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DECRETO DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST 

SISMA 2016

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. Toscana 65/16 – DGR. 1171/18 – Convenzione tra Regioni Marche e 
Toscana del 29/09/18 – DUSR. N. 1313/2019 “Approvazione Avviso Pubblico 
“Concessione contributi in c/capitale per la realizzazione di interventi nei 
Comuni del cratere sisma 2016” – Modifica allegati

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal 
Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229;

VISTO l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione”;

DECRETA

- di  re t tificare gli A llegati 1 e 3 del  Decreto Vice Commissario Delegato per gli Interventi di 
Ric ostruzione post sisma 2016 n . 1313/2019   “ Approvazione Avviso Pubblico “Concessione 
contributi in c/capitale per la realizzazione di interventi nei Comuni del cratere sisma 2016” 
apportando le seguenti modifiche:
 nell’allegato 1  -   all’ articolo 6 il comma   1 lettera  a.  -  sostituire  la frase  “ tasse, oneri 

accessori (quali oneri bancari) ed imposte, compresa l’IVA; ” con la seguente frase: 
“ tasse,oneriaccessori(qualioneribancari)edimposte,compresal’IVA  amenochela
stessanonsiarealmenteedefinitivamentesostenutadalbeneficiario”;

 nell’allegato 3 ,   alla fine della scheda descrittiva delle spese ,  inserire  le seguenti frasi:  “ le
speseperlequalisirichiedelaconcessionedelcontributosonoassoggettabiliaregime
IVA

recuperabile nonrecuperabile ”

- di approvare  nuovamente  g l i Allegati  1  e 3 , qual i  part e  integrante e sostanziale del 
presente atto, integrati con le suddette modifiche”.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L.241/1990 e s.m.i.


 Il dirigente
                                                                        (CesareSpuri)

                      Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge regionale della Regione Toscana 16 settembre 2016, n. 65, "Iniziativa di solidarietà 
della Regione Toscana a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 
agosto 2016";

- Delibera Regione Toscana n. 617 del 12/06/2017- Evento sismico che ha colpito i territori 
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016. Attivazione da parte 
della competente Direzione delle intese con le istituzioni locali e il Dipartimento della 
Protezione civile per l'assegnazione di una parte delle risorse raccolte con l'iniziativa di 
solidarietà regionale alla realizzazione dei progetti di sostegno a favore delle popolazioni 
colpite dal sisma;

- Delibera Regione Toscana n. 924 del 06/08/2018 - Approvazione delle modalità per 
l'assegnazione delle risorse raccolte con l'iniziativa di solidarietà regionale di cui alla legge 
regionale 16/09/2016 n. 65, "Iniziativa di solidarietà della Regione Toscana a favore delle 
popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24/08/2016";

- DGR. n. 1171 del 10-09-2018 – Approvazione schema di Convenzione tra la Regione 
Toscana e la Regione Marche per l’utilizzo delle donazioni ricevute al c/c bancario n. 
888832 “Toscana per l’emergenza terremoto centro Italia”;

- Convenzione tra Regione Toscana e Regione Marche sottoscritta in data 29-09-2018 per 
utilizzo delle donazioni ricevute nell’ambito dell’iniziativa “Toscana per emergenza terremoto 
Centro Italia”;

- Decreto Regione Toscana Settore Protezione Civile Regionale n. 15956 del 02-10-2018 - 
“L.R. 65/2016. D.G.R. 924/2018. Liquidazione a favore della Regione Marche”.

- DGR. n. 1662 del 03/12/2018 – Art. 51, comma 2, lettera a), D.lgs. 118/2011 – Iscrizione nel 
Bilancio di previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a 
scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al bilancio finanziario gestionale;

- DGR. n.434 del 15-04-2019 – Art. 42 comma 11 D.lgs. 118/2011: Art. 51, comma 2, lettera 
d) del D.lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2019  delle 
economie di spesa e variazione compensativa tra le dotazioni di cassa – 5° provvedimento;

- DGR. n.435 del 15-04-2019 – Art. 42 comma 11 D.lgs. 118/2011:. Reiscrizione nel 
Documento Tecnico di Accompagnamento per l’anno 2019 delle economie di spesa – 5° 
provvedimento;

