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Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell’art. 10
D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell’art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse
e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel
territorio nazionale
VISTO, il comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, numero 164; che, a partire dalla programmazione 2015, affida
l’attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il
dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10
del decreto–legge n. 91 del 2014;
VISTO il D.P.C.M. 20 febbraio 2019 relativo all’approvazione del Piano nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato
sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 13/04/2019;
VISTA la nota prot. n. 7767/STA del 19/04/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (d'ora in poi denominato MATTM) con la quale è stato comunicato al
Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico della regione Toscana l’avvio della
procedura per la definizione degli interventi del Piano stralcio 2019, nonché l’importo delle risorse
assegnate a tale scopo;
VISTO il verbale della Conferenza di servizi di cui all’art. 2, comma 2 del D.P.C.M. 20/02/2019,
svolta tra il MATTM e la regione Toscana in data 4 giugno 2019, nel quale è definito l’elenco degli
interventi candidati a finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 28.304.782,84;
VISTA la delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella G.U. n. 188 del 12/08/2019, con
la quale è approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, concernente gli interventi
infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità,
per l’ammontare complessivo di euro 315.119.117,19 e sono individuati gli interventi ammessi a
finanziamento;
VISTO il D.M. n. 255 del 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24/09/2019 al n.
1-3433, con il quale il Ministro dell’Ambiente assegna, ad ogni regione ed alla Provincia autonoma
di Bolzano, le risorse del Piano stralcio 2019, per un ammontare complessivo di euro
315.119.117,19, nonché una prima quota pari al 60% delle stesse, per un ammontare complessivo di
euro 189.071.470,31 ed in particolare per la regione Toscana vengono assegnati euro
28.304.782,84;
PRESO ATTO che, con decreto del Direttore Generale n. 368 del 01/10/2019, il MATTM provvede
ad impegnare l’importo complessivo di euro assegnato di euro 28.304.782,84 ed alla contestuale
liquidazione del 60% pari ad euro 16.982.869,70;
PRESO ATTO dell’ordinanza commissariale n.102 del 04/11/2019 con la quale si approva l’elenco
degli interventi del Piano stralcio 2019 e le disposizioni per la relativa attuazione;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nonché della delibera del

Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al
31 gennaio 2021;
VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) recante “Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020;
CONSIDERATO in particolare che l'art. 207 del suddetto atto, al fine di mitigare gli effetti
economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, prevede che l'importo
dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali
stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante;
PRESO ATTO che con la citata ordinanza commissariale n. 102/2019 si confermano, per
l’attuazione degli interventi, le disposizioni approvate con l’ordinanza commissariale n.60/2016;
RITENUTO, in relazione all'attuazione degli interventi del Piano stralcio 2019, al fine di consentire
agli Enti Attuatori di erogare l’anticipazione alle imprese in conformità al suddetto art. 207 del D.L.
34/2020, nonché, più in generale, di disporre della necessaria liquidità per poter tempestivamente
far fronte alle conseguenti liquidazioni, di stabilire che, è consentito l’erogazione di un anticipo del
40% del finanziamento su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento dell'ente attuatore,
accompagnata dall’atto di avvio del procedimento della procedura di gara (determina a contrarre,
pubblicazione del bando di gara, invio della lettera di invito o pubblicazione della manifestazione di
interesse);
RITENUTO, altresì, che tale anticipo sarà recuperato nei successi acconti previsti dalla citata
ordinanza commissariale n.60/2016;
DATO ATTO, per quanto sopra esposto, di confermare tutte le altre modalità di erogazione e
attuazione così come disposte dalle ordinanze suddette nn. 102/2019 e 60/2016;

ORDINA

Per le motivazioni esplicitate in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di stabilire che, in relazione all'attuazione degli interventi del Piano stralcio 2019, in
conformità alla disciplina dell'articolo 207 del D.L. n.34/2020, è consentita l’erogazione di
un anticipo del 40% del finanziamento su richiesta del Responsabile Unico del
Procedimento dell'ente attuatore, accompagnata dall’atto di avvio del procedimento della
procedura di gara (determina a contrarre, pubblicazione del bando di gara, invio della lettera
di invito o pubblicazione della manifestazione di interesse);
2. di stabilire che tale anticipo sarà recuperato nei successi acconti previsti dalla citata
ordinanza commissariale n.60/2016;

3. di confermare tutte le altre modalità di erogazione e attuazione così come disposte dalle

ordinanze commissariali nn. 102/2019 e 60/2016;
4. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del 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 integralmente 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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