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Allegati n°: 0
Oggetto:
P.O.R. 2007-2013. Ammissione a finanziamento intreventi di riduzione del rischio di frana
compresi nell'allegato 3 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 28 marzo
2011 e contestuale impegno di euro 1.991.830,00 a favore di ARTEA
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-42267

2011

Impegno/Assegnazione

4099

U-42268

2011

Impegno/Assegnazione

4100

Var.

Data
11-082011
11-082011

Importo
1.686.826,00

Cod.
Gest.
224701

305.004,00

224701

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 16-08-2011

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art. 2 della Legge Regionale 8.1.2009 n. 1 “Testo Unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione politica
e dirigenza;
Visti in particolare gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei
Responsabili di Settore;
Visti il Decreti del Direttore Generale n. 597 del 28.02.2011 e n. 1376 del 18.04.2011;
Visto il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e s. m. e i, recante disposizioni generali sui Fondi
Strutturali;
Visto il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e s. m. e i., relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo regionale (FESR);
Visto il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e s. m. e i. che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento e del
Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 698 dell'8 ottobre 2007 recante la presa d'atto della Decisione della
Commissione Europea C(2007) n. 3785 datata 01.08.2007 che approva il Programma Operativo per l'Intervento
Comunitario del FESR Obiettivo 2 "Competitività Regionale e Occupazione" nella Regione Toscana per il periodo di
programmazione 2007/2013 che prevede all’Asse 2 l’Attività 2.4 “Realizzazione di interventi di mitigazione e di messa
in sicurezza del territorio per la riduzione per rischio idraulico, di frana e l’erosione costiera per i territori regionali a
più alto rischio”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 481 del 03 maggio 2010 recante la presa d'atto del Programma
Operativo revisionato per l'Intervento Comunitario del FESR ai fini dell’obiettivo "Competitività Regionale e
Occupazione" nella Regione Toscana, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2010) n. 2272 del
07/04/2010;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 239 del 11 aprile 2011 avente per oggetto l’approvazione del
Documento di Attuazione Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007 - 2013. Versione
12 comprendente l’Attività 2.4 “Realizzazione di interventi di mitigazione e di messa in sicurezza del territorio per la
riduzione per rischio idraulico, di frana e l’erosione costiera per i territori regionali a più elevato rischio”;
Considerato che i beneficiari (stazioni appaltanti) che possono accedere ai contributi assegnati all’Attività 2.4 sono:
Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, Enti Parco;
Considerato che per quanto riguarda l’Attività 2.4 possono essere considerate ammissibili solo le operazioni dotate dei
seguenti requisiti: interventi relativi alla riduzione del rischio idraulico delle aree individuate a livelli di pericolosità
idraulica elevata o molto elevata nei Piani di Assetto Idrogeologico, interventi relativi alla riduzione del rischio delle
aree individuate a livelli di pericolosità frana elevata o molto elevata nei Piani di Assetto Idrogeologico, interventi
rientranti nel Piano Regionale di Gestione Integrata della Costa;
Preso atto dei seguenti criteri di selezione, premialità e priorità indicati della scheda di attività 2.4:
Criteri di selezione:
Sostenibilità ambientale: utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, plurifunzionalità ambientale dell’intervento,
valorizzazione degli ambiti riqualificati, riqualificazione del paesaggio.
Alto Impatto (efficacia): Interventi con alto impatto (efficacia) sulla riduzione del rischio idraulico con particolare
riferimento ai principali centri urbani, Interventi con alto impatto (efficacia) sulla riduzione del rischio di frana e di
riduzione di anomalo trasporto solido. Interventi con alto impatto (efficacia) sul riequilibrio della dinamica costiera.
Cantierabilità: Interventi dotati di progettazione esecutiva con il recepimento di tutti i pareri e le autorizzazioni
necessarie.
Criteri di premialità:
Programmazione locale: Interventi previsti dai P.I.R., P.A.S.L., P.R.A.A., Accordi di Programma.

