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REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” ;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato,
lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento
e Bolzano;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 558 del 15
novembre 2018 (GU n. 270 del 20/11/2018) recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni
Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,
Sicilia, Veneto, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatasi a partire dal mese di ottobre 2018”;
VISTO l’articolo 1 della predetta ordinanza n. 558/2018 in base al quale il Presidente della Regione
Toscana è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli
eventi sopra richiamati;
VISTI:
- l’articolo 2, comma 2 della predetta ordinanza n. 558/2018 che autorizza l’apertura di apposita
contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- la nota prot. MEF – RGS – Prot 249407 del 29/11/2018 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6107 intestata a
“C.DEL PRES REG. TOSC – O. 558-18”, ai sensi della OCDPC n. 558/2018;
VISTE le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 559 del
29/11/2018 (GU n. 284 del 6/12/2018) e n. 560 del 07 dicembre 2018 (GU n. 290 del 14/12/2018);
VISTA l’ordinanza commissariale n. 134 del 19/12/2018 con la quale il sottoscritto, ai sensi
dell’articolo 1 comma 2 della OCDPC n. 558/2018, ha individuato le strutture di supporto alla
propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2019;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato
adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale.
VISTO l’art.1, comma 1028, della legge n. 145 del 2018 con cui è autorizzata la spesa di 800
milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021 “al fine
di permettere l’immediato avvio e la realizzazione nell’arco del triennio 2019-2021 degli
investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all’art. 25 , comma 2 lettere d) e e) del d.
lgs n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico
nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi
Commissari delegati, nominati a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri di
dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della
richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non

oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell’articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto
legislativo n. 1 del 2018”.
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 (di seguito
DPCM 27/02/2019), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 03/04/2019, con il quale le
predette risorse sono state assegnate ai Commissari delegati ovvero ai soggetti responsabili di cui
all’articolo 26, comma 1, del d.lgs. 1/2018 individuati per gli stati emergenziali elencati
nell’allegato A al medesimo Decreto;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 29 del 07/03/2019 con la quale il sottoscritto:
- ha approvato il Masterplan degli interventi di ripristino della costa (allegato A) per l’importo
complessivo di € 14.495.026,04;
- ha individuato i soggetti attuatori degli interventi inseriti nel Masterplan, ove non previsto di
attuarli direttamente avvalendosi degli uffici regionali, così come riportati nell’allegato A al
medesimo atto, approvando altresì le relative disposizioni attuative (allegato B);
- ha stabilito che per per gli interventi attuati direttamente avvalendosi degli uffici regionali,
gli stessi opereranno con modalità analoghe a quelle indicate nelle disposizioni attuative
allegate al medesimo atto, ivi compreso l’utilizzo delle deroghe normative;
VISTA l’ordinanza n. 64 del 05/06/2019 con la quale il sottoscritto ai sensi dell’art. 2 del DPMC
27/02/2019 ha approvato il 1° Stralcio del Piano degli investimenti - Annualità 2019 – Eventi
ottobre 2018 (allegato A) per l’importo complessivo di € 9.868.068,98 così suddiviso:
- € 9.464.727,81 per interventi di ripristino della costa connessi agli eventi dell’ottobre 2018;
- € 403.341,17 per ristoro dei danni causati dagli eventi meteorologici dell’ottobre 2018 al
patrimonio privato e alle attività produttive;
TENUTO CONTO che gli interventi di ripristino della costa inseriti nel Piano di cui all’allegato A
alla suddetta ordinanza n. 64/2019 per complessivi € 9.464.727,81 ed individuati con i codici da
2018EMA0001 a 2018EMA0005, da 2018EMA0009 a 2018EMA0018, da 2018EMA0021 a
2018EMA0022, da 2018EMA0024 a 2018EMA0027 e 2018EMA0030 corrispondono agli
interventi del Masterplan individuati nell’allegato A alla suddetta ordinanza n. 29/2019 con i codici
da 1 a 7, da 11 a 28, da 30 a 31, da 33 a 36 e 39 così come indicato nell’allegato A alla presente
ordinanza;
RITENUTO pertanto necessario rimodulare il Masterplan degli interventi approvato con ordinanza
n. 29/2019 per l'importo di € 14.495.026,04, togliendo gli interventi individuati con i codici da 1 a
7, da 11 a 28, da 30 a 31, da 33 a 36 e 39 per i quali la copertura finanziaria, pari ad € 9.464.727,81,
viene garantita dalle risorse assegnate con DPCM 27/02/2019 ed inserendo gli interventi
individuati con i codici da 2018EMA0032 a 2018EMA0038 e da 2018EMA0039 a 2018EMA0044
attuati dai soggetti indicati nell’allegato B al presente atto;
CONSIDERATO che per l’attuazione dei suddetti interventi il sottoscritto conferma le disposizioni
già approvate con l'ordinanza commissariale n. 29/2019 (allegato B);
RITENUTO, necessario, impartire ai soggetti attuatori e agli uffici regionali le seguenti ulteriori
disposizioni:
- presso l’Ufficio del Commissario è istituito il “Nucleo di Valutazione” con le finalità di
garantire omogeneità nella progettazione dei vari interventi del Master Plan, sia in relazione
agli aspetti tecnici che finanziari;
- il “Nucleo di Valutazione” rilascia un nulla osta vincolante sulla progettazione che dovrà
essere acquisito dal Settore competente preventivamente al rilascio del parere di coerenza. A

