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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 08.01.2009 n.1 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento 
del personale” ed in particolare l’art. 9 inerente le competenze del responsabile di settore;

Visto il  decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 1220 del 30/03/2012 con il  quale,  a 
decorrere  da  tale  data,  è  stato  definito  l’assetto  organizzativo  delle  strutture  dirigenziali  della 
Direzione  Generale  della  Presidenza  e  sono  state  confermate  le  responsabilità  delle  medesime 
strutture  costituite  all’interno  della  Direzione,  tra  cui  quella  del  Settore  Sistema  regionale  di 
Protezione Civile al sottoscritto;

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013 con cui, ai sensi dell’articolo 5 
comma 1 e 1 bis della legge 225/1992, è stato dichiarato, fino al 24 settembre 2013, lo stato di 
emergenza in conseguenza dell’evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio di alcuni 
comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, successivamente prorogato al 21 giugno 2014 con 
Delibere del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2013, del 27 dicembre 2013 e del 18 aprile 2014; 

Visto l’art. 5 comma 4 quater della legge 225/1992 che prevede che, alla cessazione dello stato di 
emergenza, la contabilità speciale già intestata al commissario delegato, possa essere trasferita ad 
un  soggetto  individuato  nell’ambito  dell’amministrazione  ordinariamente  competente  al 
coordinamento  degli  interventi  ancora  da  completare  e/o  realizzare  per  il  superamento 
dell’emergenza;

Visto che il Commissario delegato ha cessato il proprio incarico il 21 giugno 2014;

Visto che l’articolo 1 comma 3 DCM 26 giugno 2013 indicava nella Regione Toscana l’ente che 
alla  scadenza della  gestione commissariale  doveva provvedere in via  ordinaria  a coordinare  gli 
interventi conseguenti all’evento;

Vista l’OCDPC 183/2014 che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 ultimo periodo del DL 19/05/2012 n. 59 
convertito nella legge 15/07/2012 n. 100:
- individua la Regione Toscana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività 
necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità 
determinatosi a seguito dell’evento sopra citato;
- individua, per le finalità sopra specificate, il dirigente responsabile del Settore Sistema regionale 
di  protezione  civile,  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro  della 
medesima Regione nel coordinamento degli interventi;
- autorizza il Dirigente di cui sopra, a porre in essere ”le attività occorrenti per il proseguimento, in 
regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, 
ivi comprese quelle di cui all’articolo 2 dell’ordinanza n. 102/2013 e all’articolo 1 dell’ordinanza n. 
168/2014”,  e  a  provvedere  alla  ricognizione  ed all’accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti 
giuridici  pendenti,  ai  fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti 
ordinariamente competenti;

Considerato che per quanto attiene alle risorse destinate alla gestione commissariale sopra indicata 
era stata aperta una contabilità speciale presso la Banca d’Italia Sezione di Firenze n. 5769;

Considerato che la contabilità  speciale  n. 5769 è stata intestata,  in base a quanto previsto dalla 
OCDPC 183/2014, al dirigente del Settore Sistema regionale di Protezione Civile dott. Antonino 
Mario Melara;



Vista la delibera della Giunta Regionale n. 937 del 03/11/2014 recante “OCDPC 183/2014. Evento 
sismico del 21/06/2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. Modalità per la  
prosecuzione in ordinario della gestione commissariale”;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 202 del 02/03/2015 recante “OCDPC 183/2014. Evento 
sismico 21/06/2013 nelle province di Lucca e Massa Carrara. Approvazione della destinazione  
delle risorse in attuazione della DGR 937/2014”;

Considerato  che  con  la  citata  DGR  202/2015  è  stata  prevista  la  destinazione  delle  risorse  in 
attuazione della DGR 937/2014 ed in particolare:
- Euro 2.000.000 per una procedura contributiva a favore delle abitazioni principali e continuative 
ulteriore rispetto a quella avviata dal Commissario delegato con ordinanza n. 3/2014;
- Euro 500.000 per una procedura contributiva a favore dei beni culturali vincolati;
- Euro 6.651.997,91 per una procedura contributiva a favore dei beni pubblici comunali  e della 
Provincia di Massa Carrara;

Vista  la  nota  del  sottoscritto  in  data  12/03/2015  (prot.  AOOGRT/61919/P.150)  in  qualità  di 
soggetto prosecutore ex OCDPC n. 183/2014 indirizzata al Dipartimento della Protezione civile ove 
si  richiedeva  di  valutare  l’opportunità  e  la  conseguente  fattibilità  dell’emanazione  di  un nuovo 
bando che prevedesse un contributo a ristoro dei danni alle unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dei privati, che non sono potute rientrare nell’applicazione della procedura di contributo 
attivata  dal  Commissario  delegato  con  ordinanza  n.  3/2014  in  quanto  la  stessa  prevedeva  la 
partecipazione dei soli soggetti che a suo tempo avevano presentato la scheda di ricognizione del 
danno prevista  dalle  medesime procedure commissariali  ed a tal  proposito  si  allegava  anche la 
bozza di disposizioni per detta ulteriore eventuale procedura contributiva;