Criteri di priorità:
Integrazione con gli obiettivi perseguiti dalle altre politiche settoriali;
Vista la Delibera della Giunta regionale n.998 del 01/12/2008, con la quale si individua a far data dal 1 gennaio 2009
l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura di seguito nominata A.R.T.E.A. quale organismo
intermedio per lo svolgimento delle attività di controllo pagamento del POR CReO FESR 2007-2013;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 17 del 22/06/2009 “Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo.
Relazione art.71 del regolamento (CE) 1083/2006: approvazione”, con la quale si approva la relazione che descrive i
sistemi di gestione e di controllo del POR CReO FESR 2007-2013;
Vista la Decisione della Giunta regionale n.22 del 20/07/2009 “POR CReO FESR 2007-2013. Descrizione dei sistemi
di gestione e di controllo. Relazione art. 71 del Regolamento (CE) 1083/2006: presa d’atto dell’accettazione della
Commissione”;
Richiamata la Delibera n. 649 del 27/07/2009 con la quale si integra la precedente deliberazione n.998 del 01/12/2008,
prevedendo che A.R.T.E.A. possa operare quale Organismo in house alla Regione Toscana, garantendo lo svolgimento
fra le altre delle attività e delle funzioni che riguardano le funzioni di responsabile di Controllo e Pagamento delle
Attività del POR, oltre a quelle generali di Organismo intermedio;
Precisato che la suddetta Delibera demanda ai responsabili di Attività e di Linea di intervento del POR di provvedere a
stipulare appositi atti per le Attività e le Linee di Intervento del Programma che vengono affidata ad A.R.T.E.A., atti
che si sostanziano in singoli disciplinari che descrivono i compiti e le prescrizioni per l’attuazione della gestione, il
pagamento e il controllo di primo livello;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 902 del 19/10/2009 “POR CReO FESR 2007-2013. Approvazione schema di
disciplinare tra la Regione Toscana e A.R.T.E.A. per l’affidamento dei compiti di gestione, pagamento e di controllo di
primo livello” con la quale viene approvato ed allegato lo schema di disciplinare;
Visto il Decreto Dirigenziale n.6073 del 24 novembre 2009 avente per oggetto “POR 2007-2013 Linea Attività 2.4 –
Approvazione disciplinare tra Regione Toscana e A.R.T.E.A.;
Preso atto del disciplinare approvato con il decreto di cui al punto precedente siglato da A.R.T.E.A. e dal responsabile
dell’Attività 2.4 in data 2 marzo 2010;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010 avente per oggetto “Dichiarazione dello
stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel
territorio delle province di Lucca e Massa Carrara”;
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915 del 30 dicembre 2010 avente per oggetto “Interventi
urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno
colpito il territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010”;
Considerato che l’Ordinanza di cui al punto precedente prevede al comma 3 dell’articolo 1 che il Presidente della
Regione Toscana, in qualità di Commissario delegato, provvede alla predisposizione di un piano degli interventi per il
superamento dell'emergenza ed all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati;
Considerato che gli eventi atmosferici sopra menzionati hanno provocato allagamenti, movimenti franosi, una grave
situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché la perdita di vite umane, l’isolamento di numerosi
centri abitati e l’evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 199 del 10 novembre 2010 avente per oggetto “Eventi
calamitosi 31 ottobre e 1 novembre 2010. Misure cautelari ai sensi dell’articolo 49 L.R. 1/2005 e articoli 24 e 25 L.R.
67/2003” che considera urgente e indifferibile l’azione di messa in sicurezza del territorio, pregiudiziale anche per
garantire efficacia ai ripristini di infrastrutture e edifici comunque necessari;
Considerato che il decreto di cui al punto precedente prevede la perimetrazione delle aree interessate da movimenti
franosi e allagamenti, che tali aree costituiscono riferimento per l’attivazione dei fondi relativi alla realizzazione di
opere provvisionali e di messa in sicurezza e che sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati al ripristino delle
condizioni di sicurezza ivi compresi gli interventi su manufatti e infrastrutture, finalizzati a garantire la pubblica
incolumità;