-

tal fine il termine di 7 giorni previsto dalle disposizioni per il rilascio del nulla osta è
sospeso dalla richiesta di attivazione del Nucleo fino al rilascio dello stesso.
Il Coordinatore dell’Ufficio del Commissario disciplinerà la composizione di tale Nucleo e
potrà emanare modalità operative per il suo funzionamento nonché di coordinamento con le
disposizioni commissariali di cui all’ordinanza n. 29/2019.

PRESO ATTO:
- della L.R. 16 aprile 2019, n. 20 recante “Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021.
Prima variazione” con la quale la Regione ha disposto lo storno di risorse per €
2.439.726,04, sul capitolo 42766 per le necessarie integrazioni finanziarie alle misure
individuate dal Masterplan degli interventi di ripristino della costa;
- la nota prot. comunale n. GE 2019/0007867 del 04/03/2019 con la quale il Comune di
Piombino ha comunicato lo stanziamento, a valere del bilancio di previsione comunale,
esercizio 2019, al codice armonizzazione 09.01.2, dei fondi necessari, pari ad €
1.055.300,00, per l'attuazione dell'intervento "Ripristino duna e pineta" di cui al Masterplan
degli interventi per il ripristino della costa a seguito degli eventi del 28-30/10/2018 e che tali
risorse sono disponibili per essere prontamente versati sulla contabilità speciale n. 6107;
RAVVISATA la nota prot. n. 220545 del 30/05/2019 con la quale il sottoscritto, per le finalità di
cui al comma 4 art. 1 della OCDPC n. 558/2018, ha chiesto l’autorizzazione al trasferimento in
contabilità speciale n. 6107 dell’importo complessivo pari ad € 3.495.026,04 a valere delle ulteriori
risorse stanziate dalla Regione Toscana con L.R. n. 20 del 16/04/2019 nonché dal Comune di
Piombino;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 796 del 17/06/2019 con la quale la Regione Toscana, ai
fini dell’attuazione del su menzionato Masterplan, ha stanziato € 2.439.726,04 di cui alla legge
regionale 67/2003 a valere sul capitolo 42766 del bilancio regionale 2019/2021 annualità 2019, da
trasferire nella contabilità speciale n. 6107 intestata al sottoscritto;
RITENUTO altresì necessario assumere sulla contabilità speciale n. 6107 gli impegni di spesa sui
capitoli di bilancio istituti con il presente atto relativamente agli interventi ricompresi nel
Masterplan, per un totale di € 14.085.022,94, e contestualmente di integrare gli impegni di spesa
assunti con ordinanze del sottoscritto nn. 42/2019 e 48/2019 sui capitoli 1152 e 1153 così come
indicato nell’allegato C alla presente;
RITENUTO, altresì, che l’attuazione dello stralcio B del Masterplan, di cui all'allegato B alla
presente ordinanza è condizionata all’adozione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento di
Protezione Civile con cui si autorizza il trasferimento in contabilità speciale delle relative risorse e
che, pertanto, tali attività potranno essere avviate solo a seguito dell’emanazione della suddetta
ordinanza che sarà comunicata a tutti i soggetti interessati;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
-

