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IL DIRETTORE
VISTA la Legge Regionale n. 1/2009 art. 9;
VISTO l’articolo 2, comma 3 della l.r. 1/2009 ai sensi del quale “la Giunta regionale, oltre alle
direttive generali, può impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa dell’ente”.
VISTA la Decisione di Giunta n.4 del 07 aprile 2014, con cui la Giunta ha approvato le direttive
regionali per la definizione della procedura dei bandi per l’erogazione di finanziamenti;
TENUTO CONTO che nel provvedimento sopra citato è stabilito che l’approvazione dei bandi per
l’erogazione di agevolazioni finanziarie a terzi deve effettuarsi con decreto dirigenziale previa
l’espressione da parte della Giunta in merito alla rispondenza dei criteri individuati con Decisione
di Giunta 4/2014;
Vista l’art. 18 della legge regionale n° 77 del 27/12/2017, così come modificato dall’art 23 della
legge regionale n° 74 del 27/12/2018, stabilisce che:
1. La Regione promuove la presentazione da parte dei comuni di progetti per la realizzazione di
interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua, finalizzati
alla rimozione e alla riduzione del rischio garantendone la funzionalità idraulica.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di erogazione del contributo per la realizzazione degli
interventi sulla base dei seguenti criteri prioritari per la valutazione dei progetti:
a) interventi in aree a maggiore densità insediativa o produttiva e commerciale;
b) interventi in aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della direttiva
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come aree a pericolosità per alluvioni frequenti
o a pericolosità per alluvioni elevata;
c) presenza di un cofinanziamento comunale o privato.
3. Il contributo regionale può essere erogato anche per consentire al comune di operare in danno al
soggetto che ha realizzato il tombamento in assenza dell'autorizzazione idraulica.
4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce, inoltre, il contributo massimo erogabile relativo a
ciascun intervento.
5. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con
gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”,
Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2018 – 2020, annualità 2018.
5bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 530.000,00 per l’anno 2019 ed euro
1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01
“Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.
TENUTO CONTO che con Delibera di Giunta 629 del 13 Maggio 2019 sono state approvate le
direttive, ai sensi della Decisione di Giunta 4/2014 a cui il bando deve adeguarsi, in coerenza con
gli atti di programmazione e per ogni singola linea di intervento;
PRESO ATTO che con il sopra atto è stato deliberato:
- di rimandare a successivo atto del dirigente del Settore Assetto Idrogeologico l’approvazione del
bando, redatto sulla base delle direttive approvate con la Delibera stessa;
- di dare mandato alla Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile di nominare la commissione
esaminatrice.
TENUTO CONTO che con Decreto Dirigenziale n. 10016 del 07.06.2019 del Settore Assetto
Idrogeologico, in attuazione della Delibera di Giunta 629/2019, è stato approvato il Bando per la

realizzazione di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua,
per la rimozione e la riduzione del rischio garantendone la funzionalità idraulica nel territorio della
Regione Toscana;
PRESO ATTO che il sopra citato Bando, oltre a specificare i criteri per la redazione della
graduatoria, individua la seguente tempistica:
- al fine della richiesta dei contributi previsti dal presente bando, l’Amministrazione Comunale
richiedente presenta la domanda di partecipazione a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), n. 26 del
26/06/2019 PARTE III, ed entro e non oltre le ore 18.00 del 23.07.2019;
- i competenti Uffici della Giunta della Regione Toscana, dal 24.07.2019 esaminano la
documentazione pervenuta dagli enti partecipanti al bando, verificano la completezza degli
elaborati e l’eventuale necessità di richiesta di approfondimenti o integrazioni. Gli stessi soggetti
provvedono quindi alla selezione dei progetti ed alla redazione della relativa graduatoria, sulla base
dei criteri specificati al punto 4.1 del bando stesso. La graduatoria viene redatta e pubblicata, ai fini
di eventuali osservazioni, entro il 06.09.2019 sulla banca dati del sito istituzionale della Giunta
regionale;
- fatti salvi eventuali ricorsi da far pervenire entro dieci giorni dalla pubblicazione della stessa, il
Dirigente del Settore Assetto Idrogeologico, entro il 25.09.2019 formalizza con proprio decreto,
pubblicato nella banca dati regionali, l’elenco definitivo dei progetti e impegna la totalità delle
risorse regionali stanziate;
VISTO che dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte il sottoscritto deve nominare
con proprio decreto la Commissione di aggiudicazione, composta da membri interni
all’Amministrazione Regionale;
RITENUTO quindi necessario procedere con la nomina della commissione esaminatrice della
proposte pervenute dalle Amministrazioni Comunali;
DATO ATTO che, per la nomina dei membri della commissione, l’Amministrazione procede
tenendo conto delle specifiche competenze ritenute necessarie rispetto al determinato oggetto del
Bando;
VALUTATO di nominare, quali componenti della Commissione esaminatrice, tenuto conto della
comprovata esperienza richiesta e professionalità nel settore al quale afferisce l’oggetto del Bando, i
seguenti dipendenti:
- Ing. M. Masi, in qualità di Presidente;
- Ing. F. Pugi, in qualità di Commissario;
- Ing. S. Dell’Aiuto, in qualità di Commissario.
RITENUTO, quindi, sulla base di quanto sopra di procedere alla nomina della commissione
composta dai seguenti membri:
– come Presidente, Ing. M. Masi;
– come Commissario, Ing. F. Pugi;
– come Commissario, Ing. S. Dell’Aiuto;
DATO ATTO che non è previsto alcun compenso ai membri della suddetta Commissione;
DECRETA
1. di nominare la Commissione esaminatrice relativamente al bando per la realizzazione di
“interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua”, così

composta:
– come Presidente, Ing. M. Masi;
– come Commissario, Ing. F. Pugi;
– come Commissario, Ing. S. Dell’Aiuto;
2. di pubblicare il presente decreto sulla pagina appositamente dedicata all’interno della sezione
della Difesa del Suolo.
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