Considerato che con nota di risposta del 08/05/2015 (prot. AOOGRT/111148 del 08/05/2015) il 
Capo  Dipartimento  del  DPC  prende  atto  della  volontà  di  estendere  il  finanziamento  anche  ai 
proprietari  di  unità  immobiliari  destinate  ad  abitazione  principale  esclusi  dalla  procedura  di 
contributo di cui all’ordinanza del Commissario delegato n. 3/2014 ed evidenzia la non necessità di 
alcuna previa autorizzazione da parte dello stesso DPC, ben potendo il soggetto responsabile degli 
interventi  post-emergenziali,  nell’ambito  delle  iniziative  già  programmate  in  costanza 
dell’emergenza, e nell’esercizio dei suoi poteri decisori, adottare un provvedimento che, a modifica 
di quello precedentemente assunto dal Commissario delegato, ammetta a contributo titolari di beni 
immobili appartenenti alla stessa categoria di danno autorizzata dalla DCM del 30 giugno 2014;

Considerato che il sottoscritto soggetto prosecutore nella sopracitata nota del 12/03/2015 chiedeva 
altresì  la  possibilità  di  modificare  le  disposizioni  di  cui  all’ordinanza  commissariale  n.  3/2014 
permettendo ai Comuni di erogare le risorse non alle imprese esecutrici, ma direttamente al privato 
committente dei lavori ove i lavori fossero già iniziati prima dell’ammissione a contributo avvenuta 
con DGR 1077/2014 ed il privato avesse già autonomamente provveduto a liquidare le fatture alle 
imprese esecutrici;

Considerato che il DPC con la medesima nota di risposta del 08/05/2015 ha acconsentito anche a 
tale modifica delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 3/2014;

Viste le note inviate dalla Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli del 05/06/2015 a firma di Mons. 
Giovanni Santucci Vescovo Diocesano e dall'Arcidiocesi di Lucca del 06/05/2015 a firma di Mons. 
Michelangelo Giannotti Vicario Generale, conservate agli atti dell'ufficio, in cui venivano indicati i 
beni culturali vincolati da ammettere a contributo;



Ritenendo opportuno dare attuazione alla citata delibera GRT 202/2015 approvando:
- le “Disposizioni per la nuova procedura contributiva a favore degli  immobili  ad uso abitativo 
danneggiati  dall’evento sismico del 21 giugno 2013 nelle province di  Lucca e Massa Carrara”, 
allegato 1 e la relativa scheda per la presentazione della domanda di contributo, allegato 2 entrambi 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- le “Disposizioni sulle modalità di richiesta dei contributi per gli interventi relativi ai beni culturali 
vincolati, danneggiati a seguito dell’evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio di 
alcuni comuni delle province di Lucca e Massa Carrara”, allegato 3 parte integrante e sostanziale 
del presente decreto; 
- le “Disposizioni sulle modalità di richiesta dei contributi per gli interventi relativi ai beni pubblici 
comunali e della Provincia di Massa Carrara danneggiati a seguito dell’evento sismico verificatosi il 
21 giugno 2013”, allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto  altresì  di  integrare  le  disposizioni  della  procedura  contributiva  di  cui  all’ordinanza  n. 
3/2014  così  come  indicato  nella  citata  nota  DPC  del  08/05/2015  relativamente  alle  modalità 
pagamento degli interventi già iniziati;

Dato  atto  che  l’impiego  delle  sopra  citate  risorse  è  conforme  alla  programmazione  finanziaria 
approvata  dal  Commissario  delegato  così  come  risulta  dalle  ordinanze  commissariali  e  dai 
successivi atti del soggetto prosecutore;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 57 del 03/02/2014 con la quale è stata approvata una 
nuova versione del “Disciplinare relativo ai controlli amministrativi e contabili sulle ordinanze dei 
commissari delegati ex L.225/1992 e al controllo contabile sugli atti  dei soggetti di cui all'art. 5 
comma 4 quater della L. 225/1992”;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 42 del 
D.Lgs. 33/2013;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1 di approvare :

1.1 le “Disposizioni per la nuova procedura contributiva a favore degli immobili ad uso 
abitativo danneggiati dall’evento sismico del 21 giugno 2013 nelle province di Lucca 
e  Massa  Carrara”  -  allegato  1  -  e  la  relativa  scheda  per  la  presentazione  della  

domanda di contributo - allegato 2 - entrambi parte integrante e sostanziale del presente 
decreto;
1.2 le “Disposizioni sulle modalità di richiesta dei contributi per gli interventi relativi ai 

beni culturali  vincolati  danneggiati  a seguito dell’evento sismico verificatosi  il  21 
giugno 2013 nel  territorio  di  alcuni  comuni  delle  province  di  Lucca  e  Massa Carrara”, 
allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente decreto;

1.3 “Disposizioni  sulle  modalità  di  richiesta  dei  contributi  per  gli  interventi  relativi  ai  beni 
pubblici  comunali  e della Provincia di Massa Carrara danneggiati  a seguito dell’evento sismico 
verificatosi il 21 giugno 2013”, allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 di integrare le disposizioni della procedura contributiva di cui all’ordinanza n. 3/2014 così 
come indicato nella citata nota DPC del 08/05/2015 relativamente alle modalità pagamento degli 
interventi già iniziati;



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 LR 
23/2007  e  ss.mm.  e  sulla  banca  dati  degli  atti  amministrativi  della  Giunta  regionale  ai  sensi 
dell’articolo 18 della LR 23/2007.

        Il Dirigente
Antonino Mario Melara
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