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Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico - D.L. 91/2014 Accordo di programma del 3.11.2010 e relativi atti integrativi

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

PRESO ATTO che l’Accordo di programma all’art. 5 prevede che per la sua attuazione i
sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari delegati, di cui al l’art. 17, comma
1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26;
VISTO l’art. 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, ed in particolare i commi 4 e 5, che
consentono al commissario straordinario delegato di avvalersi, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, dei
poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, di provvedere in deroga ad ogni
disposizione vigente, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di
contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
e di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, degli uffici delle amministrazioni interessate e
del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;
VISTO l’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto
2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei
Presidenti delle Regioni 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 MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi
dell’art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità
speciali.
VISTO l’art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 che prevede che “Per le attività di
progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione
dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa
alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il
Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici
tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché
della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle
strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate.”
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’accensione
presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma della contabilità speciale vincolata n. 5588 a
favore del Commissario, denominata “C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA”, nella titolarità
della quale è subentrato il sottoscritto Presidente della Regione Toscana;
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
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VISTO l’Accordo di programma tra il MATTM 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, come modificato ed integrato dal 1°Atto integrativo
sottoscritto il 3 agosto 2011 e dal 2° Atto integrativo sottoscritto in data 9 novembre 2012, qui di
seguito indicato come “Accordo di programma”;

decreto, i 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”;

RICHIAMATA l’ordinanza n. 38 del 26/09/2014 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 –
Approvazione del regolamento e dello schema di convenzione. Integrazione dell'Ufficio del
Commissario straordinario delegato”;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 25 del 16/06/2015 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 –
Approvazione nuova versione del regolamento del Commissario”;
VISTA la nota prot. 0023723/TRI del 09/09/2014 con la quale il MATTM ha inoltrato richiesta
del 10/2/2014 pervenuta dall'Università di Pisa nella quale si richiedeva il rimborso per i periodi dal
10/12/2010 al 31/12/2013 di Euro 338.850,60 relativamente all'onere per il trattamento economico
fondamentale corrisposto al Prof. Ing. Pier Gino Megale durante il periodo in cui egli, a seguito
della nomina a Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico in Toscana,
era stato collocato fuori ruolo, mantenendo il trattamento economico in godimento;
CONSIDERATO che nella stessa nota il MATTM richiedeva al Presidente della Regione
Toscana di verificare se il Commissario uscente avesse accantonato nella contabilità le risorse
occorrenti al rimborso richiesto e a provvedere alla refusione di quanto richiesto all'Università di
Pisa;
VISTA la nota del 30/12/2014 pervenuta dall'Università di Pisa con la quale è stata inviata
ulteriore richiesta di rimborso, quantificando anche il periodo dal 01/1/2014 al 24/06/2014 per Euro.
53.647,52;
DATO atto che le richieste di rimborso complessivamente pervenute assommano a Euro
392.498,12;
DATO ATTO che con i decreti di liquidazione dei compensi del Commissario n. 6 del
9/12/2011, n. 52 del 23/7/2012, n. 167 del 21/06/2013, n. 253 del 29/11/2013, n. 336 del 17/4/2014
e n. 377 del 13/06/2014, il Commissario Prof. Ing. Megale disponeva l'accantonamento nella
contabilità speciale n. 5588 delle somme per gli eventuali rimborsi dovuti all'Università di Pisa per i
periodi dal 10/12/2010 al 15/06/2014;
DATO ATTO che nella relazione di fine incarico sulla propria attività datata 25/6/2014, al sub
paragrafo “6.3 Costi di gestione” il Commissario Prof. Ing. Megale dichiarava che sul quadro
economico di ciascun intervento era stata fatta gravare una quota dell'1% a copertura del costo della
gestione commissariale, inclusi i compensi del Commissario, e che “tale quota non tiene conto del
rimborso del trattamento economico corrisposto al Commissario dall'Università di Pisa, ai sensi
dell'art. 17 del DL 95 del 2009. In attesa di sapere se il rimborso debba gravare, come gli altri
costi di gestione, sulle risorse destinate all'attuazione dell'accordo di programma, una cifra
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RICHIAMATA l’ordinanza n. 28 del 10/07/2014 recante “D.L. 91/2014 – Individuazione
dell’Ufficio del Commissario straordinario delegato e prime disposizioni attuative”;

