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Città di Grosseto
Settore:  Sviluppo Ambientale
Servizio: Protezione Civile

Determinazione Dirigenziale N. 2778 del 24/11/2022

Oggetto:

EVENTO METEOROLOGICO DI PROTEZIONE CIVILE DEL NOVEMBRE 2019 - ORDINANZE 
DEL COMMISSARIO DELEGATO (OCDPC) NN. 622 DEL 17/12/2019 E 674 DEL 15/05/2020 - 
RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO NEI CONFRONTI 
DEI PRIVATI CITTADINI INTERESSATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI, GIUSTA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 2 NOVEMBRE 2019 - RIMBORSO 
REGIONALE PARI AL 60% DEI DANNI SUBITI, ACCERTATI DAI PRIVATI ED AMMESSI A 
CONTRIBUTO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME.

 Il Dirigente

PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 pubblicata sulla G.U. n. 
291 del 12/12/2019 é avvenuta l’estensione degli effetti della dichiarazione dello Stato di Emergenza, 
adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, 
Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di 
novembre 2019.

PRESO ATTO delle indicazioni contenute nell’ordinanza del Commissario Delegato della Regione 
Toscana (OCDPC) n° 622 del 17/12/2019 avente ad oggetto “Eventi meteorologici che dal 3 novembre 
hanno colpito la Regione Toscana. Rimodulazione e approvazione di alcune modifiche del 1° Stralcio 
del piano degli interventi urgenti”.

DATO ATTO di quanto inoltre esplicitato nell’ordinanza del Commissario Delegato della Regione 
Toscana (OCDPC) n° 674 del 15/05/2020 avente ad oggetto “Definizione delle priorità e delle modalità 
attuative per il riconoscimento e l’erogazione dei contributi di immediato sostegno nei confronti dei 
privati cittadini interessati dagli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 
2 dicembre 2019 e assunzione degli impegni di spesa”.

RILEVATO che alcuni singoli cittadini (persone fisiche) hanno provveduto nei mesi addietro, 
seguendo le modalità, termini e tempistiche indicate dalla stessa R.T., all’invio delle domande di ristoro 
economico, utilizzando l’apposita modulistica, per i danni dai medesimi subiti in conseguenza 
dell’evento calamitoso di protezione civile citato in oggetto.

VISTO che le attività operative ed amministrative, di coordinamento tra la stessa Regione ed i privati 
cittadini richiedenti il sostegno, ma anche tutte quelle di istruttoria, di controllo e verifica ed infine 
quelle finali di liquidazione dei rimborsi approvati, sono state assegnate e quindi in carico ai Comuni.

ACCERTATO che la ns. P.A. ha provveduto e proceduto all’iter procedurale della totalità delle 
domande pervenute, che risultano pari a 5 (cinque), tutte ammesse a contributo da parte della Direzione 
e del Settore regionale competente
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CONSIDERATO che l’utilizzo delle suddette risorse finanziarie avverrà nel pieno rispetto delle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché secondo il buon andamento amministrativo e 
comunque dei principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di 
buon andamento dell’azione amministrativa della P.A. così come del resto sancito dall’art. 97 della ns. 
Costituzione

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 422 del 16/11/2021 “Revisione della Macro Organizzazione”.

CONSIDERATA la Deliberazione di G.C. n. 484 del 09/12/2021 “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 251/2008 e ss.mm. 
e ii. - Modifica”.

RICHIAMATA la Disposizione Sindacale n. 222 del 23/12/2021 con la quale, ai sensi dell'art. 50, 
comma 10, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  e s.m.i. denominato “T.U.E.L.”, è stato attribuito all’Arch. 
Domenico Melone l'incarico della responsabilità, direzione e coordinamento del “Settore Sviluppo 
Ambiente” comprendente anche il Servizio “Protezione Civile” comunale, con decorrenza 01/01/2022.

VERIFICATO il D.Lgs. n° 1 del 02/01/2018 e s.m.i., recante “Codice della Protezione Civile” di 
seguito denominato CODICE, nel quale è sancito che i Comuni fanno parte dell’articolazione 
organizzativa del Servizio nazionale della protezione civile, prevedendo inoltre che i medesimi debbano 
essere organizzati in maniera da assicurare sui propri territori l’attuazione delle attività di protezione 
civile secondo quanto stabilito dalla relativa pianificazione di cui all’art. 18 del citato D.Lgs 1/2018, 
delle leggi regionali in materia di protezione civile ed in coerenza di quanto previsto dal D.Lgs. n° 267 
del 18/08/2000 e s.m.i..

VISTA la Legge Regionale Toscana n° 45 del 25/06/2020 e s.m.i.. recante "Sistema regionale della 
protezione civile e disciplina delle relative attività", che ha dato attuazione al CODICE ed in particolare 
all'art. 11 relativamente alle funzioni delle regioni, adeguando la normativa regionale al nuovo assetto 
organizzativo e di funzioni di protezione civile.

VERIFICATO l’art. 115 del D.L. n° 18 del 17/03/2020 e s.m.i., recante “Decreto Cura Italia”, 
convertito in Legge n° 27 del 24/04/2020 e s.m.i..

ATTESO CHE occorre garantire sempre la continuità dei servizi e delle attività, in conseguenza dei compiti 
di protezione civile specificatamente assegnati ai Comuni, così come indicato dalle normative di Legge 
nazionali e regionali vigenti in materia.

