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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”, e ss.mm.ii. che prevede
l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di determinare criteri di economicità, efficacia e pubblicità nello
svolgimento delle funzioni amministrative e nella gestione della spesa pubblica;
Considerato che l'art. 15 della L. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Vista la Legge Regionale 9/1995 recante “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli
atti”, con particolare riferimento all'art. 36 “Benefici finanziari”;
Vista la legge n. 341 del 19 novembre 1990 recante riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 14 marzo 2007 che ha approvato il Piano Regionale di Azione
Ambientale (PRAA) 2007-2010, al cui interno è contenuto il macrobiettivo B3 “Mantenimento e recupero
dell'equilibrio idrogeologico e dell'erosione costiera”;
Richiamato l’art. 133 della l.r. 66/2011 con il quale i piani e programmi regionali attuativi del PRS
2006/2010 sono prorogati sino all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di
intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011/2015;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 663 del 23.07.2012 con la quale si è provveduto ad approvare la scheda
di attuazione del Macrobiettivo B3 "Mantenimento e recupero dell'equilibrio idrogeologico e riduzione dell'erosione
costiera " del Documento di attuazione del PRAA - annualità 2012;
Considerato che, negli ultimi anni, il territorio della Regione Toscana è stato più volte colpito da eventi alluvionali che,
oltre a provocare ingenti danni per la collettività, hanno talvolta causato anche la perdita di vite umane;
Considerata la necessità di implementazione e approfondimento dell'attuale quadro conoscitivo relativo agli aspetti di
natura idraulica, idrogeologica e sedimentologica dei corsi d'acqua afferenti ai bacini idrografici ricadenti nel territorio
della Regione Toscana quale attività da compiere per la definizione delle azioni e degli interventi di messa in sicurezza
del territorio e di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
Considerata dunque la necessità di dare avvio ad una attività di studio dei Bacini idrografici ricadenti nel Territorio
della Regione Toscana che implementi e approfondisca le conoscenze già disponibili dal punto di vista idrologico,
idraulico, geomorfologico e morfodinamico, individuando come soggetto idoneo da coinvolgere per lo svolgimento di
tali attività l'Università degli Studi di Firenze “Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale” (DICEA) ;
Considerato a tal proposito che l'Università di Firenze ha manifestato il proprio interesse a mettere a disposizione della
Regione Toscana le proprie competenze scientifiche, attraverso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale che
ha maturato una lunga esperienza di ricerca teorica ed applicata nel campo dell'idraulica fluviale e della protezione
idraulica del territorio;
Considerato che il Dipartimento è in possesso di rilevante esperienza in materia acquisita attraverso l'esecuzione di
attività di studio, di misura e di rilievo in campo a seguito di eventi alluvionali che hanno colpito il territorio toscano
negli ultimi anni;
Considerato che il Dipartimento ha le capacità e gli strumenti idonei ad affrontare in maniera scientificamente avanzata
e metodologicamente corretta le attività sopra richiamate anche attraverso proprie strutture di ricerca quali il CERAFRI
s.c.r.l (Centro di Ricerca e Alta Formazione per la prevenzione del Rischio Idrogeologico ) con il quale il Dipartimento
ha in essere una convenzione per lo svolgimento di studi e di ricerche nell’ambito del monitoraggio fluviale;
Considerato che la tipologia degli studi e delle ricerche previste rientrano nell'ambito degli interessi scientifici del
Dipartimento;
Considerato quindi che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al
raggiungimento di obiettivi comuni in modo da poter perseguire in maniera efficace le attività di studio sui bacini
idrografici toscani ed individuare in tempi rapidi le azioni e gli interventi più opportuni per la messa in sicurezza del
territorio della regione e la mitigazione del rischio idraulico;

