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PREMESSE 

 
VISTO l’art. 2 comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede che le risorse 
assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate a piani straordinari diretti a 
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale 
competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di 
bacino e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO l’art. 17, comma 1 DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in considerazione delle particolari 
ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio 
idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e 
culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più 
elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle 
regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari 
delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.C.M. del 27 maggio 2014, istitutivo della Struttura di missione contro il dissesto 
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito Struttura di missione; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 
VISTO in particolare l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 
novembre 2014, n. 164, recante: “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle 
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del 
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”; 
VISTO l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014, numero 164, concernente, tra l’altro, norme di accelerazione degli 
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

VISTO in particolare il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede che 
l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico avvenga tramite accordo di 
programma tra la regione interessata e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare; 

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse 
destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma 
11, del decreto-legge n. 91 del 2014; 

VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Toscana, sottoscritto 
il 03/11/2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/12/2010, Reg. n. 10 Fog. 84, finalizzato 
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Toscana; 
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VISTO il primo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero 
dell'Ambiente e la Regione Toscana sottoscritto il 03 agosto 2011 e registrato alla Corte dei Conti 
in data 28/09/2011, Reg. n. 14 Fog. 13, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio 
della Regione Toscana; 

VISTA la Deliberazione CIPE n. 6/2012 del 20/01/2012, che destina risorse pari a 130 milioni di 
euro ad interventi volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del centro Nord (regioni 
Emilia Romagna. Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle 
d'Aosta e Veneto), in attuazione degli accordi di programma in precedenza stipulati dal Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le dette Regioni; 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e 
il coordinamento delle politiche economiche n. DIPE 4822 P-4.15.12 del 27 novembre 2012 di 
presa d’atto da parte del CIPE dell’elenco degli interventi, di cui alla Deliberazione CIPE n. 6/2012, 
volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord; 

VISTO il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero 
dell'Ambiente e la Regione Toscana sottoscritto il 09 novembre 2012 e registrato alla Corte dei 
Conti in data 29/04/2013, Reg. n. 3 Fog. 173, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio 
della Regione Toscana; 

VISTO il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo 
(Comitato) del 30 novembre 2017; 

CONSIDERATO il drammatico evento alluvionale che ha coinvolto la Provincia di Livorno nella 
notte fra il 9 e il 10 settembre 2017; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, sulla base della verifica 
richiesta dal Sig. Ministro ai propri uffici, può mettere a disposizione Euro 1.800.000,00 di fondi 
propri disponibili, allo stato, sui capitoli di bilancio di propria gestione in conto competenza e 
residui, per il finanziamento degli interventi urgenti per le aree della Provincia di Livorno 
alluvionate nella notte fra il 9 e il 10 settembre 2017; 

TENUTO CONTO che la Regione Toscana nella riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo 
del 30/11/2017, ha chiesto l’inserimento in Accordo dell’intervento con codice 09IR707/G1, 
denominato “Adeguamento delle sezioni idrauliche del Fosso Cateratto” in località Stagno del 
Comune di Collesalvetti (LI), il cui importo è stato quantificato in Euro 1.800.000,00; 

VISTO che sulla citata proposta di finanziamento dell’intervento, a valere sulle risorse rese ora 
disponibili, pari complessivamente ad Euro 1.800.000,00, la Regione Toscana ha acquisito i 
seguenti pareri positivi dell’Autorità di bacino interessata territorialmente e del Dipartimento 
Nazionale della Protezione civile: 

 Autorità di bacino del Distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale Prot. n. 5965 del 
30/11/2017; 

