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REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO
Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile” e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che nel mese di novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei
giorni 27 e 28 novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il
territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 novembre 2012, 199 del 15
novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli
eventi alluvionali anzidetti;
Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato
di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e
nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera,
nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
Preso atto del comma 548 dell’articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma
1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,
n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a
interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di
novembre 2012;
Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate
dagli eventi alluvionali operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al
decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122;
Visto il DPCM del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1 comma 548 Legge
228/2013 che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;
Preso atto in particolare per la Regione Toscana della nomina quale Commissario delegato del
Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su
apposita contabilità speciale;
Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è aperta la contabilità speciale n.
5750 intestata al sottoscritto;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 77 del 12/02/2013 con la quale è stato approvato il
Disciplinare relativo ai controlli amministrativi e contabili sulle ordinanze dei commissari delegati
ex L. n. 225/1992;
Vista la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:
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Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione
civile e disciplina della relativa attività”;

-

-

è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il
superamento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla citata ordinanza, da realizzare per un
importo pari a 83,0 M€;
è stato approvato l’allegato 3 alla citata ordinanza contenente le disposizioni per l’attuazione
degli “Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento
dell’emergenza” di cui all’art.1 comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati
nell’allegato 2 alla citata ordinanza che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le
disposizioni all’allegato 3 alla citata ordinanza;

Viste le proprie Ordinanze n. 14 del 26/07/2013 e n. 23 del 05/11/2013 con la quali sono state
approvate, rispettivamente, la prima e la seconda rimodulazione del Piano degli Interventi;
Vista la decisione della giunta regionale n. 37 del 29.10.2012 con la quale veniva dato mandato
all’Autorità di gestione del POR CReO Fesr 2007-2013 di predisporre una proposta di revisione del
programma operativo, deprogrammando risorse a favore del Fondo di solidarietà terremoto 2012
regioni del centro-nord per un valore complessivo totale di 7.528.739 euro;
Considerato che a seguito degli eventi atmosferici e alluvionali che hanno colpito i territori della
Provincia di Massa-Carrara e della Provincia di Grosseto nel mese di novembre 2012 con decisione
della Giunta regionale n. 23 del 03.12.2012, a seguito del parere favorevole del Comitato di
sorveglianza, veniva revocata la decisione di cui al punto precedente assegnando le risorse
ammontanti a 7.528.739 euro, originariamente destinate al Fondo di solidarietà terremoto alla linea
di intervento 2.4. del POR per il cofinanziamento di interventi da realizzarsi nei territori interessati
dagli eventi atmosferici e alluvionali del mese di novembre, come individuati dalle relative
ordinanze di protezione civile;
Preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 982 del 25.11.2013 “Approvazione del
Documento di Attuazione Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR
2007-2013. Versione n. 19” che istituisce la linea di intervento 2.4 b “Interventi destinati alle zone
colpite dagli eventi alluvionali di novembre 2012”;
Considerato che la linea 2.4 b di cui la punto precedente presenta una disponibilità finanziaria di
7.528.739 euro e i seguenti requisiti di ammissibilità:
- interventi strutturali di messa in sicurezza nei corsi d'acqua e nei versanti interessati dagli eventi
alluvionali del novembre 2012;
- i corsi d'acqua ed i versanti di cui al punto precedente sono quelli già individuati dal Piano degli
interventi di cui alla L.R. 66/2012;
- interventi ricadenti nelle province di Massa Carrara e Grosseto;
Considerato, inoltre, che ai fini del rispetto della tempistica di rendicontazione del POR 2007-2013
risulta opportuno individuare interventi da finanziare con la linea 2.4b che presentano
cronoprogrammi coerenti con la tempistica del POR;
Considerato che i seguenti interventi, ricompresi nel Piano degli Interventi, che soddisfano i
requisiti di ammissibilità sopra citati e sono caratterizzati da cronoprogrammi coerenti con la
tempistica POR:
-

intervento cod. 2012EMS0002 “T. Parmignola - adeguamento urgente del restringimento
idraulico causato dal ponte della via litoranea a seguito dell'evento del 11.11.2012” (soggetto
attuatore: Comune di Carrara);
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-

-

-

-

-

-

intervento cod. 2012EMS0003 “Ripristino del reticolo idrografico collassato a seguito
dell'evento del 11.11.2012 con realizzazione di opere di trattenuta sul F.sso Botria, F.sso
Spondarella, F.sso Acqua Fiora e F.sso Montelivero e ripristino sede stradale” (soggetto
attuatore: Comune di Carrara);
intervento cod. 2012EMS0031 “Messa in sicurezza del reticolo idraulico del T. Ricortola, nella
zona Candia” (soggetto attuatore: Comune di Massa);
intervento cod. 2012EGR0109 “Canale Allacciante. Risagomatura e rimessa in quota rilevati
arginali a seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012” (soggetto attuatore:
Consorzio di Bonifica Osa Albegna);
intervento cod. 2012EGR0132 “Idrovora San Leopoldo in Loc. Casotto dei Pescatori,
potenziamento rete di scolo ristrutturazione impianto nel Comune di Grosseto a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012” (soggetto attuatore: Consorzio di Bonifica
Grossetana);
intervento cod. 2012EGR0133 “Fiume Ombrone. Ricarico sommità argine dx e rivestimento
scarpate arginali a seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012” (soggetto
attuatore: Provincia di Grosseto);
intervento cod. 2012EGR0175 “SP 134 PONTE SIELE - Realizzazione di opere di difesa
spondale al km 00+500 a seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012” (soggetto
attuatore: Provincia di Grosseto);
intervento cod. 2012EGR0199 “S.R. 74 MAREMMANA – Interventi di messa in sicurezza del
corpo stradale in tratti saltuari dal centro abitato di Albinia al centro abitato di Marsiliana a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012” (soggetto attuatore: Provincia di
Grosseto);

