Ordinanza del Commissario Straordinario Delegato ai sensi dell'art. 10 del D.L. 24 giugno
2014, n. 91
Oggetto:
D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – Approvazione del regolamento e dello schema di convenzione.
Integrazione dell’Ufficio del Commissario straordinario delegato.
Dipartimento Proponente: Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici
Struttura Proponente: SETTORE DIFESA DEL SUOLO
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N°

2

Denominazione
1
2

Pubblicazione
SI
SI

Tipo di trasmissione
Cartaceo office automation
Cartaceo office automation

Riferimento

ATTO : 38/2014 DEL 26/09/2014 OGGETTO : D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 Approvazione del regolamento e dello schema di convenzione. Integrazione dellUfficio del Commissario str

REGIONE TOSCANA

VISTO l’articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con cui vengono previsti piani
straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da attuare anche tramite
accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
VISTO l’articolo 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in sede di prima applicazione per
l’attuazione di tali piani straordinari possano essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’Accordo di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra l’altro, prevede all’art. 5, che per
l’attuazione dell’accordo di programma i sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari
straordinari, di cui al sopra richiamato art. 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, registrato alla Corte
dei Conti in data 13 aprile 2011, reg. n. 8, fog. n. 289, con cui il prof. ing. Pier Gino Megale è nominato
Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio della
Regione Toscana ed individuati nell’allegato 1 al suddetto accordo di programma,
VISTO il decreto dirigenziale del 28 aprile 2011, n. 0056895, dell’Ufficio XIII - Ispettorato generale per
la finanza delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale è autorizzata l’apertura presso la Tesoreria
provinciale dello Stato di Roma della contabilità speciale vincolata n. 5588 a favore del Commissario
straordinario delegato, denominata “C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA”;
CONSIDERATO che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha trasferito sul
conto di contabilità speciale intestato al Commissario straordinario delegato parte delle risorse previste
per il finanziamento dell’Accordo di programma;
CONSIDERATO che la Regione Toscana ha a sua volta trasferito sul conto di contabilità speciale
intestato al Commissario straordinario delegato parte delle risorse previste per il finanziamento
dell’Accordo di programma
VISTO l’Atto integrativo al citato Accordo di programma sottoscritto in data 3 agosto 2011 dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, con cui si provvede
alla rimodulazione degli interventi a seguito della riduzione della quota statale di finanziamento del
sopra citato Accordo di programma;
VISTO il 2° atto integrativo al citato Accordo di programma sottoscritto in data 9 novembre 2012 dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, con cui si provvede
ad una parziale rimodulazione degli interventi e all’affidamento alla Regione Toscana tramite ARTEA
della gestione amministrativa di 41 interventi finanziati tramite fondi FAS regionali, individuati tra
quelli previsti dall’accordo;
VISTO l’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014,
n. 116, che, al comma 1, prevede che “A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Vista l’ordinanza n. 28 del 10/07/2014 con cui il Commissario-Presidente della Regione Toscana ha
costituito il proprio ufficio di supporto composto dalle strutture della Regione Toscana ivi indicate ed ha
altresì disposto di “confermare, in considerazione anche dell'attuale fase di avvicendamento fra le due
gestioni commissariali, l’individuazione dei soggetti attuatori e degli enti avvalsi finora stabilita in atti
del Commissario straordinario delegato Prof. Megale, riservandosi di provvedere appena possibile alla
ricognizione complessiva dei rapporti in essere ed alle eventuali modifiche ritenute necessarie”;
Ritenuto, fermo restando quanto previsto dall’ordinanza commissariale 28/2014 in merito alla conferma
degli enti avvalsi finora individuati, di provvedere alla modifica del “Regolamento recante norme e
procedure del rapporto di avvilimento per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di
programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana
del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” approvato dal Commissario straordinario
delegato Prof. Megale con decreto 21 novembre 2011, n. 5 e ss.mm.ii. per le mutate esigenze
organizzative della nuova gestione commissariale;
Ritenuto pertanto di approvare il nuovo testo del Regolamento citato, di cui all’allegato 1, parte
integrante e sostanziale della presente ordinanza, che sostituisce il regolamento approvato dal
Commissario straordinario delegato Prof. Megale con decreto 21 novembre 2011, n. 5 e ss.mm.ii.;
Ritenuto altresì di procedere all’approvazione della nuova convenzione-tipo di avvalimento fra il
Commissario-Presidente della Regione Toscana e l’ente avvalso individuato per ciascun intervento da
realizzarsi, che recepisce le modifiche del Regolamento e della struttura commissariale, di cui
all’allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, in sostituzione della convenzionetipo predisposta dal Commissario straordinario delegato Prof. Megale;
Ritenuto alla luce di quanto previsto dal nuovo Regolamento di approvare una modifica all’ufficio del
Commissario, come costituito dall’ordinanza commissariale n. 28 del 10/07/2014, integrando le strutture
ivi previste con gli uffici del Genio civile regionali.

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
33/2013;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1.

di approvare il nuovo testo del “Regolamento recante norme e procedure del rapporto di
avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 3
novembre 2010 e relativi atti integrativi, finalizzato alla programmazione e al finanziamento
di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” che sostituisce
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Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei
commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di
programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità
delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano
le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto”;

3.

4.

Il presente atto è pubblicato 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. E’
pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Commissario straordinario delegato
ENRICO ROSSI

Il Dirigente Responsabile
Giovanni Massini
Il Direttore Generale
Edo Bernini
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2.

il Regolamento approvato dal Commissario straordinario delegato Prof. Megale con decreto
21 novembre 2011, n. 5 e ss.mm.ii.;
di approvare la nuova convenzione-tipo di avvalimento fra il Commissario-Presidente della
Regione Toscana e l’ente avvalso individuato per ciascun intervento da realizzarsi, che
recepisce le modifiche del Regolamento e della struttura commissariale, di cui all’allegato 2
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, in sostituzione della convenzione-tipo
predisposta dal Commissario straordinario delegato Prof. Megale;
di approvare una modifica all’ufficio del Commissario, come costituito dall’ordinanza
commissariale n. 28 del 10/07/2014, integrando le strutture ivi previste con i Geni Civili di
Bacino.
di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi
straordinari e di emergenza.