 Dipartimento della Protezione civile, Prot. n. DPC/POST/76621 del 11/12/2017 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato sopra richiamata i soggetti sottoscrittori 
dell’Accordo di Programma hanno preso atto della proposta di integrazione del finanziamento 
statale con le risorse sopra descritte, pari ad Euro 1.800.000,00, nonché dell’intervento proposto 
dalla regione Toscana, e ne hanno rimandato la formalizzazione ad un successivo atto integrativo 
all’Accordo di Programma; 
VISTO che La Regione Toscana dispone sui capitoli di bilancio di propria gestione la somma 
complessiva in conto competenza e residui di Euro 27.548.926,37 e che ha deciso di destinare al 
finanziamento di nuovi interventi urgenti con il presente atto integrativo al vigente Accordo di 
Programma; 
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CONSIDERATO che nella riunione del Comitato del 30/11/2017 la Regione Toscana ha chiesto 
l’inserimento in Accordo di Programma di un numero di 17 interventi urgenti per un importo 
complessivo di Euro 25.356.044,88, a valere su una parte delle risorse del bilancio regionale 
complessivamente messe a disposizione; 

VISTO che sulla citata proposta di finanziamento degli interventi, a valere su una quota delle 
risorse rese disponibili dal bilancio regionale, pari complessivamente ad Euro 25.356.044,88, la 
Regione Toscana ha acquisito i seguenti pareri positivi dell’Autorità di bacino interessata 
territorialmente e del Dipartimento Nazionale della Protezione civile: 

 Autorità di bacino del Distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale Prot. n. 5886 del 
24/11/2017; 

 Dipartimento della Protezione civile, Prot. n. DPC/POST/76621 del 11/12/2017 

PRESO ATTO che l’intervento finanziato con risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, pari a euro 1.800.000,00 e gli ulteriori 17 interventi finanziati con risorse 
di bilancio regionale pari a Euro 25.356.044,88, sommano a un importo totale complessivo di Euro 
27.156.044,88 per 18 interventi totali; 

TENUTO CONTO che la Regione Toscana, in sede del suddetto Comitato, ha messo a 
disposizione i rimanenti Euro 2.192.881,49, a valere sui complessivi Euro 27.548.926,37 dei 
capitoli del bilancio regionale resi disponibili, per il cofinanziamento degli interventi per la 
riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera del Piano Operativo “Ambiente” FSC 
2014-2020, di cui ai punti successivi; 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato sopra richiamata i soggetti sottoscrittori 
dell’Accordo di Programma hanno preso atto della proposta di integrazione del finanziamento 
regionale con le risorse sopra descritte, pari ad Euro 27.548.926,37, e del relativo programma di 
finanziamento degli interventi, pari a Euro 25.356.044,88 di 17 interventi e Euro 2.192.881,49 per il 
cofinanziamento degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera del 
Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, e ne rimanda la formalizzazione ad un successivo 
atto integrativo all’Accordo di Programma; 
VISTO l’art. 1, comma 703, della legge, 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) recante le disposizioni per 
l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate per il periodo di 
programmazione 2014-2020; 

VISTA la Delibera n. 25 del 10 agosto 2016 che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 per aree 
tematiche e destinato 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente all’area tematica 
“Ambiente”, individuando, tra l’altro, i principi e i criteri di funzionamento e utilizzo di tali risorse; 

VISTA la Delibera n. 55 del 1 dicembre 2016, di approvazione del Piano operativo “Ambiente”, 
FSC 2014-2020 nell’ambito del quale è previsto il sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e 
delle acque” in capo alle competenze della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e 
delle acque (STA) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
VISTA la Circolare 1 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del 26 maggio 
2017, recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della citata delibera CIPE 25/2016, in 
particolare, relative alla governance, alle modifiche, alla riprogrammazione e revoca delle risorse e 
alle disposizioni finanziarie; 

CONSIDERATO altresì che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque con nota prot. n. 21766/STA 
del 12/10/2017 ha comunicato alla regione Toscana che la Linea di azione 1.1.1 "Interventi per la 
riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" del Piano Operativo “Ambiente” FSC 
2014-2020, ha definito il finanziamento n. 13 interventi per un importo pari a Euro 7.877.790,45; 

