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MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-42475

Prenotazione

2016

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

1565000,00

U-42500
U-42475

2016
2017

Prenotazione
Prenotazione

50000,00
2571246,09

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.M. 24 gennaio 1996 recante le “Direttive inerenti le attività istruttorie per il
rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della L. 319/1976 e ss.mm.ii., relative allo
scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da
escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da
ogni altra movimentazione di sedimenti in ambienti marini”;
Vista la L. n. 179 del 31 luglio 2002 “Disposizioni in materia ambientale”;
Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, in particolare
l'art. 109 “Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e da attività di
posa in mare di cavi e condotte”;
Visto il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1341 del 29 dicembre 2015 “Indirizzi operativi per
lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai
sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”, in particolare l'Allegato D
“Movimentazione sedimenti marini”;
Visto il “Manuale per la sedimentazione di sedimenti marini” del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare realizzato da APAT-ICRAM;
Vista la L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela
delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” in particolare l'art. 17
“Funzioni della Regione” e l'art. 18 “Programmazione regionale degli interventi per il
recupero e riequilibrio della fascia costiera. Documento operativo per il recupero ed il
riequilibrio della fascia costiera”;
Visto in particolare l'art. 18 della L.R. 80/2015 che prevede al comma 2 che la Giunta
Regionale approvi entro il il 31 gennaio di ciascun anno il Documento operativo per il
recupero ed il riequilibrio della fascia costiera in riferimento all'anno in corso, in
coerenza delle finalità e degli obiettivi di intervento stabilite dal programma regionale di
sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di
alluvione di cui al D.Lgs. 49/2010;
Visto che il sopracitato articolo al comma 3 prevede che il Documento operativo per il
recupero ed il riequilibrio della fascia costiera possa costituire autonoma sezione del
Documento operativo per la Difesa del Suolo e possa essere approvato per stralci
funzionali ed aggiornato nell'anno in corso;
Ritenuto dunque di definire il Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della
fascia costiera di cui alla L.R. 80/2015 in coerenza con le strategie di intervento stabilite
dal Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) e tenuto conto delle previsioni contenute
nei piani di gestione del rischio di alluvione (P.G.R.A.) con particolare riferimento
all'individuazione delle aree a rischio di inondazione marina;
Considerato che i tempi necessari per l’approvazione del Documento operativo per il
recupero ed il riequilibrio della fascia costiera sono stati dettati, per la presente
applicazione, dall’opportunità di comprendere anche gli interventi necessari in

conseguenza della riacquisizione dal primo gennaio 2016 ai sensi della L.R. 22/2015
delle funzioni provinciali nelle materie della difesa del suolo, della gestione delle risorse
idriche e tutela della costa e degli abitati costieri;
Visto il Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera
allegato 1 alla presente delibera;
Considerato che nel Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della
fascia costiera sono state definite le opere di difesa della costa e degli abitati
costieri e gli interventi di manutenzione in programma per il 2016, con
l'indicazione delle risorse messe a disposizione e del cronoprogramma;
Considerato che nel Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della
fascia costiera sono state definite le attività di implementazione e miglioramento
delle informazioni sullo stato della costa programmate per il 2016, inerenti il
monitoraggio a scala regionale dell'evoluzione della linea di riva e la
caratterizzazione dei sedimenti presenti sui fondali al fine di favorirne la
movimentazione stagionale ad opera di soggetti pubblici o privati;
Ritenuto pertanto di poter approvare il Documento operativo per il recupero ed il
riequilibrio della fascia costiera per l’anno 2016 con l'Allegato A, facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che il programma per l'anno 2016 degli interventi di recupero e
riequilibrio della fascia costiera di cui all'Allegato A – parte I indica per le attività di
indagini e progettazione e di realizzazione lavori un importo complessivo di
3.906.246,09 la cui copertura finanziaria è assicurata a valere sul bilancio regionale
per euro 1.335.000,00 nell'annualità 2016 e di euro 2.571.246,09 nell'annualità 2017;
Considerato che le attività di indagini e progettazione di cui all'Allegato A – parte
I sono strettamente funzionali e connesse alla realizzazione dei lavori e saranno
ricomprese nel quadro economico degli interventi programmati;
Considerato che l'importo per gli interventi di manutenzione di cui all'Allegato A
– parte III ammonta ad euro 30.000,00 per l'anno 2016 e che anche in questo caso
tali attività costituiscono interventi per ripristinare le capacità prestazionali delle
strutture di difesa flessibili costituite dalle spiagge in ghiaia;
Ritenuto di destinare pertanto con il presente atto e per le finalità di cui ai punti
precedenti l'importo di Euro 1.365.000,00 per l'annualità 2016 e di euro 2.571.246,09 per
l'annualità 2017 per un totale di euro 3.936.246,09, la cui copertura finanziaria risulta
assicurata nell'ambito degli stanziamenti del capitolo 42475 del bilancio 2016/2018,
annualità 2016 e 2017;
Considerato inoltre che l'importo per le attività di implementazione e miglioramento delle
informazioni sullo stato della costa di cui all'Allegato A – parte III ammonta per
l'annualità 2016 per quanto riguarda il monitoraggio a scala regionale ad euro 50.000,00 e
per quanto riguarda la caratterizzazione dei sedimenti per interventi di ripristino
stagionale degli arenili ad euro 200.000,00, per un totale di euro 250.000,00 per
l'annualità 2016;
Considerato che le attività di caratterizzazione dei sedimenti per interventi di ripristino

