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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11
agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei
Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell’art.
2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
VISTO in particolare, il comma 11 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l’adozione di apposito
D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli
interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Mare (d’ora in poi denominato MATTM), di concerto, per quanto di competenza,
con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia”, e in particolare, l’articolo 7, comma 2 che, a
partire dalla programmazione 2015, prevede:
1) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio

idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell’Accordo di programma sottoscritto
dalla Regione interessata e dal MATTM;
2) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su

proposta del MATTM;
3) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e
recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli
obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;
4) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di

programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;
5) che l’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la
contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
VISTO l’art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l’assegnazione
alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi
d’acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del MATTM, di concerto con la
Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato
la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
RICHIAMATO l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15
settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città
Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla
Corte dei Conti il 21 dicembre 2015;
CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione del citato Accordo di programma il Commissario a
decorrere dal 21 dicembre 2015 è subentrato al Comune di Figline nella responsabilità, tra l’altro,
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dell’intervento di realizzazione della cassa di espansione di Figline – lotto Restone, per il quale era
allora in corso la progettazione definitiva ed esecutiva affidata a un raggruppamento di professionisti
con la società Hydea s.p.a. quale mandataria;
VISTA l’Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n. 4 del 19.02.2016
“D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma
del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle
disposizioni per l’attuazione degli interventi”, che ha individuato il Settore Genio Civile Valdarno
Superiore quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell’intervento “Casse di
Espansione di Figline - Lotto Restone” - codice rendis 09IR010/G4;
DATO ATTO che con Ordinanza del Commissario n. 17/2016 è stabilito che la copertura
dell’intervento è imputata alla contabilità speciale n. 6010, per un ammontare di € 15.900.000,00;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 60 del 16.12.2016 recante “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo
di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione
degli interventi”, che ha provveduto all’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli
interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016 al nuovo quadro
normativo a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATO in particolare l’allegato B della suddetta ordinanza commissariale n. 60/2016 recante
le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti
dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;
RICORDATO che i lavori per la realizzazione dell’intervento “Casse di Espansione di Figline - Lotto
Restone” sono stati suddivisi in due stralci: il primo stralcio consiste nella risistemazione del
Torrente Cesto, mentre il secondo stralcio consiste nella realizzazione della Cassa di espansione di
Restone comprese le opere elettromeccaniche per il suo funzionamento;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 65 del 21/12/2016 “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di
Programma del 25.11.2015 – Intervento codice 09IR010/G4 – Casse di espansione di Figline - Cassa
di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza – Stralcio n. 1 - CUP
B98G01000000003 – CIG 689307489B - Approvazione del progetto esecutivo e indizione della
procedura di affidamento dei lavori”, con un quadro economico di € 1.814.000,00;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 58 del 13/11/2017 “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di
Programma del 25.11.2015. Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione
dell'Intervento codice 09IR010/G4 “Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e
sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza – Stralcio n.1” (CUP B98G01000000003 CIG
689307489B). Aggiudicazione efficace all’operatore economico Feniceimpresa s.r.l.”;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 85 del 08/07/2020 “Accordo di programma di cui al D.P.C.M. 15
settembre 2015 (approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015) - Ordinanze Commissario
di Governo n. 4/2016 (Allegato B) e n. 17/2016. Intervento codice 09IR010/G4 – Casse di
espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di
pertinenza – Stralcio n. 1 – Subentro ditta esecutrice. CUP: B98G01000000003 - CIG:
689307489B”, con la quale si autorizzava il subentro dell’operatore economico Cooperativa
costruzioni servizi valori ambiente e lavoro SCARL (in sigla COSVAL) per l’esecuzione dei lavori
relativi allo Stralcio n. 1, con copertura così come segue:
✔ per € 680.685,05 al capitolo n. 1111 C.S. 6010 impegno n. 129; dei quali risultano ancora
disponibili € 466.666,63;
✔ per € 129.309,48 al capitolo n. 1112 C.S. 6010 impegno n. 130; già interamente erogati alla
ditta;
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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 MATTM con la quale è stato comunicato al
Commissario straordinario per il dissesto della regione Toscana l’avvio della procedura per la
definizione degli interventi del Piano stralcio 2019, nonché l’importo delle risorse assegnate allo
scopo;
VISTO il verbale della Conferenza di servizi di cui all’art. 2, comma 2 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 24/07/2019, 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. 13433, con il quale il MATTM assegna, ad ogni regione ed alla Provincia autonoma di Bolzano, le
risorse del Piano stralcio 2019, per un ammontare complessivo di € 315.119.117,19, nonché una