CONSIDERATO che nell’ambito del predetto sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e 
delle acque” è prevista la Linea di azione 1.1.1 denominata "Interventi per la riduzione del rischio 
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idrogeologico e di erosione costiera", che a sua volta si articola, in merito alla ripartizione 
finanziaria, in “Regioni del Centro-Nord” e “Regioni del Mezzogiorno”. 
CONSIDERATO che in riferimento al "Piano di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
ed erosione costiera - Centro Nord", che ricomprende anche la regione Toscana, si sono svolti con 
le Regioni interessate e la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico degli incontri di 
confronto tecnico e di approfondimento preistruttorio, al fine di condividere gli elenchi definitivi 
degli interventi, coerenti con le graduatorie alle varie date presenti in ReNDiS, nonché in relazione 
a specifiche necessità successivamente manifestate dalle Regioni; 

CONSIDERATO che gli elenchi definitivi sono stati sottoposti alle fasi istruttorie delineate dal 
DPCM del 28 maggio 2015 relativo alla "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le 
priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", ed 
ovvero al parere preventivo di ammissibilità delle competenti Autorità di bacino distrettuali, alle 
successive procedure di accertamento documentale e appaltistico (tra l’altro, volte a verificare una 
cantierabilità non superiore ai 12 mesi), condotte rispettivamente dal Ministero e dalla Struttura di 
Missione, nonché all'accertamento relativo alle opere accessorie condotto da ISPRA; 

CONSIDERATO che, in alcuni casi, gli accertamenti istruttori sono risultati positivi con 
prescrizioni, ed in tali casi si prevede sia data in seguito ottemperanza a cura del relativo soggetto 
attuatore;  

CONSIDERATO che gli accertamenti condotti da ISPRA sulle opere accessorie hanno 
evidenziato, in alcuni casi, delle criticità a cui si prevede sia data soluzione dal soggetto attuatore 
nelle fasi propedeutiche all’appalto;  
TENUTO CONTO che laddove, in sede di appalto, l’importo delle opere accessorie superi il 10%, 
ai sensi del punto 4.1.1 del citato D.P.C.M. del 28 maggio 2015, la Regione Toscana nel corso del 
Comitato del 30/11/2017 ha rilasciato dichiarazione che attesta che il costo eccedente tale 10% non 
sarà a carico del finanziamento statale; 

CONSIDERATO che, in esito alle fasi istruttorie, la Direzione generale per la salvaguardia del 
territorio e delle acque (STA) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con 
nota prot. n. 21766/STA del 12/10/2017 ha comunicato alla regione Toscana che risultano posti a 
finanziamento n. 13 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 7.877.790,45. 

CONSIDERATO che con la stessa nota si è avviata un’interlocuzione con la Regione Toscana, al 
fine di condividere la governance e le modalità operative per l’attuazione degli interventi 
programmati, anche in coerenza con le disposizioni delle già citate Delibere CIPE e della Circolare 
n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, individuando per l’attuazione 
dei citati interventi il presente Accordo di Programma tra MATTM e Regione Toscana finalizzato 
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e la Regione Toscana il 3 novembre 2010, nonché aggiornato dai successivi atti integrativi 
intercorsi; 

PRESO ATTO che sui 13 interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione 
costiera a valere sul Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, è presente un cofinanziamento 
con risorse regionali pari a Euro 2.192.881,49, come ai punti precedenti, per un totale complessivo 
di Euro 10.070.671,94; 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato del 30/11/2017 il Dipartimento della Protezione 
civile ha preso atto che si sono svolti con le Regioni interessate e la Struttura di Missione contro il 
dissesto idrogeologico degli incontri di confronto tecnico e di approfondimento preistruttorio, al 
fine di condividere gli elenchi definitivi degli interventi, coerenti con le graduatorie alle varie date 
presenti in ReNDiS, nonché in relazione a specifiche necessità successivamente manifestate dalle 
Regioni, e che su tali interventi selezionati sono state svolte le fasi istruttorie delineate dal D.P.C.M. 
del 28 maggio 2015 relativo alla "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità 
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di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" e pertanto, per 
quanto di specifica competenza, ha espresso il proprio nullaosta alla proposta stessa; 

