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IL DIRETTORE GENERALE

Visti :

- la legge n. 225 del 24 febbraio 1992  “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e 
ss. mm. ed ii.;

-  la  L.R.  n.  67  del  29.12.2003  “Ordinamento  del  sistema  regionale  della  protezione  civile  e 
disciplina della relativa attività” e ss. mm. ed ii.;

-  il D.P.G.R. n. 137 del 11 settembre 2017 che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai 
sensi della l.r. 67/2003 per gli eventi calamitosi del 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei comuni di 
Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti;

-  la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  15  settembre  2017  che  ha  dichiarato  lo  stato  di 
emergenza nazionale nei territori dei tre comuni, ai sensi dell’articolo 5 della l.225/1992, stanziando 
15,5 milioni di euro per i primi interventi urgenti di protezione civile in quei territori;

-  l’ordinanza  del  Capo Dipartimento  della  Protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri  n.  482  del  20  settembre  2017  che  ha  nominato  il  Presidente  della  Regione  Toscana 
Commissario Delegato ed individuato i primi interventi  urgenti  ed indifferibili  da realizzare nel 
territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti ;

Richiamata la legge regionale del 29.09.2017, n. 53  avente ad oggetto “Interventi indifferibili ed 
urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali  eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 
settembre  2017  verificatisi  nei  territori  dei  Comuni  di  Livorno,  di  Rosignano  Marittimo  e 
Collesalvetti” ed in particolare l’articolo 3;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1158 del 23/10/2017 con cui sono stati approvati i criteri 
per l’assegnazione del contributo sociale forfettario di cui al citato articolo 3 della legge regionale 
n.53/2017 e con cui è stato dato mandato al sottoscritto di porre in essere tutti gli atti necessari a tal 
fine; 

Vista  la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  1043 del  2/10/2017 con cui  sono state  approvate  le 
“Modifiche ed integrazioni al piano attività 2017 di Sviluppo Toscana S.p.A. approvato con DGR 
1259/2016 e s.m.i.”, fra le quali è prevista al punto 2, Programmazione regionale, l'attività n. 29 di 
“Ricezione  moduli  dichiarazione  danni  e  relativa  attività  di  assistenza  e  supporto  tecnico-
specialistico per le fasi di  istruttoria,  liquidazione e controlli  inerenti  il  contributo di solidarietà 
rivolto  alle  persone  colpite  e  danneggiate  dalla  calamità  naturale  di  Livorno,  Rosignano  e 
Collesalvetti del settembre 2017”  del piano di  attività di Sviluppo Toscana;

Considerato il proprio decreto  n.15600  del   27/10/2017   con cui è stata approvata lo schema di 
convenzione con Sviluppo Toscana S.p.A. per l’attuazione dell’attività sopra richiamata;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare il “Bando per l’erogazione dei contributi previsti 
l’articolo 3 della legge regionale n. 53/2017 per l’evento alluvionale 9-10 settembre 2017” (allegato 
1) ed i relativi modelli di domanda:
-  modello  A Domanda di  contributo  sociale  per  i  nuclei  familiari  che hanno subito  danni  agli 
immobili e/o ai  beni mobili ivi contenuti e/o agli autoveicoli motoveicoli e ciclomotori 
- modello B Domanda di contributo sociale per i danni agli autoveicoli, motoveicoli ciclomotori
tutti parte integrante e sostanziale del presente atto;



Valutato  che  le  domande  di  contributo  siano  presentate  esclusivamente  in  forma  telematica 
attraverso la compilazione dell’apposito format disponibile sul sito http://www.sviluppo.toscana.it

Preso atto della necessità di costituire un punto di supporto della popolazione che avesse difficoltà 
nella compilazione delle domande predette in via informatica. presso la sede dell’ufficio del Genio 
Civile di Livorno, Via Aristide Nardini Despotti Mospignotti n. 33;

Ritenuto, infine, di stabilire quanto segue:
 le domande di contributo sono presentate a decorrere dal 6 novembre 2017;
 il termine finale di presentazione delle domande di contributo è fissato al 7 dicembre 2017;
 le domande di contributo presentate oltre il 7 dicembre 2017 nonché quelle trasmesse con 

modalità differenti all’invio telematico suddetto saranno ritenute inammissibili;
 di pubblicare sul sito istituzionale della Regione Toscana apposito avviso relativo al bando 

in questione al fine di dare la più ampia pubblicità all’attività posta in essere in favore dei 
soggetti danneggiati dall’evento;

DECRETA

1) per i motivi espressi in narrativa, di approvare il “Bando per l’erogazione dei contributi previsti 
l’articolo 3 della legge regionale n. 53/2017 per l’evento alluvionale 9-10 settembre 2017” (allegato 
1) ed i relativi modelli di domanda:
-  modello  A Domanda di  contributo  sociale  per  i  nuclei  familiari  che hanno subito  danni  agli 
immobili e/o ai  beni mobili ivi contenuti e/o agli autoveicoli motoveicoli e ciclomotori 
- modello B Domanda di contributo sociale per i danni agli autoveicoli, motoveicoli ciclomotori
tutti parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2) di stabilire che le domande di contributo siano presentate esclusivamente in forma telematica 
attraverso la compilazione dell’apposito format disponibile sul sito http://www.sviluppo.toscana.it

3) di costituire un punto di supporto della popolazione che avesse difficoltà nella compilazione delle 
domande predette in via informatica. presso la sede dell’ufficio del Genio Civile di Livorno, Via 
Aristide Nardini Despotti Mospignotti n. 33;

4) di stabilire infine quanto segue:
le domande di contributo sono presentate a decorrere dal 6 novembre 2017;
il termine finale di presentazione delle domande di contributo è fissato al 7 dicembre 2017;
le domande di contributo presentate oltre il 7 dicembre 2017 nonché quelle trasmesse con modalità 
differenti all’invio telematico suddetto sono ritenute inammissibili;
di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Toscana  apposito  avviso relativo  al  bando in 
questione al fine di dare la più ampia pubblicità all’attività posta in essere in favore dei soggetti 
danneggiati dall’evento.

Il Direttore Generale



n. 3Allegati

1
bed8d49fae43477b15f52cb1583076132af6a74f33adf301f29f1a1437601659

bando

A
ecc7fed6d89d129c5616fd55eaf7ff8bcc508211f00cde7779ab3247f0e46065

Modello A

B
a9388ce63c97fdb3c3a2d68b4f29802b75da223a86123f2cd32b4ef6cfd1f0b0

modello B
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