prima quota pari al 60% delle stesse, per un ammontare complessivo di € 189.071.470,31 ed in
particolare alla Regione Toscana vengono assegnati € 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 assegnato di € 28.304.782,84 ed alla contestuale liquidazione
del 60%, pari ad € 16.982.869,70;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 102 del 04/11/2019 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L.
133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.P.C.M. 20.02.2019 – Piano stralcio 2019 approvazione
dell’elenco degli interventi e disposizioni per l’attuazione”, che fissa in € 6.347.385,72 l’importo
finanziato in contabilità speciale n. 5588 per l’intervento “Casse di Espansione di Figline - Lotto
Restone” - codice rendis 09IR010/G4;
VISTO l’Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, come
modificato ed integrato dal 1°Atto integrativo sottoscritto il 3 agosto 2011 e dal 2° Atto integrativo
sottoscritto in data 9 novembre 2012, qui di seguito indicato come “Accordo di programma”;
VISTO il decreto dirigenziale del 28/04/2011, n. 0056895, dell’Ufficio XIII -Ispettorato generale per
la finanza delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale è stata autorizzata l’accensione presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma della contabilità speciale vincolata n. 5588 a favore del Commissario, denominata “C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA”, nella titolarità della quale è subentrato il Presidente della Regione Toscana;
CONSIDERATO che in data 11/12/2020, a seguito di convocazione del Ministero dell’Ambiente
nota prot. n. 94159 del 16/11/2020, si è tenuto il Comitato di Indirizzo e Controllo del sopra citato
Accordo del 3 novembre 2010 nel quale è stato stabilito, tra l’altro, di definanziare parzialmente
l’intervento Codice Rendis MS089A/10 - “Completamento intervento di difesa abitato Marina di
Massa”, anch’esso rientrante nel sopra citato Accordo di Programma del 3/11/2010, destinando €
11.966.614,28 al completamento del finanziamento per il lotto II della Cassa di Espansione di
Restone;
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CONSIDERATO, altresì, che, il Comitato ha ritenuto, nelle more della formalizzazione di quanto
sopra con un successivo atto integrativo all’Accordo di Programma, che nulla osti affinché si proceda
con gli adempimenti di competenza, a partire dall’approvazione del progetto definitivo fino all'avvio
della procedura di gara, ferma restando la necessità di non costituire obbligazioni giuridicamente
vincolanti prima del perfezionamento dell’iter dell’Atto integrativo;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 9 del 02/02/2021 “Accordo di programma di cui al D.P.C.M. 15
settembre 2015 (approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015) - Ordinanze Commissario
di Governo n. 4/2016 (Allegato B) e n. 17/2016. Intervento codice 09IR010/G4 – Casse di
Espansione di Figline - Lotto Restone (Stralcio n. 2) – Determinazione conclusiva della Conferenza
dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/90, approvazione del progetto
definitivo e dichiarazione pubblica utilità - CUP B98G01000000003”, con la quale – tra l’altro – si è
proceduto ad integrare il finanziamento per € 11.966.614,28 attingendo ai fondi dell’intervento cod.
n. MS089A/10 “Completamento intervento di difesa abitato Marina di Massa Massa”, riducendo il
capitolo della contabilità speciale n. 5588/u n. 11142 “Int.89-Completamento intervento di difesa
abitato Marina di Massa Massa” di € 11.966.614,28 ed istituendo per lo stesso importo un nuovo
capitolo della contabilità speciale n. 5588/u “09IR010/G4 – Casse di Espansione di Figline - Lotto
Restone – REGIONE”;
DATO ATTO che ai sensi della Ordinanza n. 9/2021 il quadro della copertura dei finanziaria
dell’intervento di Restone è il seguente:
- stralcio 1 (totale € 1.814.000,00) :
✔ € 958.335,05 al capitolo n. 1111 della C.S. n. 6010, prenotazione n. 20162;
✔ € 855.664,95 al capitolo n. 1112 della C.S. n. 6010, prenotazione n. 20163;
- stralcio 2 (totale € 32.400.000,00) :
✔ € 7.441.664,95 al capitolo 1111 della C.S. n. 6010, prenotazione n. 20164;
✔ € 6.644.335,05 al capitolo 1112 della C.S. n. 6010, prenotazione n. 20165;
✔ € 6.347.385,72 al capitolo 8236 della C.S. n. 5588, prenotazione n. 20141;
✔ € 11.966.614,28 su nuovo capitolo della C.S. n. 5588;
CONSIDERATO che in data 12/02/2021 è stato sottoscritto il Sesto Atto Integrativo dell’Accordo di
programma Regione Toscana -MATTM del 03/11/2010, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico e che lo
stesso è stato approvato con Decreto Direttoriale n. 0000032/STA del 26/02/2021, registrato alla
Corte dei Conti n. SCEN_LEA - SCCLA - 0012667 del 29/03/2021;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 109 del 06/07/2021 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L.
133/2014
conv.
in
L.
164/2014.
Accordo
di
Programma
del 3.11.2010 – Sesto Atto Integrativo - Approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni
per l’attuazione degli stessi”, che fissa in € 11.966.614,28 l’importo finanziato in contabilità speciale
n. 5588 per l’intervento “Casse di Espansione di Figline - Lotto Restone” - codice rendis
09IR010/G4_2;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 212 del 22/12/2021 “Accordo di programma di cui al D.P.C.M. 15
settembre 2015 (approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015) - Ordinanze Commissario
di Governo n. 4/2016 (Allegato B) e n. 17/2016. Intervento codice 09IR010/G4 – Lavori per la
realizzazione della cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza Approvazione ed autorizzazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento
dei lavori. CUP: B98G01000000003 - CIG: 89950283ED”, con la quale - tra l’altro - è stata assunta
la prenotazione n. 20143 per € 11.966.614,28 sul capitolo 11235 – istituito in seguito all’Ordinanza
9/2021 – della contabilità speciale n. 5588;
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DATO ATTO che:
✔ al momento al capitolo di entrata della C.S. 6010 n. 1111 "Risorse statali di cui all'Accordo di
Programma approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25/11/2015", rispetto ad un importo
totale stanziamento di € 64.244.567,27, risultano incassati € 9.636.685,09;
✔ per oltre il 96% dell’incasso risultano emessi mandati di pagamento;
✔ in attesa dell’erogazione da parte del MITE di ulteriori quote di finanziamenti si ritiene
opportuno coprire maggiormente con la quota dei fondi regionali l’intervento Restone stralcio
1, già aggiudicato, procedendo alle seguenti modifiche di impegni spesa e prenotazioni di
spesa:
✗