CONSIDERATO che le procedure per il trasferimento di tali risorse, pari ad Euro 7.877.790,45, 
sono disciplinate da quanto al riguardo riportato nelle citate delibere CIPE n. 25/2016 e n. 55/2016, 
nonché nella circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno; 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato sopra richiamata i soggetti sottoscrittori 
dell’Accordo di Programma hanno preso atto della proposta di integrazione del finanziamento 
statale con le risorse sopra descritte, pari ad Euro 7.877.790,45, e del relativo programma di 
interventi, e ne rimanda la formalizzazione ad un successivo atto integrativo all’Accordo di 
Programma; 

RIQUANTIFICATE pertanto nel presente atto, in complessivi ulteriori Euro 9.677.790,45 le 
risorse statali già attribuite all’accordo di programma e in ulteriori Euro 27.548.926,37 le risorse 
regionali già attribuite all’accordo di programma; 

VISTA la necessità di provvedere con terzo Atto integrativo ad operare al programma degli 
interventi di cui all’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e successivi Atti integrativi del 03 
agosto 2011 e 06 novembre 2012, le modifiche e le integrazioni concordate dai soggetti 
sottoscrittori dell’Accordo di Programma nel corso della citata riunione del Comitato; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
Tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana (di 
seguito denominate Parti)  
 
 

si conviene e si stipula il presente 

TERZO ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA DEL 03 NOVEMBRE 2010 

 

 

Articolo 1 
(Premesse) 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente terzo Atto integrativo all’Accordo 
di Programma del 03 novembre 2010, come integrato e modificato con gli Atti integrativi del 03 
agosto 2011 e 09 novembre 2012, e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle 
Parti. 

 

 

Articolo 2 
(Oggetto e finalità) 

Il presente terzo Atto Integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 
sottoscritto in data 03 novembre 2010 (nel seguito denominato terzo Atto integrativo) è finalizzato 
alla rimodulazione della copertura finanziaria ed alla programmazione di nuovi interventi previsti 
nel territorio della Regione Toscana, secondo quanto riportato in premessa e negli atti di riferimento 
in essa citati. 
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Articolo 3 
(Programma degli interventi) 

1. Gli ulteriori interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della 
Regione Toscana vengono programmati così come definito nell’Allegato 1, che costituisce parte 
integrante del presente terzo Atto integrativo.  

2. Gli interventi citati andranno considerati aggiuntivi ed integreranno l’Allegato 1 al secondo 
Atto Integrativo. 

3. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana 
ed alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, attraverso la riduzione 
del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, 
sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno eseguiti con le modalità di cui 
all’articolo 5 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 03 novembre 2010.  

 

 

Articolo 4 
(Copertura finanziaria degli interventi) 

1. La copertura finanziaria degli interventi, di cui sopra ed inseriti nell’Allegato 1, è pari 
complessivamente ad Euro 37.226.716,82 posti rispettivamente a carico: 

 Euro 1.800.000,00 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
 Euro 7.877.790,45 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - OT 5 (RA 

5.1). Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”. Asse 
1 - OS 1.1 - Settore Rischio idrogeologico - Area Centro-Nord. Linea di Azione 1.1.1 - 
Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera; 

 Euro 27.548.926,37 – Risorse Regione Toscana. 

 

2.  La medesima copertura finanziaria è considerata aggiuntiva ed integra la copertura 
finanziaria già prevista nel secondo Atto Integrativo. È analiticamente descritta e ricompresa 
nella successiva Tabella 1, che riassume la copertura finanziaria complessiva dell’Accordo 
pari ora a complessivi Euro 155.909.427,82, che sostituisce le analoghe tabelle riportate nei 
precedenti Atti. 