RILEVATO che tra le mansioni da svolgere, per garantire l’espletamento dei rispettivi compiti 
assegnati, vi sono ricomprese la continuità, l’efficacia e l’efficienza operativa dei medesimi.

RILEVATO che l’intervento di cui alla presente determinazione risulta strettamente necessario ad 
assicurare la regolare continuità, l’efficacia e l’efficienza del servizio erogato a favore dei cittadini e 
dell’utenza tutta.

CONSIDERATO che l’intervento di cui al presente Atto sarà interamente svolto nell’esercizio 
2022 nel quale pertanto giungerà a scadenza l’esigibilità del credito.

VISTO il Piano generale di Protezione Civile comunale attualmente vigente approvato con Deliberazione di 
C.C. n. 98 del 16 settembre 2021.
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RITENUTO quindi giusto, corretto e necessario, relativamente agli importi di cui al presente Atto, 
che sono imputati e disponibili al capitolo 58916/0 del Bilancio 2022 “Fondi Regionali Protezione 
Civile” (FC 3425), che prevede inoltre adeguata disponibilità.

TENUTO CONTO del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

RICHIAMATA la Legge 11/02/2015 n. 15 e s.m.i., recante “modifiche ed integrazioni alla legge 7 
agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”.

RILEVATO il D.Lgs 25/05/2016 n. 97 e s.m.i., recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124”, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 86 del 15/03/2017 “Approvazione del patto di 
integrità”.

PRESO ATTO del vigente Statuto comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 111 del 
10/11/2003 e modificato con Atto di C.C. n. 82 del 13/09/2019, entrato in vigore il 18/10/2019.

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 53 del 01/03/2022, con la quale é stato approvato il 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024.

ACCERTATA la Deliberazione di C.C. n. 9 del 07/03/2022, con la quale é stata approvata la nota 
di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024.

VERIFICATA la Deliberazione del C.C. n. 17 del 07/03/2021 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione pluriennale 2022-2024, con i relativi allegati.

CONSIDERATA la Deliberazione di G.M. n. 87 del 24/03/2022, con la quale é stata approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024.

RICHIAMATO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - triennio 2022-2024, 
approvato con Deliberazione G.C. n. 200 del 30.05.2022.

PRESO ATTO della Deliberazione di C.C. n. 47 del 31/05/2022 “D.Lgs. 267/2000 Art. 175: 
Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024”.

DATO ATTO della Deliberazione di C.C. n. 70 del 28/07/2022 “Documento Unico di 
programmazione (DUP) 2023-2025 - Approvazione”.

ACCERTATA la Deliberazione di C.C. n. 73 del 28/07/2022 “D.Lgs. N. 267/2000 ARTT. 175 e 
193: Assestamento generale del Bilancio 2022-2024 e salvaguardia degli equilibri”.

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 288 del 04/08/2022 “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-
2024 - Variazione”.

RILEVATA la Deliberazione di C.C. n. 102 del 13/10/2022 “D.Lgs. 267/2000 Art. 175: Quinta 
Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024”.
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DATO ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta all'obbligo di cui alla 
scheda riepilogativa allegata alla Del. n. 301/2009 REG della Corte di Conti - Sez. Regionale, di 
invio alla Corte dei Conti come da indicazioni della Sezione di Controllo per la Toscana.

TENUTO CONTO che la presente determinazione assume rilevanza contabile in relazione alla 
necessità di assicurare la regolare continuità, nonché l’efficacia e l’efficienza del servizio erogato.

CONSIDERATO che il sottoscritto, in qualità di responsabile della spesa, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., attesta la compatibilità del piano dei 
pagamenti derivanti dal presente atto con i relativi stanziamenti di cassa.

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità attualmente vigente.

VISTO il D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” 
denominato TUEL, e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Titolo IV, Capo III, Art. 107, comma 3., del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., che individua 
analiticamente le funzioni e responsabilità della dirigenza.

DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4. del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

VISTO che a seguito di verifica da parte della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - 
Settore “Protezione Civile Regionale” della correttezza e completezza della documentazione 
inserita dal Comune di Grosseto sulla piattaforma regionale “Sistema informativo per la gestione di 
dati e informazioni relativi ai piani post emergenza del Settore Protezione Civile Regionale”, con 
mandato n° 187/2022 é avvenuto il trasferimento al ns. Ente delle risorse necessarie per erogare il 
sostegno finanziario ai 5 (cinque) soggetti beneficiari, per un importo complessivo al momento pari 
ad € 13.500,00 (Euro tredici milacinquecento/00), ovvero costituente il 60% del piano complessivo, 
giusta comunicazione da parte della Regione Toscana alla ns. P.a. pervenuta in data 6 settembre 
u.s..

DETERMINA

 1. di accertare, per quanto indicato in premessa, la cifra di € 13.500,00 al Capitolo di entrata 3425/0 
del Bilancio (Esercizio) 2022 alla voce “Fondi Regionali Protezione Civile” (FC 58916);

 2. di impegnare, la somma di cui al precedente punto 1. sul Capitolo di spesa 58916/0 del Bilancio 
(Esercizio) 2022 alla voce “Fondi Regionali Protezione Civile” (FC 3425), riservando a successivi 
atti eventuali adeguamenti che si rendessero necessari;

 3. dare atto che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto nell’esercizio 
finanziario 2022.

Il Dirigente
MELONE DOMENICO / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