ridurre di € 466.666,63 l’impegno n. 129 assunto al capitolo n. 1111 C.S. 6010 a favore
di Cooperativa costruzioni servizi valori ambiente e lavoro SCARL (in sigla COSVAL)
relativamente a Restone stralcio 1; l’intera somma confluirà nella prenotazione n. 20162
cap. 1111;

✗

ridurre di € 728.318,73 la prenotazione n. 20162 al cap. 1111 (Restone stralcio 1),
incrementando di pari importo la prenotazione n. 20164 relativa a Restone stralcio 2;

✗

ridurre di € 728.318,73 la prenotazione n. 20165 al cap. 1112 (Restone stralcio 2)
incrementando di pari importo la prenotazione n. 20163 relativa a Restone stralcio 1;

✗

impegnare a favore della Cooperativa costruzioni servizi valori ambiente e lavoro
SCARL (in sigla COSVAL – codice fiscale: 01483300115 - codice CONTSPEC: 3352)
la somma € 466.666,63 sul capitolo n. 1112 della C.S. 6010 a valere sulla prenotazione n.
20163, CIG: 689307489B;
ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1.
di procedere a coprire maggiormente con la quota dei fondi regionali l’intervento Restone
stralcio 1, già aggiudicato, procedendo alle seguenti modifiche di impegni spesa e prenotazioni di
spesa:
✗ ridurre di € 466.666,63 l’impegno n. 129 assunto al capitolo n. 1111 C.S. 6010 a favore di
Cooperativa costruzioni servizi valori ambiente e lavoro SCARL (in sigla COSVAL)
relativamente a Restone stralcio 1; l’intera a somma confluirà nella prenotazione n. 20162
cap. 1111;
✗ ridurre di € 728.318,73 la prenotazione n. 20162 al cap. 1111 (Restone stralcio 1),
incrementando di pari importo la prenotazione n. 20164 relativa a Restone stralcio 2;
✗ ridurre di € 728.318,73 la prenotazione n. 20165 al cap. 1112 (Restone stralcio 2)
incrementando di pari importo la prenotazione n. 20163 relativa a Restone stralcio 1;
✗ impegnare - relativamente a Restone stralcio 1 - a favore della Cooperativa costruzioni
servizi valori ambiente e lavoro SCARL (in sigla COSVAL – codice fiscale: 01483300115 codice CONTSPEC: 3352) la somma € 466.666,63 sul capitolo n. 1112 della C.S. 6010 a
valere sulla prenotazione n. 20163, CIG: 689307489B.
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. 23/20.
Il Dirigente
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI
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