Tabella 1 
(Tabella 1A: Secondo Atto Integrativo del 09/11/2012) 

  FONTI RISORSE 

MATTM 

Capitolo di spesa 8531 (PG 03) di provenienza dall’esercizio 
finanziario 2010 

3.988.886,23 

Capitolo di spesa 8551 (PG 01) di provenienza dall’esercizio 
finanziario 2010 

25.511.113,77 

Articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 
(legge finanziaria 2010) 

30.800.000,00 

TOTALE RISORSE MATTM 60.300.000,00 

REGIONE TOSCANA 

Capitolo di spesa 42044 del bilancio 2010 “Fondo per il 
finanziamento degli accordi di programma per interventi finalizzati 
alla messa in sicurezza dei bacini idrografici toscani (art. 9 sexies 
L.R. 69/2008) 

6.795.172,22 
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Capitolo di spesa 42044 del bilancio 2010-2012, annualità 2011 
“Fondo per il finanziamento degli accordi di programma per 
interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei bacini idrografici 
toscani (art. 9 sexies L.R. 69/2008) 

4.287.538,78 

Capitolo di spesa 42133 del bilancio 2010 “Programma pluriennale 
di investimenti: interventi per erosione costiera/cuneo salino” 

7.121.635,92 

Capitolo di spesa 42133 annualità 2011 “Programma pluriennale di 
investimenti: interventi per erosione costiera/cuneo salino” 

9.078.364,08 

Capitolo di spesa 42133 del bilancio 2010-2012, annualità 2012 
“Programma pluriennale di investimenti: interventi per erosione 
costiera/cuneo salino” 

11.000.000,00 

TOTALE RISORSE REGIONE 38.282.711,00 

TOTALE COPERTURA FINANZIARIA 98.582.711,00 

 

(Tabella 1B: Secondo Atto Integrativo del 09/11/2012) 

  FONTI RISORSE 

 

 

REGIONE TOSCANA 

Fondi FAS 2007-2013 linea 3.4.1. Capitolo di spesa 42302 
annualità 2011 

12.043.000,00 

Fondi FAS 2007-2013 linea 3.4.1. Capitolo di spesa 42302, 
annualità 2012 (DGRT n. 1110 del 12.12.2011 a seguito di 
rimodulazione CIPE) 

4.028.500,00 

Fondi FAS 2007-2013 linea 3.4.1. Corrispondente capitolo es. 
finanziario 2013 (DGRT n. 1110 del 12.12.2011 a seguito di 
rimodulazione CIPE) 

4.028.500,00 

TOTALE RISORSE REGIONE 20.100.000,00 

 

 

  FONTI RISORSE 

MATTM 

Capitolo 7511 PG 1 1.800.000,00 

Piano Operativo FSC 2014/2020 – “Interventi per la riduzione del 
rischio idrogeologico e di erosione costiera” – Centro Nord. 
(Delibere CIPE n. 25/2016 e n. 55/2016) 

7.877.790,45 

TOTALE RISORSE MATTM 9.677.790,45 

REGIONE TOSCANA 

Economie derivanti da precedenti programmazioni (D.M. 

632/2006, D.M. 1081/2007, D.M. 856/2008, CIPE 135/99, DL 

180/98, DL 180/98, DPCM 12.1.99, L.183/89, L.388/2000, L. 

641/96, L. 236/93, L. 225/92) 

27.038.404,56 

DEL. Consiglio Regionale n. 43/2002, L.R. 80/2015; D.G.R. n. 
433 del 10/05/2016, D.G.R. n. 1224 09/11/2017 

510.521,81 

TOTALE RISORSE REGIONE 27.548.926,37 

TOTALE COPERTURA FINANZIARIA 37.226.716,82 

 

 

TOTALE COPERTURA FINANZIARIA ACCORDO 155.909.427,82 
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3. Le procedure per il trasferimento delle risorse di cui al Piano Operativo FSC 2014/2020 – 
“Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” – Centro Nord. 
(Delibere CIPE n. 25/2016 e n. 55/2016) sono disciplinate da quanto al riguardo riportato 
nelle citate delibere CIPE, nonché nella circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione 
Territoriale e il Mezzogiorno. 