Valutato pertanto di addivenire ad un accordo di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
dell’Università degli Studi di Firenze (DICEA);
Dato atto che con distinto provvedimento del Dirigente del Settore Prevenzione del Rischio idraulico e idrogeologico si
provvederà a definire il Programma delle attività nel quale peraltro saranno individuati analiticamente i costi, delle
singole attività che ciascuna delle parti si impegna a realizzare di cui all'allegato A “Accordo di collaborazione
scientifica, parte integrante e sostanziale del presente atto” e dall’allegato B “Prospetto dei costi”;
Considerato che l'attività di studio e ricerca ha un valore complessivo di 780.000 € (settecentottantamila/00), stimato
sulla base del costo analitico e logistico di effettuazione delle molteplici attività in cui si articola suddetta, il cui onere
finanziario risulta così suddiviso:
–€ 440.000,00 (quattrocentoquarantamila/00) a carico della Regione Toscana;
–€ 340.000,00 (trecentonovantamila/00) a carico del Dipartimento.

Considerato che – fermo restando quanto previsto al punto precedente – l'onere regionale relativo alle suddette attività è
posto a carico del Settore Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico della Direzione Generale Politiche
Territoriali, Ambientali e per la Mobilità della Regione Toscana, il quale provvederà all'impegno di spesa e alle
liquidazioni con successivo atto;
Considerato che la copertura finanziaria è imputata per euro 240.000,00 sul capitolo 34056 del bilancio 2012 a valere
sulle risorse prenotate a fronte del PRAA 2007-2010 approvato con DCR n. 32 del 14/03/2007 e per euro 200.000,00
dalle risorse prenotate sul capitolo 42008 del bilancio 2012 a fronte della citata deliberazione n. 663 del 23.07.2012 ;
Dato atto della richiesta di variazione di anagrafica per il capitolo 34056 da "spese per la realizzazione della
cartografia geologica e dati tematici collegati - trasferimenti correnti ad enti ed agenzie regionali" a "spese per la
realizzazione, implementazione e aggiornamento dei dati tematici in materia di geologia, idrogeologia e idraulica", in
attesa di approvazione;
Vista la L.R. n. 66 del 27 dicembre 2011 recante “Legge Finanziaria per l’anno 2012”;
Vista la L.R. n. 67 del 27 dicembre 2011 recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio
pluriennale 2012 – 2014”;
Vista la D.G.R.T n. 2 del 9/1/2012 che approva il bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2012 e il bilancio
gestionale pluriennale 2012-2014;
Visto il parere del CTD espresso nella seduta del 29.11.2012.

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Accordo di collaborazione scientifica per “Attività di
ricerca per la mitigazione del rischio idraulico della Regione Toscana” (Allegato A) e l’Allegato B “Prospetto dei
Costi” parti integranti e sostanziali della presente delibera da sottoscriversi tra la regione Toscana e il Dipartimento
di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze;
2) di dare atto che l'Accordo di cui sopra costituisce modalità di attuazione del Macrobiettivo B3 "Mantenimento e
recupero dell'equilibrio idrogeologico e riduzione dell'erosione costiera ";
3) di prenotare a favore del “Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale” (DICEA) dell’Università degli Studi di
Firenze, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma totale di € 440.000,00, secondo la seguente
ripartizione:

–euro 240.000,00 sul capitolo 34056 del bilancio 2012 a valere sulle risorse prenotate a fronte del PRAA 2007-2010

approvato con DCR n. 32 del 14/03/2007 ;
–euro 200.000,00 sul capitolo 42008 del bilancio 2012 a valere sulle risorse prenotate a fronte della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 663 del 23.07.2012 ;
4) di provvedere ai successivi atti di approvazione del “Programma delle Attività”, di impegno di spesa e successive
liquidazioni, secondo quanto previsto nell'Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto) tramite il
Settore Regionale “Prevenzione del Rischio idraulico e idrogeologico”;
5) di subordinare l'assunzione dei successivi impegni di spesa delle risorse prenotate sul capitolo 34056 alla
esecutività della variazione anagrafica del medesimo capitolo citata in narrativa.
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo
di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta Regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente responsabile
GIOVANNI MASSINI

Il Direttore Generale
RICCARDO BARACCO

