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Deliberazione 5 agosto 2015, n. 56 
 
 

Oggetto: Contributi straordinari agli organismi senza scopo di lucro che hanno riportato danni 
causati dai fenomeni atmosferici eccezionali del 5 luglio 2015 e del 1 agosto 2015, e danni 
conseguenti all’eccezionale fenomeno di anossia verificatosi nella seconda metà del mese di 
luglio, nella laguna di Orbetello 

 
 
 
Sono presenti EUGENIO GIANI Presidente del Consiglio regionale 
  

 
 

 LUCIA DE ROBERTIS Vicepresidente 
 

   
 GIOVANNI DONZELLI  

Consiglieri segretari  ANTONIO MAZZEO 
  

 
E’ assente  MARCO STELLA  Vicepresidente 

 
 

 
Presidente della seduta: Eugenio Giani 

Segretario della seduta: il Segretario generale Alberto Chellini 
 
Allegati N.  
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:  

• l’articolo 15 dello Statuto; 

• la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); 

• l’articolo 2 del Regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di 
amministrazione e contabilità RIAC);  

• l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea 
legislativa regionale);  

Visto l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto, “Principi generali” 
e “Finalità principali”; 

Richiamata la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale 
della protezione civile e disciplina della relativa attività”; 

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui 
componenti della Giunta regionale) ed, in particolare, l’articolo 27 ter nel quale si prevede che i 
risparmi di spesa di cui all’articolo 11, comma 3 e dell’articolo 27 bis (Riduzione temporanea di 
vitalizi) confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a 
far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a fronteggiare emergenze sociali e ambientali 
deliberati dall’Ufficio di presidenza; 

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale: 

d.p.g.r. 117/2015 “Evento meteo del 5 luglio 2015 riguardante la provincia di Siena. 
Dichiarazione di Stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a) della l.r. 
67/2003”; 

d.p.g.r. 150/2015 “Evento 1° agosto 2015 nella Provincia di Firenze. Dichiarazione dello stato  
di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a) della l.r. 67/2003”; 

d.p.g.r. 151/2015 “Fenomeno di anossia con moria di pesci nella Laguna di Orbetello di luglio 
2015. Dichiarazione stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. a) della l.r. 
67/2003”; 

Considerato che l’Ufficio di presidenza, nella seduta del 5 agosto u.s. ha stabilito di erogare 
contributi straordinari agli organismi toscani senza scopo di lucro che hanno riportato danni 
conseguenti alle eccezionali condizioni meteorologiche verificatesi come di seguito indicato: 

1. il 5 luglio in cui una eccezionale grandinata ha colpito, con particolare intensità,  il territorio 
del Comune di Torrita di Siena ed in parte quello di Montepulciano, entrambi nella provincia 
di Siena; 

2. il 1° agosto 2015, in cui, nel territorio della Città Metropolitana di Firenze si sono verificati 
forti temporali con precipitazioni intense che hanno determinato gravi danni al patrimonio 
pubblico e privato; 

3. nella seconda metà del mese di luglio, ed in particolar modo nei giorni 24 e 25 luglio, nella 
laguna di Orbetello, dove si è verificato un eccezionale fenomeno di anossia che ha 
provocato una enorme moria di pesci per mancanza di ossigeno nelle acque; 

Dato atto che l’Ufficio di presidenza ha stabilito di destinare al finanziamento in oggetto “i 
risparmi di spesa” di cui all’articolo 27 ter del “Testo Unico delle norme sui Consiglieri e sui 
componenti della Giunta regionale”, approvato con l.r. 9 gennaio 2009, n. 3, per un ammontare di 
euro 80.000,00. 



Pag. 3 di 4 – Deliberazione Ufficio di presidenza 5 agosto 2015, n. 56 

Considerato di incaricare il dirigente competente in materia di Rappresentanza e relazioni 
istituzionali. Assistenza generale alla CPO, a dare attuazione alla presente deliberazione, 
predisponendo il relativo avviso pubblico, tenendo conto dei seguenti criteri generali: 

- l’avviso pubblico sarà rivolto agli organismi senza scopo di lucro che hanno sede nei comuni 
danneggiati dai fenomeni atmosferici eccezionali del 5 luglio 2015 nella provincia di Siena, e del 1° 
agosto nella Città Metropolitana di Firenze, così come indicato nei decreti del Presidente della 
Giunta regionale: d.p.g.r. 117/2015 e 150/2015;  

- l’avviso pubblico sarà altresì rivolto agli organismi senza scopo di lucro che hanno sede nel 
Comune di Orbetello che hanno subito danni conseguenti all’eccezionale  fenomeno di anossia 
verificatosi nella Laguna di Orbetello nella seconda metà del mese di luglio ed in particolar modo 
nei giorni 24 e 25 luglio, così come indicato nel decreto del Presidente della Giunta regionale 
d.p.g.r. 151/2015;  