Considerato che, tra gli interventi sopra riportati, quelli identificati con codice 2012EMS0002,
2012EMS0003, 2012EMS0031 e 2012EGR0109 risultano non aggiudicati e non liquidati neppure
parzialmente e che, pertanto, saranno completamente finanziati con i fondi POR linea 2.4b e, di
conseguenza, eliminati dal Piano degli Interventi;
Considerato che, tra gli interventi sopra riportati, quelli identificati con codice 2012EGR0132,
2012EGR0133, 2012EGR0175 e 2012EGR0199 risultano essere stati aggiudicati e parzialmente
liquidati e che, pertanto, saranno mantenuti nel Piano degli Interventi per l’importo ad oggi già
liquidato e cofinanziati con i fondi POR linea 2.4b per la quota parte necessaria ad assicurarne il
completamento, compresa la possibilità di effettuare le varianti ammesse dal D.Lgs. 163/2006
mantenendo la disponibilità di almeno il 50% delle economie derivanti dai ribassi d’asta;
Considerato, inoltre, che a seguito del cofinanziamento con risorse POR degli interventi elencati al
punto precedente si rendono disponibili, a valere sui fondi di cui all’art. 1 comma 548 della legge
24 dicembre 2012, n. 228 presenti in contabilità speciale n. 5750, risorse per pari importo di €
7,729,482.53;
Considerato che gli approfondimenti tecnici effettuati dal Commissario delegato, avvalendosi del
Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico, hanno consentito di meglio quantificare il
fabbisogno finanziario per la realizzazione della Cassa di espansione di Campo Regio (intervento
codice 2012EGR0245), evidenziandone nel contempo la strategicità;
Ritenuto, pertanto, di destinare integralmente le sopra citate risorse liberatisi sulla contabilità
speciale n. 5750 all’intervento codice 2012EGR0245 (soggetto attuatore: Commissario delegato),
adeguandone contestualmente il titolo;

ATTO : 29/2013 DEL 17/12/2013 OGGETTO : L. 228/2012-art.1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 terza rimodulazione del Piano degli Interventi (Pag. 4 di 6)

-

Ritenuto, pertanto di procedere all’approvazione di una nuova versione aggiornata del “Piano degli
interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza”, di cui
all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce il Piano di cui
all’allegato 1 all’ordinanza commissariale n. 14 del 26 luglio 2013 e che comprende le modifiche
apportate al Piano dall’ordinanza commissariale n. 23 del 05/11/2013;
Ritenuto, inoltre, di confermare che gli Enti, in qualità di soggetti attuatori degli interventi di cui al
sopra citato Piano, dovranno attenersi alle disposizioni di cui all’allegato 3 dell’ordinanza
commissariale 5/2013;
Ritenuto, al fine di assicurare la necessaria continuità nella copertura economica dei sopra citati
interventi, di rinviare l’efficacia della presente ordinanza decorsi 15 giorni dall’acquisizione di
efficacia del decreto dirigenziale di ammissione a finanziamento dei sopra citati interventi a valere
dei fondi POR linea 2.4b;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
33/2013;

ORDINA

1. di approvare, sulla base di quanto riportato in narrativa, una nuova versione aggiornata del
“Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento
dell’emergenza”, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che
sostituisce il Piano di cui all’allegato 1 all’ordinanza commissariale n. 14 del 26 luglio 2013
e che comprende le modifiche apportate al Piano dall’ordinanza commissariale n. 23 del
05/11/2013;
2. di confermare che gli Enti, in qualità di soggetti attuatori degli interventi di cui al sopra
citato Piano, dovranno attenersi alle disposizioni di cui all’allegato 3 dell’ordinanza
commissariale 5/2013;
3. di dare atto che gli interventi identificati con codice 2012EMS0002, 2012EMS0003,
2012EMS0031 e 2012EGR0109 sono stati eliminati dal Piano degli Interventi in quanto
saranno completamente finanziati con i fondi POR linea 2.4b;
4. di dare atto che gli interventi codice 2012EGR0132, 2012EGR0133, 2012EGR0175 e
2012EGR0199 sono cofinanziati, oltre che con risorse di cui a all’art.1 comma 548 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, con fondi POR linea 2.4b come riportato in narrativa;
5. di rinviare l’efficacia della presente ordinanza decorsi 15 giorni dall’acquisizione di
efficacia del decreto dirigenziale di ammissione a finanziamento dei sopra citati interventi a
valere dei fondi POR linea 2.4b;
6. di comunicare il presente atto agli Enti interessati e al Dipartimento della Protezione Civile.
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Preso atto che, complessivamente, le modifiche sopra indicate mantengono invariato il fabbisogno
finanziario per l’attuazione del Piano a valere sulle risorse di cui all’art.1 comma 548 della legge 24
dicembre 2012, n. 228;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 4 lett. h) della LR 23/2007 e
successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007. E’ pubblicato avviso di tale
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore Generale
Edo Bernini

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
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Il Dirigente Responsabile
Giovanni Massini