di prendere atto che gli interventi del Masterplan individuati nell’ordinanza n. 29/2019
(allegato A) con i codici da 1 a 7, da 11 a 28, da 30 a 31, da 33 a 36 e 39, per l’importo
complessivo di € 9.464.727,81, corrispondono agli interventi individuati con i codici da
2018EMA0001 a 2018EMA0005, da 2018EMA0009 a 2018EMA0018, da 2018EMA0021 a
2018EMA0022, da 2018EMA0024 a 2018EMA0027 e 2018EMA0030 nel Piano approvato

con ordinanza n. 64/2019 (allegato A) così come indicato nell’allegato A alla presente
ordinanza;
-

di rimodulare il Masterplan degli interventi approvato con ordinanza n. 29/2019 per
l'importo di € 14.495.026,04, togliendo gli interventi individuati con i codici da 1 a 7, da 11
a 28, da 30 a 31, da 33 a 36 e 39 per i quali la copertura finanziaria, pari ad € 9.464.727,81,
viene garantita dalle risorse assegnate con DPCM 27/02/2019 ed inserendo gli interventi
individuati con i codici da 2018EMA0032 a 2018EMA0038 e da 2018EMA0039 a
2018EMA0044, così come indicato nell’allegato B alla presente ordinanza quale parte
integrante e sostanziale;

-

di individuare quali soggetti attuatori degli interventi previsti nel Masterplan, ove non
previsto di attuarli direttamente avvalendosi degli uffici regionali, quelli individuati
nell’allegato B di cui al punto precedente;

-

di confermare per l'attuazione degli interventi previsti nel Masterplan le disposizioni già
approvate con l'ordinanza commissariale n. 29/2019 (allegato B);

-

di impartire ai soggetti attuatori e agli uffici regionali le seguenti ulteriori disposizioni:
 presso l’Ufficio del Commissario è istituito il “Nucleo di Valutazione” con le finalità di
garantire omogeneità nella progettazione dei vari interventi del Master Plan, sia in
relazione agli aspetti tecnici che finanziari;
 il “Nucleo di Valutazione” rilascia un nulla osta vincolante sulla progettazione che dovrà
essere acquisito dal Settore competente preventivamente al rilascio del parere di
coerenza. A tal fine il termine di 7 giorni previsto dalle disposizioni per il rilascio del
nulla osta è sospeso dalla richiesta di attivazione del Nucleo fino al rilascio dello stesso.
 Il Coordinatore dell’Ufficio del Commissario disciplinerà la composizione di tale
Nucleo e potrà emanare modalità operative per il suo funzionamento nonché di
coordinamento con le disposizioni commissariali di cui all’ordinanza n. 29/2019.

-

di assumere sulla contabilità speciale n. 6107 gli impegni di spesa sui capitoli di bilancio
istituti con il presente atto relativamente agli interventi ricompresi nel Masterplan, per un
totale di € 14.085.022,94, e contestualmente di integrare gli impegni di spesa assunti con
ordinanze del sottoscritto nn. 42/2019 e 48/2019 sui capitoli 1152 e 1153 così come indicato
nell’allegato C alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

-

di disporre che l’attuazione dello stralcio B del Masterplan, di cui all'allegato B alla presente
ordinanza è condizionata all’adozione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento di
Protezione Civile con cui si autorizza il trasferimento in contabilità speciale delle relative
risorse e che, pertanto, tali attività potranno essere avviate solo a seguito dell’emanazione
della suddetta ordinanza che sarà comunicata a tutti i soggetti interessati;

-

di comunicare la presente ordinanza con i relativi allegati ai soggetti attuatori individuati
nell’allegato B al presente atto;

-

di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicare
la presente ordinanza 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.

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.
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