Considerato che il punto II.7 “Descrizione delle connessioni e integrazioni esterne al POR” della scheda dell’Attività
2.4 del Documento di Attuazione Regionale evidenzia che l’Attività 2.4 presenta, tra gli altri, connessioni e
integrazioni con il Piano di Sviluppo Rurale e le Ordinanze di Protezione Civile a seguito di calamità naturali e che
riguardo ai meccanismi di attuazione che assicurano la connessione e l’integrazione fra l’Attività e gli strumenti di
programmazione sopra elencati, si prevede, ove possibile, il concorso dell’Attività al fine di completare, attivare o
integrare l’insieme degli interventi che garantiscono il massimo impatto anche nella riduzione del rischio di frana;
Vista la “Relazione sull’evento del 31.10.2010 eventi calamitosi che hanno interessato le province di Massa Carrara e
Lucca” predisposta dalla Direzione Generale della Presidenza Sistema Regionale di Protezione Civile in data 29
novembre 2010 nella quale vengono quantificati in 290 le persone evacuate e stimati oltre 50.000.000,00 di euro i primi
interventi necessari per permettere il rientro nelle abitazioni dei nuclei evacuati e per risolvere le situazioni di
isolamento dei centri abitati per chiusura viabilità o necessità di sensi unici alternati;
Preso atto che le risorse finanziarie disponibili sia regionali che statali per gli interventi di cui al punto precedente
risultano inferiori alle effettive necessità;
Ritenuto di individuare l’importo di euro1.991.830,00 dei quali euro 1.839.314,99 a valere sull’ annualità 2009 e euro
152.515,01 a valere sull’annualità 2010 dei fondi POR 2007 – 2013 relativi all’attività 2.4 “Realizzazione di interventi
di mitigazione e di messa in sicurezza del territorio per la riduzione del rischio idraulico, di frana e l’erosione costiera
per i territori regionali a più elevato rischio” per gli interventi di riduzione del rischio dei fenomeni franosi attivatisi nei
territori delle Province di Massa Carrara e Lucca a seguito degli eventi atmosferici nei giorni 31 ottobre e 1° novembre
2010 di cui allo stato di emergenza sopra richiamato;
Preso atto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 28 marzo 2011 avente per oggetto: eventi
atmosferici nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca dei giorni 31 ottobre e 1 novembre. OPCM
3915/2010, 3920/2011, 3925/2011. Approvazione primo piano degli interventi (art. 1 comma 3 OPCM 3915/2010) e
assegnazione risorse finanziarie. Avvio procedure contributive privati danneggiati;
Considerato che con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di cui al punto precedente viene approvato il
primo piano degli interventi per le opere pubbliche indicati nell’Allegato 3 per un importo complessivo pari a euro
10.579.490,00 dei quali 1.991.830,00 da finanziare con i fondi POR afferenti all’Attività 2.4;
Preso atto che gli interventi strutturali di messa in sicurezza dei fenomeni franosi elencati nell’Allegato 3
dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 28 marzo 2011, finalizzati al rientro nelle abitazioni dei
nuclei evacuati e per risolvere le situazioni di isolamento dei centri abitati per chiusura viabilità o necessità di sensi
unici alternati, sono coerenti con le finalità dell’Attività 2.4 del POR 2007-2013:
Preso atto che il piano finanziario dell’Attività 2.4 consente di ammettere a finanziamento i progetti/operazioni fino al
100% del loro costo totale;
Ritenuto pertanto di integrare, in coerenza con quanto previsto al punto II.7 della scheda dell’attività 2.4, con le risorse
POR per un importo totale di euro 1.991.830,00 a valere sulle annualità 2009 e parte 2010 le operazioni di seguito
specificate e comprese nell’ Allegato3 dell’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 28 marzo 2011:
1.

Comune di Aulla località Malacosta “Intervento di somma urgenza su movimento franoso a valle dell'abitato:
realizzazione palificate tirantate”. Costo totale: euro 357.200,00. Contributo ammesso: euro 357.200,00.
Beneficiario finale/stazione appaltante: Comune di Aulla

2.

Comune di Aulla località Pomarino “Intervento di somma urgenza su movimento franoso a valle della strada
comunale via Persico:realizzazione palificate tirantate”. Costo totale: euro 195.000,00. Contributo ammesso:
euro 195.000,00. Beneficiario finale/stazione appaltante: Comune di Aulla

3.