stagionale degli arenili di cui sopra sono strettamente funzionali, connesse e
propedeutiche alla progettazione e quindi alla successiva realizzazione di tali lavori;
Ritenuto di destinare quindi per le finalità di cui al punto precedente l'importo di euro
250.000,00 per l'annualità 2016, la cui copertura finanziaria risulta assicurata per euro
200.000,00 nell'ambito degli stanziamenti del capitolo 42475 del bilancio 2016/2018,
annualità 2016 e per la somma di euro 50.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 42500
del bilancio 2016/2018, annualità 2016;
Dato atto che per le risorse considerate con il presente atto saranno predisposte le
opportune variazioni di bilancio in via amministrativa con storno a nuovi pertinenti
capitoli di bilancio e che presentino corretta classificazione economica;
Considerato che l'assunzione dei successivi impegni di spesa risulta subordinata
all'esecutività delle sopracitate variazioni di bilancio;
Valutato che le finalità e gli obiettivi del suddetto documento sono coerenti con gli
obiettivi e la strategia regionali in materia;
Ritenuto di dare mandato al Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno
Inferiore e Costa di provvedere all’adozione degli atti necessari per l’attuazione della
presente delibera;
Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 21 dicembre 2015 “Documento di
economia e finanza regionale 2016”;
Vista la L.R. n. 83 del 28 dicembre 2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2016 e pluriennale 2016/2018”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 del 12 gennaio 2016 “Approvazione del
Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018”;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 21/04/2016;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di approvare il Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia
costiera per l'anno 2016 previsto dall’art. 18 della L.R. 80/2015 comprensivo
dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prenotare relativamente agli interventi di cui all'Allegato A – parte I e per gli
interventi di manutenzione di cui all'Allegato A – parte III, l'importo di euro
1.365.000,00 per l'anno 2016 e di euro 2.571.246,09 per l'anno 2017 sul capitolo
42475 del Bilancio finanziario gestionale 2016/2018, rispettivamente annualità
2016 e 2017;
3. di prenotare altresì per gli interventi di caratterizzazione dei sedimenti di cui
all'Allegato A – parte III l'importo di euro 200.000,00 sul capitolo 42475 del bilancio

finanziario gestionale 2016/2018, annualità 2016;
4. di prenotare inoltre, relativamente agli ulteriori interventi di cui all'Allegato A
– parte III, l'importo di euro 50.000,00 sul capitolo 42500 del Bilancio finanziario
gestionale 2016/2018, annualità 2016
5. di dare atto che per le risorse prenotate di cui ai punti 2), 3) e 4) saranno predisposte le
opportune variazioni di bilancio in via amministrativa con storno a nuovi pertinenti
capitoli di bilancio e che presentino corretta classificazione economica;
6. di dare atto altresì che l'assunzione dei successivi impegni di spesa delle somme
di cui ai punti 2) e 3) e 4) risulta subordinata all'esecutività delle sopracitate
variazioni di bilancio;
7. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie a carico del bilancio regionale, pari a
complessivi euro 4.186.246,09 e prenotate con il presente atto, avverrà compatibilmente
con gli spazi di pareggio di competenza esistenti derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in
materia, nonché dal rispetto delle procedure di attivazione degli investimenti previste ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'Allegato 4/2;
8. di dare mandato al Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
e Costa di provvedere all’adozione degli atti necessari per l’attuazione della presente
delibera;
9. di precisare che le finalità e gli obiettivi del suddetto documento sono coerenti con gli
obiettivi e la strategia regionali in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis
della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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