4. La Regione Toscana metterà a disposizione le proprie risorse secondo l’avanzamento dei 
lavori e compatibilmente ai limiti imposti dalle norme sul pareggio di bilancio. 

 

 

Articolo 5 
(Disposizioni generali e finali) 

1. Il presente terzo Atto Integrativo, comprendente l’allegato 1 e l’Accordo di Programma 
sottoscritto in data 03 novembre 2010 e gli Atti integrativi del 03/08/2011 e 09/11/2012, come parti 
integranti e sostanziali dello stesso, è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 

2. Il presente terzo Atto Integrativo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e 
può essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti. 

3. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Atto Integrativo, si fa 
riferimento a quanto riportato nell’Accordo di Programma sottoscritto in data 03 novembre 2010. 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 
 

Per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Il Ministro  

(firmato in modalità digitale) 

 

 

Per la Regione Toscana 

Il Presidente 
(firmato in modalità digitale) 



Allegato 1

N. Codice Prov. Comune Località  Importo 

1 09IR707/G1 LI Collesalvetti Stagno 1.800.000,00

2 09IR045/G4 PI Pisa Comuni Pisa e Livorno 2.782.000,00

3 09IR504/G1 PT Quarrata Pontassio 5.250.000,00

4 09IR705/G1 PT
Pistoia, Quarrata e 

Agliana

varie lungo le aste dei torrenti 

Brana e Stella
4.400.000,00

5 09IR704/G1 PT Quarrata Podere Senice 1.468.500,00

6 09IR691/G1 MS Massa Marina Massa 2.500.000,00

7 09IR692/G1 MS Massa
tratto dal ponte di via Mazzini 

al ponte di via Marina Vecchia
1.500.000,00

8 09IR596/G1 MS Montignoso Lago di Porta 530.600,00

9 09IR541/G1 AR Laterina Area San Rocco 244.655,80

10 09IR590/G1 LU
Fabbriche Di 

Vergemoli
"cabina Enel" 165.000,00

11 09IR694/G1 FI Londa Rincine 215.000,00

12 09IR409/G1 GR Scansano
strada comunale di 

Montorgiali
60.000,00

13 09IR410/G1 GR Scansano
strada comunale di 

Montorgiali
60.000,00

14 09IR696/G1 LI Collesalvetti Stagno - Aiaccia 500.000,00

15 09IR697/G1 LI Collesalvetti Le Querciole, Nugola 580.289,08

16 09IR698/G1 LI PI Collesalvetti Fauglia Torretta Vecchia 2.000.000,00

17 09IR699/G1 LI Collesalvetti Stagno 2.500.000,00

18 09IR700/G1 LI Collesalvetti Stagno 600.000,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Totale 27.156.044,88

N. Codice Prov. Comune Località Titolo
 Importo 

Complessivo 
Risorse FSC

Cofinanziamento 

Regionale

1 09IR272/G1 PT Pistoia Orsigna
Opere di manutenzione straordinaria al reticolo 

idraulico scolante per stabilizzazione frana attiva 
350.000,00              245.000,00        105.000,00                             

2 09IR187/G1 MS Massa valle del Frigido
Mitigazione rischio frana di criticità presenti sulla 

valle del frigido
2.200.000,00           1.980.000,00    220.000,00                             

3 09IR491/G1 MS Zeri Patigno centro
Stabilizzazione e consolidamento movimenti franosi 

che interessano l'abitato di Patigno centro e b.s
500.000,00              450.000,00        50.000,00                               

4 09IR397/G1 MS Carrara Noceto
Interventi di ripristino viabilità comunale e 

movimento franoso
700.000,00              490.000,00        210.000,00                             

5 09IR206/G1 LU Lucca Palmata Consolidamento porzione di versante in frana 964.283,05              674.998,13        289.284,92                             