Comune di Massa località Tecchioni “Intervento di somma urgenza per il ripristino della viabilità lungo la via
Tecchioni”. Costo totale: euro 121.000,00. Contributo ammesso: euro 121.000,00. Beneficiario finale/stazione
appaltante: Comune di Massa

4.

Comune di Massa località Massa “Intervento di somma urgenza su movimento franoso a valle della via del
Santo”. Costo totale: euro 81.630,00. Contributo ammesso: euro 81.630,00. Beneficiario finale/stazione
appaltante: Comune di Massa

5.

Comune di Podenzana “Intervento di somma urgenza su movimento franoso a valle della S.C. Prato Fraz.
Montedivalli”. Costo totale: euro
140.000,00. Contributo ammesso: euro140.000,00. Beneficiario
finale/stazione appaltante: Comune di Podenzana

6.

Comune di Fosciandora “Intervento di ripristino del movimento franoso a monte S.C. per Lupinaia –
completamento”. Costo totale: euro 276.000,00. Contributo ammesso: euro 276.000,00. Beneficiario
finale/stazione appaltante: Comune di Fosciandora

7.

Comune di Gallicano “Intervento ripristino su movimento franoso a monte della S.C. Piscinacchi”. Costo
totale: euro: 80.000,00. Contributo ammesso: euro 80.000,00. Beneficiario finale/stazione appaltante: Comune
di Gallicano

8.

Comune di San Romano in Garfagnana “Intervento di somma urgenza su movimento franoso a valle della S.C.
Bacciano-Villetta”. Costo totale: euro 161.000,00. Contributo ammesso: euro 161.000,00. Beneficiario
finale/stazione appaltante: Comune di San Romano in Garfagnana

9.

Comune di Seravezza “Intervento di somma urgenza su movimento franoso a valle della SC della Montagna”.
Costo totale: euro 280.000,00. Contributo ammesso: euro 280.000,00. Beneficiario finale/stazione appaltante:
Comune di Seravezza

10. Comune di Sillano “Intervento di somma urgenza su movimento franoso a valle SP67 Magliano Ponteccio
Dalli Sillano in Comune di Sillano”. Costo totale: euro 200.000,00. Contributo ammesso: euro 200.000,00.
Beneficiario finale/stazione appaltante: Provincia di Lucca
11. Comune di Sillano “Intervento di somma urgenza su movimento franoso a valle SP14 di Sillano in Comune di
Sillano” Costo totale: euro 100.000,00. Contributo ammesso: euro 100.000,00. Beneficiario finale/stazione
appaltante: Provincia di Lucca

Preso atto che gli interventi di cui al punto precedente, a seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale n.
199 del 10 novembre 2010, rispondono ai requisiti di ammissibilità e ai criteri di selezione elencati nella scheda
dell’Attività 2.4 del Documento di Attuazione Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR
2007 - 2013. Versione 11;
Reso noto che le denominazioni delle operazioni e dei beneficiari oggetto del presente atto saranno oggetto di
pubblicazione elettronica o in altra forma secondo quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 2, secondo comma e dall’art.
7, paragrafo 2, lettera d) del Reg. (CE) n. 1828/2006;
Vista la DGRT n. 5 del 10/01/2011 che approva il bilancio gestionale 2011 e pluriennale 2011/2013;

DECRETA
Di ammettere a finanziamento per un costo totale di euro 1.991.830 dei quali euro 1.839.314,99 a valere sull’ annualità
2009 e euro 152.515,01 a valere sull’annualità 2010 dell’Attività 2.4 POR 2007-2013 fino al 100% del loro costo
totale le seguenti operazioni:
1.

Comune di Aulla località Malacosta “Intervento di somma urgenza su movimento franoso a valle dell'abitato:
realizzazione palificate tirantate”. Costo totale: euro 357.200,00. Contributo ammesso: euro 357.200,00 a
valere sull’annualità 2009. Beneficiario finale/stazione appaltante: Comune di Aulla

2.