- DGR. n.436 del 15-04-2019 – Art. 42 comma 11 D.lgs. 118/2011: Art. 51, comma 2, lettera 
d) del D.lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2019  delle 
economie di spesa e variazione compensativa tra le dotazioni di cassa. Variazione al 
Bilancio Finanziario Gestionale  – 5° provvedimento;

- DGR n. 456 del 15/04/2019 Convenzione tra Regione Marche e Regione Toscana del 
29-09-2018 - Approvazione criteri e modalità generali per la concessione di contributi in 
c/capitale per la realizzazione di interventi nei Comuni del cratere sisma 2016 e modifica 
DGR 1171/18;

- DDPF. Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori n 57 del 18 aprile 2019 –
- “DGR. 1171/2018 – DGR. 456/2019 Convenzione Regione Marche e Regione Toscana per 

utilizzo delle donazioni ricevute nell’ambito dell’iniziativa “Toscana per emerg enza 
terremoto Centro Italia – impegno e liquidazione € 1.118.263,83 a favore della Contabilità   
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speciale n. 6023 - capitolo 2110220037 - bilancio 2019/2021, annualità 2019”;
- Dec reto Vice Commissario Delegato per gli Interventi di Ricostruzione post sisma 2016 n. 

16 del 15-05-2019 –“DGR. . 456/2019 – Delega per l’esercizio delle funzioni relative alla 
definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione”.

- Decreto Vice Commissario Delegato per gli Interventi di Ric ostruzione post sisma 2016 n. 
1313 del 22 -05-2019   “Approvazione Avviso Pubblico “Concessione contributi in c/capitale 
per la realizzazione di interventi nei Comuni del cratere sisma 2016”.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA
Con Legge regionale della Regione Toscana 16 settembre 2016, n. 65, "Iniziativa di solidarietà 
della Regione Toscana a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 
agosto 2016", la Giunta regionale della stessa Regione Toscana è stata autorizzata ad 
erogare un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 per intervento di sostegno alle 
popolazioni colpite dal sisma e nel contempo ha aperto l'ulteriore raccolta dei fondi da parte 
dei cittadini toscani a favore delle popolazioni colpite dal sisma, un conto corrente unico per 
l'emergenza del dopo terremoto nel centro Italia.
Con la deliberazione n. 617 del 12 giugno 2017, la Giunta della Regione Toscana ha disposto 
che fossero attivate da parte della competente Direzione Difesa del Suolo e protezione civile, 
le intese con le istituzioni locali e il Dipartimento della protezione civile al fine di procedere 
all’assegnazione delle risorse raccolte con l'iniziativa di solidarietà regionale, destinandole alle 
attività che nell'ambito della Regione Marche verranno attivate per il superamento 
dell'emergenza.

In data 6 agosto 2018 la Regione Toscana ha adottato la deliberazione di Giunta regionale 
n.924 recante ad oggetto "Approvazione delle modalità per l'assegnazione delle risorse 
raccolte con l'iniziativa di solidarietà regionale di cui alla legge regionale n. 65/2016 "Iniziativa 
di solidarietà della Regione Toscana a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal 
sisma del 24/08/2016", assegnando, a favore della Regione Marche, risorse per un importo 
pari ad euro 1.118.263,83.

A seguito dei rapporti intercorsi tra l'amministrazione della Regione Toscana e quella della 
Regione Marche, al fine di definire le modalità di assegnazione delle risorse derivanti 
dall'iniziativa di solidarietà, è stata definito uno schema di convenzione da sottoscrivere da 
parte dei Presidenti delle Regioni Toscana e Marche, ai sensi dell’articolo 15 legge n. 
241/1990.

Con deliberazione. n. 1171 del 10-09-2018 la Giunta regionale Marche ha approvato lo 
schema di convenzione tra la Regione Marche e la Regione Toscana per l’utilizzo delle 
suddette donazioni.

In data    29-09-2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Marche e la Regione 
Toscana, per definire l’utilizzo delle donazioni ricevute nell’ambito dell’iniziativa “Toscana per 
emergenza terremoto Centro Italia” ammontanti ad € 1.118.263,83.
Le suddette risorse finanziarie pari ad € 1.118.263,83 sono state iscritte nel bilancio di 
previsione 2018/2020 con DGR. n. 1662 del 03-12-2018 - capitolo di entrata di nuova 
istituzione 1402010190 accertamento 4132/2018 - incassati con ordinativo n. 12946 del   
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27/12/2018 – capitolo di spesa di nuova istituzione 2110220037.

