Ordinanza del Commissario Delegato – O.C.D.P.C. n. 558/2018
Oggetto:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 e ss. – Approvazione del secondo stralcio del piano degli interventi a valere sulle risorse residuali disponibili sulla c.s. 6107 a seguito dell’assegnazione del contributo FSUE per gli eccezionali eventi meteorologici dal 28 al 30 ottobre 2018.
Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile
Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N° 1
Denominazione

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

A

SI

Cartaceo office automation

Piano II stralcio degli interventi a valere
sulle risorse ex FSUE2018

ATTO : 166/2021 DEL 19/10/2021 OGGETTO : O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 e ss. - Approvazione del secondo stralcio degli interventi a valere sulle risorse residuali FSUE (Pag. 1 di 5)

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;
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 e la successiva delibera del 21/11/2019 con cui è stata disposta la proroga fino al
8/11/2020;
Preso atto della proroga di ulteriori dodici mesi del suddetto stato di emergenza prevista dal decreto
- legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159,
recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per
la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva
(UE)2020/739 del 3 giugno2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”, con
scadenza in data 08/11/2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 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 2 del 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;
RICHIAMATI altresì:
- 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 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l’ordinanza 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;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 559 del 29 novembre
2018, 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019, n. 575
dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1 agosto 2019, n. 606 del 18 settembre 2019 e n. 613 del 5
novembre 2019;
TENUTO CONTO che, nel caso della Toscana, le condizioni di maggior danno conseguenti agli
eventi meteorologici in rassegna, sono state riscontrate in corrispondenza della fascia costiera dove
sono stati rilevati ingenti danni e condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, in
riferimento ai quali, al fine di dare una prima risposta in seguito ai danni verificatisi lungo il litorale
toscano, il Commissario ha adottato l’ordinanza commissariale n. 29 del 07/03/2019 recante

“Approvazione del Masterplan e delle disposizioni per l’attuazione degli interventi di ripristino
della costa”;
RICHIAMATA l’ordinanza commissariale n. 82 del 30/07/2019 con la quale il suddetto Masterplan
è stato rimodulato;
PRESO ATTO che, sulla base degli ulteriori stanziamenti attribuiti, per il medesimo evento, dal
DPCM 27/02/2019 e s.m.i. recante “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma
1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (GU n. 79 del 03/04/2019), con gli atti di seguito
elencati sono stati finanziati ulteriori interventi sulla costa ed in particolare:
- con ordinanza n. 64 del 05/06/2019, in esito alla nota prot. POST/0027594 del 28/05/2019
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il Commissario ha approvato il 1°
Stralcio del Piano degli investimenti – Annualità 2019 – Eventi Ottobre 2018 destinando €
9.464.727,81 per gli interventi di ripristino della costa connessi agli eventi dell’ottobre 2018
individuati con il codice nn. 2018EMA0001, 2018EMA0002, 2018EMA0003,
2018EMA0004, 2018EMA0005, 2018EMA0009, 2018EMA0010, 2018EMA0011,
2018EMA0012, 2018EMA0013, 2018EMA0014, 2018EMA0015, 2018EMA0016,
2018EMA0017, 2018EMA0018, 2018EMA0021, 2018EMA0022, 2018EMA0024,
2018EMA0025, 2018EMA0026, 2018EMA0027, 2018EMA0030;
- con Ordinanza n. 71 del 19/06/2020, in esito alla nota prot. POST/0029561 del 19/05/2020
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il Commissario ha approvato il 2°
Stralcio del Piano degli investimenti – Annualità 2020 – Eventi Ottobre 2018 per l’importo
complessivo di € 2.848.348,70, finalizzato all’attuazione degli interventi di ripristino e
difesa/protezione della costa connessi agli eventi del 28-30 ottobre 2018 e individuati con il
codice nn. 2018EMA0045, 2018EMA0046, 2018EMA0047, 2018EMA0051,
2018EMA0053 e 2018EMA0055;
RICHIAMATA la decisione COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento e del Consiglio
con cui è stato concesso e trasferito un contributo di € 277.204.595,00 a valere sul Fondo
dell’Unione Europea (di seguito FSUE2018) per finanziare gli interventi connessi agli 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, a partire dal mese di ottobre 2018;
PRESO ATTO che, in base alla suddetta decisione, la Regione Toscana è risultata destinataria di un
contributo finanziario pari ad € 3.667.742,00 versato con quietanza n.8 del 04/12/2019 sulla contabilità speciale n. 6107 intestata al sottoscritto per la gestione dell’evento emergenziale di cui trattasi;
CONSIDERATO che condizione per poter usufruire del suddetto contributo FSUE è costituita dal
rendicontare interventi almeno per pari importo secondo quanto stabilito del Regolamento (CE) n.
2012/2020, così come modificato dal Regolamento UE 2020/461;
CONSIDERATO che con ordinanza del sottoscritto n. 72 del 19/06/2020 era stato individuato un
primo stralcio di interventi di ripristino della costa per l’importo complessivo di € 1.103.306,82 a
valere delle suddette risorse, disponendo, altresì, che per l’attuazione di tali interventi non fossero
utilizzate deroghe e che gli stessi fossero rendicontati ai sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018;
CONSIDERATO che la Regione Toscana ha definitivamente comunicato, con nota prot. n.
0394397 del 11/10/2021, gli interventi oggetto di rendicontazione a valere sui fondi FSUE2018, individuati tra gli interventi ricompresi nell’ambito dei Piani approvati con le suddette ordinanze n.
64/2019 e n. 82/2019;