corrispondente al rimborso per gli anni 2010 – 2014 è stata accantonata dal commissario nella
contabilità speciale”;
VISTO il parere prot. 185165 del 31/08/2015 del Settore Organizzazione Reclutamento
Assistenza normativa della Regione Toscana circa la possibile sussistenza delle condizioni per
provvedere alle richieste di rimborso;

DATO ATTO che il saldo attuale di cassa della C.S. 5588 consente tuttora il pagamento della
somma richiesta a rimborso dalla Università di Pisa per complessivi Euro 392.498,12;
VERIFICATO che tale spesa può essere recuperata dalle economie accertate a seguito della
conclusione di alcuni interventi compresi nell'Accordo di Programma;
VISTA la nota prot. 108108 del 23/03/2016 con la quale la Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile quale coordinatore dell'Ufficio del Commissario ha comunicato al MATTM la
volontà del Commissario di procedere al pagamento di quanto sopra;
CONSIDERATO che il MATTM non ha fatto pervenire nessuna comunicazione contraria a tale
proposito;
RITENUTO pertanto di autorizzare la liquidazione di complessivi €
dell'Università di Pisa quale saldo di quanto spettante;

392.498,12 a favore

CONSIDERATO che, al fine di garantire la liquidazione ed il pagamento di quanto sopra è
necessario attingere alle economie e ribassi d’asta conseguiti sugli altri interventi di cui al citato
Accordo di programma;
DATO ATTO che l’importo di Euro 392.498,12 sopra citato è disponibile sul capitolo 2111
della c.s. n. 5588;
RITENUTO pertanto di procedere alla creazione di un nuovo capitolo della c.s. n. 5588 per un
importo di Euro 392.498,12 riducendo di pari importo il capitolo 2111 della medesima c.s.;
RITENUTO pertanto di impegnare e liquidare a favore della Università di Pisa sul capitolo di
nuova costituzione con il presente atto della c.s. n. 5588 l’importo complessivo di Euro 392.498,12
con le modalità di cui all'allegato 1;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
a) di autorizzare la liquidazione di complessivi Euro 392.498,12 a favore dell'Università di
Pisa quale rimborso degli oneri per il trattamento economico fondamentale corrisposto al
Prof. Ing. Pier Gino Megale dal 10/12/2010 al 24/06/2014 durante il periodo di
collocamento fuori ruolo a seguito della nomina a Commissario Straordinario per la
mitigazione del rischio idrogeologico;

ATTO : 22/2016 DEL 13/06/2016 OGGETTO : D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 Liquidazione a favore dellUniversità di Pisa (Pag. 4 di 5)

RILEVATO che il saldo di cassa della C.S. 5588 al 24/6/2014 avrebbe consentito il pagamento
del rimborso richiesto e dato atto di quanto dichiarato dal Commissario Prof. Ing. Megale nella nota
di fine incarico;

b) di procedere alla creazione di un nuovo capitolo della c.s. n. 5588 per un importo di Euro
392.498,12 riducendo di pari importo il capitolo 2111 della medesima c.s.;
c) di impegnare e liquidare a favore della Università di Pisa sul capitolo di nuova costituzione
della c.s. n. 5588 l’importo complessivo di Euro 392.498,12 con le modalità di cui
all'allegato 1;

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'
escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti della trasparenza imposti dala
normativa statale.

Il Commissario di governo
ENRICO ROSSI

Il Direttore
Giovanni Massini
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d) 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.

