Metropolitana di Firenze (DPGR
1/2021, 19/2021)
Num Codice ISTAT Provincia
Comune
1
48024
FI
Lastra a Signa
2
48030
FI
Montespertoli
3
48031
FI
Palazzuolo sul Senio
4
49007
LI
Cecina
5
49009
LI
Livorno
6
49017
LI
Rosignano Marittimo
7
46002
LU
Bagni di Lucca
8
46003
LU
Barga
9
46004
LU
Borgo a Mozzano
10
46005
LU
Camaiore
11
46006
LU
Camporgiano
12
46007
LU
Capannori
13
46008
LU
Careggine
14
46009
LU
Castelnuovo di Garfagnana
15
46010
LU
Castiglione di Garfagnana
16
46011
LU
Coreglia Antelminelli
17
46036
LU
Fabbriche di Vergemoli
18
46014
LU
Fosciandora
19
46015
LU
Gallicano
20
46017
LU
Lucca
21
46018
LU
Massarosa
22
46019
LU
Minucciano
23
46020
LU
Molazzana
24
46022
LU
Pescaglia
25
46023
LU
Piazza al Serchio
26
46025
LU
Pieve Fosciana
27
46026
LU
Porcari
28
46027
LU
San Romano in Garfagnana
29
46028
LU
Seravezza
30
46037
LU
Sillano Giuncugnano
31
46030
LU
Stazzema
32
46031
LU
Vagli Sotto
33
46034
LU
Villa Basilica
34
46035
LU
Villa Collemandina
35
45002
MS
Bagnone
36
45003
MS
Carrara
37
45004
MS
Casola in Lunigiana
38
45005
MS
Comano
39
45007
MS
Fivizzano
40
45009
MS
Licciana Nardi
41
45010
MS
Massa
42
45013
MS
Podenzana
43
45014
MS
Pontremoli

Num Codice ISTAT Provincia
44
45017
MS
Zeri
45
50041
PI
Crespina Lorenzana
46
50025
PI
Peccioli
47
50026
PI
Pisa
48
50034
PI
Santa Luce
49
50035
PI
Santa Maria a Monte
50
50037
PI
Vecchiano
51
50038
PI
Vicopisano
52
47023
PT
Abetone Cutigliano
53
47007
PT
Marliana
54
47008
PT
Massa e Cozzile
55
47012
PT
Pescia
56
47014
PT
Pistoia
57
47018
PT
Sambuca Pistoiese
58
47024
PT
San Marcello Piteglio
59
52024
SI
Radicofani

Comune