-  potranno essere concessi contributi straordinari nella misura massima di euro 5.000,00; 

- il contributo straordinario sarà finalizzato a contribuire al ripristino dei danni subiti dai beni 
immobili  e beni mobili registrati, di proprietà degli organismi senza scopo di lucro; 

- i contributi saranno erogati utilizzando i fondi di cui all’articolo 27 ter della l.r. 3/2009, come 
esplicitato in premessa, per un budget di euro 80.000,00. L’Ufficio di presidenza, tenuto conto delle 
richieste pervenute e dell’ammontare complessivo dei danni quantificati, si riserva di utilizzare le 
risorse che si renderanno disponibili, in futuro, sul medesimo fondo.  

Ritenuto di incaricare il dirigente competente in materia di Rappresentanza a dare attuazione 
alla presente deliberazione;  

A voti unanimi 
delibera 

 
1. di erogare contributi straordinari agli organismi senza scopo di lucro che hanno riportato 

danni causati dai fenomeni atmosferici eccezionali del 5 luglio 2015 nella provincia di Siena 
-  in cui sono stati colpiti, in particolare, il territorio del Comune di Torrita di Siena ed in 
parte quello di Montepulciano - e del I agosto, che ha interessato il territorio della Città 
Metropolitana di Firenze, destinando al finanziamento in oggetto “i risparmi di spesa” di cui 
all’articolo 27 ter del “Testo Unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta 
regionale”, approvato con l.r. 9 gennaio 2009, n. 3; 
 

2. di erogare contributi straordinari agli organismi senza scopo di lucro che hanno riportato 
danni causati dall’eccezionale fenomeno di anossia verificatosi nella Laguna di Orbetello 
nella seconda metà del mese di luglio ed in particolar modo nei giorni 24 e 25 luglio, 
destinando al finanziamento in oggetto “i risparmi di spesa” di cui all’articolo 27 ter del 
“Testo Unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”, approvato 
con l.r. 9 gennaio 2009, n. 3; 
 

3. di erogare i contributi di cui sopra, utilizzando i fondi di cui all’articolo 27 ter della l.r. 
3/2009, come esplicitato in premessa, per un budget complessivo di euro 80.000,00; 
 

4. di riservarsi di destinare ulteriori risorse che si renderanno disponibili, in futuro, sul 
medesimo fondo, tenuto conto delle richieste pervenute e dell’ammontare complessivo dei 
danni quantificati; 
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5. di incaricare il dirigente del settore Rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza 
generale alla CPO, di predisporre l’avviso pubblico per l’erogazione dei contributi 
straordinari, tenendo conto dei seguenti criteri generali: 

 
a. l’avviso pubblico dovrà essere rivolto agli organismi senza scopo di lucro che hanno 

sede nei comuni danneggiati dai fenomeni atmosferici eccezionali del 5 luglio 2015 e del 
1 agosto conformemente a quanto stabilito nei decreti del Presidente della Giunta 
regionale d.p.g.r. 117/2015 e 150/2015; 
 

b. l’avviso pubblico dovrà essere altresì rivolto agli organismi senza scopo di lucro che 
hanno sede nel Comune di Orbetello interessato dall’eccezionale fenomeno di anossia 
verificatosi nella Laguna di Orbetello nella seconda metà del mese di luglio ed in 
particolar modo nei giorni 24 e 25 luglio, così come indicato nel Decreto del Presidente 
della Giunta regionale d.p.g.r. 151/2015;  
 

c. il contributo straordinario potrà essere concesso nella misura massima di euro 5.000,00, 
fino alla concorrenza del fondo disponibile di cui all’articolo 27 ter della l.r. 3/2009 che 
disciplina la destinazione dei risparmi di spesa; 
 

d. il contributo straordinario a favore degli organismi senza scopo di lucro sopra richiamati 
è finalizzato:  
- al ripristino dei danni subiti dall’immobile, sede dell’organismo o ente morale, di 
proprietà o in comproprietà della stessa; 
- al ripristino dei danni subiti dai beni mobili registrati, di proprietà dell’organismo o 
ente morale, funzionali allo svolgimento dell’attività; 

 
6. di incaricare altresì il dirigente del settore Rappresentanza e relazioni istituzionali, Assistenza 

generale alla CPO, di provvedere all’esecuzione della presente deliberazione, procedendo ad 
assumere i necessari atti amministrativi ed impegni di spesa.  

 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai 
sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT/BD).  
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

  
Eugenio Giani Alberto Chellini 

  
 