CONSIDERATO che l’iter di attuazione degli interventi ricompresi nell’allegato A all’ordinanza n.
72/2020 è poi risultato incompatibile con le tempistiche previste dal citato Regolamento per la rendicontazione a valere sul fondo FSUE2018 e, pertanto, gli stessi non sono stati ricompresi nell’elenco definitivo sopra menzionato;
VISTA la OCDPC n. 727 del 23/12/2021 recante “Disposizioni 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 verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018” con la quale è stato stabilito che:
- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali
indicate nell’allegato elenco, delle risorse finanziarie già trasferite dall’Unione Europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 e quindi allocate sulle
contabilità speciali ovvero, per le predette Province autonome, sulle contabilità provinciali
utilizzate per l’attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi previsti dai decreti e
dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile citati in premessa, possono utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle medesime ordinanze;
- restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto
legislativo n. 1/2018.
CONSIDERATO che, al netto degli interventi di cui alla sopra citata ordinanza 72/2020, restano disponibili, a valere sul contributo FSUE2018, risorse pari a € 2.564.435,18 per dare attuazione ad ulteriori interventi, connessi agli eventi dell’ottobre 2018;
RAVVISATA la necessità di intervenire, in relazione alle criticità emerse con la mareggiata di ottobre 2018, al fine di ridurre il rischio per la difesa dell’abitato di Marina di Pisa dove si sono verificati importanti fenomeni di risalita del moto ondoso, con conseguente inondazione della strada litoranea e dei punti più depressi dell'area urbana.
RICHIAMATA la nota prot. n. 0366644 del 21/09/2021 con la quale è stata richiesta al Capo del
Dipartimento della Protezione Civile l’autorizzazione per l’utilizzo delle somme residue sopra citate
relative al contributo FSUE 2018, per un importo pari ad € 2.560.000,00, al fine di dare attuazione
all’intervento di “Difesa dell’abitato ed ottimizzazione delle opere a protezione del litorale di Marina di Pisa” utilizzando le modalità e le deroghe previste dalla medesima OCDPC 558/2018, ai sensi
di quanto stabilito dall’art. 1 della OCDPC n. 727 del 23/12/2020;
TENUTO CONTO che la suddetta proposta è stata autorizzata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con la nota prot. POST/0043263 del 07/10/2021, conservata agli atti d’ufficio;
RAVVISATA pertanto la necessità di approvare un ulteriore stralcio del piano degli interventi, allegato A alla presente ordinanza, per l’importo complessivo di € 2.560.000,00 a valere sulle risorse
residuali disponibili sulla c.s. 6107 a seguito dell’assegnazione del contributo FSUE2018;
CONSIDERATO che il suddetto intervento, codice 2018EMA0056, sarà attuato direttamente dal
sottoscritto avvalendosi del Settore Genio Civile Valdarno inferiore il quale opererà con modalità
analoghe a quelle riportate nelle disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 29/2019, ivi
compreso l’utilizzo delle deroghe normative;
CONSIDERATO altresì che per il suddetto intervento codice 2018EMA0056 si provvederà con atti
specifici all’impegno di spesa a valere sulla contabilità speciale n. 6107;

PRESO ATTO che, rispetto alle risorse residuali, disponibili sulla c.s. 6107 a seguito
dell’assegnazione del contributo FSUE2018, restano € 4.435,18;

ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare un secondo stralcio del piano degli interventi, allegato A alla presente ordinanza,
per l’importo complessivo di € 2.560.000,00 a valere sulle risorse residuali disponibili sulla
c.s. 6107 a seguito dell’assegnazione del contributo FSUE2018, costituito dall’unico intervento codice 2018EMA0056 – “Difesa dell’abitato ed ottimizzazione delle opere a protezione del
litorale di Marina di Pisa”;
2. di stabilire che il suddetto intervento sarà attuato direttamente dal sottoscritto avvalendosi del
Settore Genio Civile Valdarno inferiore il quale opererà con modalità analoghe a quelle riportate nelle disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 29/2019, ivi compreso l’utilizzo delle deroghe normative;
3. di dare atto che gli interventi di cui al primo stralcio del piano a valere del contributo
FSUE2018, approvato con ordinanza n. 72 del 19/06/2020, non risultano tra quelli ricompresi
nell’ambito della rendicontazione della spesa da effettuare ai fini del mantenimento del medesimo contributo;
4. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla
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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