6 09IR489/G1 MS Zeri
Cimitero di Patigno, Borgo di 

Noce

Stabilizzazione e consolidamento movimenti franosi 

al cimitero di Patigno e al Borgo di Noce
500.000,00              450.000,00        50.000,00                               

7 09IR490/G1 MS Zeri Chiesa di San Lorenzo
Stabilizzazione e consolidamento movimenti franosi 

che interessano la chiesa di San Lorenzo
500.000,00              450.000,00        50.000,00                               

8 09IR260/G1 LU Lucca versante fra cimitero e Chiatri
Opere di messa in sicurezza del movimento franoso 

attivo sul versante tra il cimitero e Chiatri
750.000,00              525.000,00        225.000,00                             

9 09IR498/G1 FI Reggello frazione Tosi, loc. Taborra
Interventi di consolidamento del versante in frana- I 

stralcio
380.000,00              342.000,00        38.000,00                               

10 09IR284/G1 AR Terranuova Bracciolini Montemarciano
Consolidamento del versante di sottoscarpa della sc 

Montemarciano
328.259,00              292.684,24        35.574,76                               

11 09IR523/G1 LI Rosignano Marittimo spiaggia di Vada Sistemazione morfologica della spiaggia di vada 1.848.129,89           1.337.608,08    510.521,81                             

12 09IR438/G1 MS Bagnone Orturano
Opere di ripristino e miglioramento dissesto 

idrogeologico
200.000,00              180.000,00        20.000,00                               

13 09IR466/G1 PT Pescia Paese di Vellano
2° lotto di completamento per la messa in sicurezza 

del paese di Vellano
850.000,00              460.500,00        389.500,00                             

Totale 10.070.671,94 7.877.790,45 2.192.881,49

(Interventi aggiuntivi che integrano gli Allegati al secondo Atto Integrativo del 09/11/2012)

Consolidamento Versante su Strada Comunale delle Pianelle 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - OT 5 (RA 5.1)

Pia o Ope ativo A ie te I te ve ti pe  la tutela del te ito io e delle a ue
Asse 1 - OS 1.1 - Settore Rischio idrogeologico - Area Centro-Nord

Linea di Azione 1.1.1 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera

Cofinanziamento Regionale
+

Adeguamento idraulico Canale Scolmatore II lotto (adeguamento arginature)

Cassa di espansione sul Torrente Stella (Lotto 3)

Consolidamento e adeguamento messa in sicurezza delle difese idrauliche dei torrenti 

Brana e Stella

Realizzazione opere di contenimento delle acque a

monte della strada comunale di Montorgiali- lotto 1

Realizzazione opere di contenimento delle acque a

monte della strada comunale di Montorgiali- lotto 2

Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra

I terve ti di itigazio e del ris hio idrauli o e realizzazio e dell’Area di La i azio e 
Podere Senice sul torrente Senice di Quarrata

Adeguamento strutturale e idraulico delle sezioni del torrente Ricortola 

dall’attraversa e to della ZIA fi o allo s o o a are
Intervento di adeguamento strutturale ed idraulico delle opere arginali in dx e sx idraulica 

del Fiume Frigido 

Opere di consolidamento argini cassa di colmata ex Lago di Porta

Intervento per la sistemazione morfologica e la mitigazione del rischio  II stralcio

3° ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE E REGIONE TOSCANA

PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Potenziamento impianto idrovoro del Fosso Cateratto (lotto 1 e 2)

Realizzazione casse di espansione sul Fosso Cateratto

Titolo

Adeguamento delle sezioni idrauliche del Fosso Cateratto

INTERVENTI  FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  E DALLA REGIONE TOSCANA

Recupero e consolidamento versante dissestato

Torrente Ugione e affluenti -Adeguamento alveo, casse di espansione e argini -1° stralcio

Realizzazione cassa di espansione sul Torrente Tanna - 1° stralcio
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