A modifica di quanto stabilito dalla DGR. n. 1171/2018, con DGR. n. 456 del 15/04/2019, si è 
disposto di trasferire le suddette risorse finanziarie alla Contabilità speciale n. 6023 aperta in 
favore del Presidente della Regione Marche in qualità di Soggetto Attuatore Sisma ai sensi 
dell’OCDPC 388/2016.

Con  decreto dirigenziale della  PF. Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consu matori n 57 
del 18 aprile 2019, pertanto,  è stato impegnato e liquidato  l’importo complessivo di 
 € 1.118.263,83   a favore della Contabilità speciale  n.6023 aperta in favore del Presidente della 
Regione Marche in qualità di Soggetto Attuatore Sisma ai sensi dell’OCDPC 388/2016.

Al fine di rendere operativa la suddetta  convenzione e   consentire l’utilizzo del contributo 
pervenuto dalla Regione Toscana,  considerata la complessità dei procedimenti di gestione dei 
contributi e la loro numerosità, con decreto n. 16 /VCOMMS16 del 16-05-2019 è stata 
conferita la delega prevista dalla DGR. n. 456/2019 al Direttore dell’Ufficio per la Ricostruzione. 
Tale delega comprende l’esercizio di tutte le funzioni relative al procedimento di concessione e 
di liquidazione di contributi, avvalendosi della Posizione di Funzione Economia Ittica, 
Commercio e Tutela dei consumatori del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzio ne per 
tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi per la gestione dei contributi

Pertanto,  con il DUSR  n. 1313 del 22-05-2019 “Approvazione Avviso Pubblico “Concessione 
contributi in c/capitale per la realizzazione di interventi nei Comuni del cratere sisma 2016”   è 
stato  approvato l’Avviso Pubblico  contenente le disposizioni attuative per la concessione di 
contributi in c/capitale a favore dei Comuni ricadenti nel cosiddetto “cratere” - sisma 2016 - 
rientranti nell’elenco di cui al D.L. n. 189/2016, convertito con L. 229/2016, per la realizzazione 
di interventi concentrati nell’ambito dei Comuni più danneggiati dagli eventi sismici.

L’Allegato 1 ,   art. 6 comma 1   punto a .,  del summenzionato decreto  elencava tra le spese non 
ammissibili il costo dell’IVA. Considerato che, salvo casi particolari, non è possibile per un 
Ente pubblico recuperare tale costo, si ritiene opportuno retificare tale disposizione 
specificando che  la spesa relativa  a ll’IVA   non  sia ammissibile  a meno che l e  stessa non sia 
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
In conseguenza,  si ritiene necessario modificare l’Allegato 3 inserendo la possibilità di far 
dichiarare all’Ente richiedente se il costo dell’IVA sia recuperabile/o non sia recuperabile.

 Alla luce di quanto sopra esposto si propone:

- di retificare gli Allegati 1 e 3 del  Decreto Vice Commissario Delegato per gli Interventi di 
Ric ostruzione post sisma 2016 n . 1313/2019   “ Approvazione Avviso Pubblico “Concessione 
contributi in c/capitale per la realizzazione di interventi nei Comuni del cratere sisma 2016” 
apportando le seguenti modifiche:
 nell’allegato 1 - all’articolo 6 il comma 1 lettera a. - sostituire la frase “ tasse, oneri 

accessori (quali oneri bancari) ed imposte, compresa l’IVA; ” con la seguente frase: 
“ tasse,oneriaccessori(qualioneribancari)edimposte,compresal’IVA  amenochela
stessanonsiarealmenteedefinitivamentesostenutadalbeneficiario”;
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 nell’allegato 3, alla fine della scheda descrittiva delle spese, inserire le seguenti frasi: “ le
speseperlequalisirichiedelaconcessionedelcontributosonoassoggettabiliaregime
IVA

recuperabile nonrecuperabile ”

- di approvare  nuovamente g l i Allegati  1  e 3 , qual i  part e  integrante e sostanziale del 
presente atto, integrati con le suddette modifiche”.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L.241/1990 e s.m.i.

                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
             (Massimiliano Gabrielli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati 1, 3
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