Comune di Aulla località Pomarino “Intervento di somma urgenza su movimento franoso a valle della strada
comunale via Persico:realizzazione palificate tirantate”. Costo totale: euro 195.000,00. Contributo ammesso:
euro 195.000,00 a valere sull’annualità 2009. Beneficiario finale/stazione appaltante: Comune di Aulla

3.

Comune di Massa località Tecchioni “Intervento di somma urgenza per il ripristino della viabilità lungo la via
Tecchioni”. Costo totale: euro 121.000,00. Contributo ammesso: euro 121.000,00 a valere sull’annualità 2009.
Beneficiario finale/stazione appaltante: Comune di Massa

4.

Comune di Massa località Massa “Intervento di somma urgenza su movimento franoso a valle della via del
Santo”. Costo totale: euro 81.630,00. Contributo ammesso: euro 81.630,00 a valere sull’annualità 2009.
Beneficiario finale/stazione appaltante: Comune di Massa

5.

Comune di Podenzana “Intervento di somma urgenza su movimento franoso a valle della S.C. Prato Fraz.
Montedivalli”. Costo totale: euro 140.000,00. Contributo ammesso: euro140.000,00 a valere sull’annualità
2009. Beneficiario finale/stazione appaltante: Comune di Podenzana

6.

Comune di Fosciandora “Intervento di ripristino del movimento franoso a monte S.C. per Lupinaia –
completamento”. Costo totale: euro 276.000,00. Contributo ammesso: euro 276.000,00 dei quali euro
123.484,99 a valere sull’annualità 2009 e euro 152.515,01 a valere sull’annualità 2010. Beneficiario
finale/stazione appaltante: Comune di Fosciandora

7.

Comune di Gallicano “Intervento ripristino su movimento franoso a monte della S.C. Piscinacchi”. Costo
totale: euro: 80.000,00. Contributo ammesso: euro 80.000,00 a valere sull’annualità 2009. Beneficiario
finale/stazione appaltante: Comune di Gallicano

8.

Comune di San Romano in Garfagnana “Intervento di somma urgenza su movimento franoso a valle della S.C.
Bacciano-Villetta”. Costo totale: euro 161.000,00. Contributo ammesso: euro 161.000,00 a valere
sull’annualità 2009. Beneficiario finale/stazione appaltante: Comune di San Romano in Garfagnana

9.

Comune di Seravezza “Intervento di somma urgenza su movimento franoso a valle della SC della Montagna”.
Costo totale: euro 280.000,00. Contributo ammesso: euro 280.000,00 a valere sull’annualità 2009.
Beneficiario finale/stazione appaltante: Comune di Seravezza

10. Comune di Sillano “Intervento di somma urgenza su movimento franoso a valle SP67 Magliano Ponteccio
Dalli Sillano in Comune di Sillano”. Costo totale: euro 200.000,00. Contributo ammesso: euro 200.000,00 a
valere sull’annualità 2009. Beneficiario finale/stazione appaltante: Provincia di Lucca
11. Comune di Sillano “Intervento di somma urgenza su movimento franoso a valle SP14 di Sillano in Comune di
Sillano” Costo totale: euro 100.000,00. Contributo ammesso: euro 100.000,00 a valere sull’annualità 2009.
Beneficiario finale/stazione appaltante: Provincia di Lucca
Di assumere sul capitolo 42267 del bilancio regionale a favore di A.R.T.E.A. l’impegno di euro 1.686.826,00 e sul
capitolo 42268 del bilancio regionale l’ impegno di euro 305.004,00.
Di stabilire che il costo degli interventi a valere sull’annualità 2009 dovrà essere rendicontato nel sistema A.R.T.E.A
entro il 30 settembre 2011.
Di stabilire che il costo dell’intervento a valere sull’annualità 2010 dovrà essere rendicontato nel sistema A.R.T.E.A.
entro il 30 settembre 2012.
Di comunicare il presente Decreto agli Enti ammessi a finanziamento con il presente atto.
Di comunicare il presente Decreto al Settore Sistema Regionale di Protezione Civile,
Presidenza, all’ Autorità di Gestione POR CReO FESR 2007-2013 e ad A.R.T.E.A.

alla Direzione Generale

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. c)
della L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
GIOVANNI MASSINI

