
E GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

I,. r"(

VISTA la legge 8 luglio 1986. n. 349 e ss.mm.ii .. "Istituzione del Ministero dell Ambiente e norme
in materia di danno arnbientale":
VISTO il Regolamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al
DPR 3 agosto 2009, n. 140:
VISTA la Legge 23 dicembre 2009. n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 20 l O) e in particolare l"articolo 2. comma 240:
VISTA la legge di stabilità n. 13.12.20 l O n. 220:
VISTA la legge 13.12.2010 n. 221 relativa al bilancio di previsione 2011-2013:
VISTA la Direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione per il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per lanno 2011 di cui al Decreto Ministeriale
n.GAB/DEC/2011/0017 del 18/02/2011:
VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana. sottoscritto il
30 marzo ~010 e registrato alla Corte dei Conti in data 3/5/2010. Reg. n. 4 Fog. 297. finalizzato
allindividuazionc. finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Siciliana:
VISTO lAtto Integrativo all'Accordo di Programma sopracitato. stipulato in data 03.05.2011 tra il
Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio c del Mare e la Regione Siciliana per un
importo complessivo di Euro 21.251.185.84. di cui risorse nazionali pari a Euro 12.756.002.61 e
risorse regionali pari a Euro 8.495.183.23:
CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle risorse nazionali è assicurata per l.uro
12.756.002.61 con fondi che periodicamente saranno attribuiti dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze ai sensi dellArt. 2. cornma ~40 della L. 23 dicembre 2009. n. 191 sul capitolo 8531(06)
appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare:
TENlITO CONTO che la copertura finanziaria delle risorse regionali è assicurata per complessivi
Euro 8.495.183.23 con fondi di bilancio della Regione Siciliana sul capitolo 842057.
RITENlITO di procedere all'approvazione. con apposito decreto direttori ale. del sopracitato Atto
Integrativo:

l l'
./~ ,,(

III III '11

III I I i
0019916-12/~b/ L011-SC<.LA Y3VìPREV-A
II111

REG. ~~d~.L~~. . ..~.ti°NTI
UFFIC.:O CONTROLL TTI MINISTERI

DELLE INFRAST UTJ U E ED A1~ErrO
DEL I RI0.A)) '1

Reg. N. TL1~tfttjtmareE~;'---

CORTE DEI CONTI



D 1-:C R 1-- T .\

An. I - E- approvato lunito Atto lmcgrarivo allAccordo di Programma tra il Ministero
de llAmbiente e la Regione Siciliana. stipulato a valle delle motivazioni specificatarnente descritte
nelle premesse dell'Atto stesso ed integralmente richiamate nel presente decreto.

Art. 2 - L 'onere per la copertura finanziaria dellAuo lntegrativo di cui sopra. quantificato in
complessivi Euro 21.251.185.84_ è assicurato dalle Conti finanziarie indicate in premessa.

Il presente decreto. corredato da un "Piano di azione esplicativo" dei Piani Straordinari di cui all'art.
2. C0ll11113 240 della Legge Finanziaria 20 IO. sarà trasmesso agli Organi di controllo per il prescritto
riscontro.
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e

Regione Siciliana

A TTO INTEGRA TIVO
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 30 MARZO 2010

FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E

PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO



PREMESSE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme
in materia di danno ambientaI e";
VISTO il Regolamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui
al DPR 3 agosto 2009, n. 140;
VIST A la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 20 lO) e in particolare l'articolo 2, comma 240
che aveva previsto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientai e con delibera
del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, venissero assegnate 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 di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, nonché all'articolo l del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e il Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTA la legge 13.12.2010 n. 221 relativa al bilancio di previsione 2011-2013;
VISTA la legge di stabilità n. 13.12.2010 n. 220;
VISTA la Direttiva generale sull 'attività amministrativa e sulla gestione per il Ministero
del'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per l'anno 2011 di cui al Decreto Ministeriale
n. GAB/DECI20 11/00 17 del 18/02120 Il registrata alla Corte dei Conti il 28 marzo 20 Il, Registro
n. 2, Foglio n. 142;
VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana, sottoscritto
il 30 marzo 2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 3/512010, Reg. n. 4 Fog. 297, finalizzato
ali 'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legge 29 dicembre 20 lO, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2011 n. lO, che, all'art. 2, comma 12-quinquies, ha ridotto di un importo pari ad euro 100 milioni le
risorse stanziate dall'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, già divenute 900
milioni per l'effetto dell'articolo 17, comma 2-bis, del decreto legge 195/2009 convertito, con
modificazioni, in legge 26120 lO;
QUANTIFICATE in complessivi Euro 12.756.002,61 le ulteriori risorse statali resesi disponibili ai
sensi dell'art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 da attribuire alla Regione
Siciliana per il finanziamento di ulteriori interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio
idrogeologico;
VISTO il verbale della riunione del 24 marzo 20 Il del Comitato di indirizzo e controllo
dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana, nell'ambito della
quale la Regione Siciliana ha comunicato la disponibilità di Euro 8.495.183,23 provenienti dalla
revoca di finanziamenti nell'ambito del POR-FESR 2007-2013 - Linee di intervento 2.3.1.1 e
2.3.1.2 disposta con DDG n. 156 del 18.3.2011, per il finanziamento di ulteriori interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico da utilizzare nel presente Atto integrativo all'Accordo di
Programma del 30 marzo 20 lO;
RA VVISA TA quindi la necessità di procedere alla programmazione delle menzionate risorse
attraverso l'individuazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione
del rischio idrogeologico da realizzare nel territorio della Regione Sicilia.
VISTO il verbale della riunione del 24 marzo 20 Il del Comitato di indirizzo e controllo
dell' Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana, il Ministero
dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del
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Territorio e delle Risorse Idriche, la Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente che è
competente anche per la gestione dei bacini regionali e il Dipartimento della Protezione Civile
hanno concordato l'individuazione degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogoleogico
integrativi dell'Allegato l all'Accordo di programma del 30 marzo 20 l O, individuando gli
interventi a valere sui fondi ministeriali (lettera A) e quelli di competenza regionale (lettera B);
VISTA la nota del Commissario straordinario delegato per l'attuazione degli interventi previsti
dall'Accordo di Programma del 30 marzo 2011 Prot. n. 371lUC del 30 marzo 2011;
VISTA l'integrazione al verbale della riunione del 24 marzo 20 Il del Comitato di indirizzo e
controllo dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana, il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela
del Territorio e delle Risorse ldriche, la Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente;
VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile Prot. n. DPC/RIA/24234 del 12 aprile 20 Il
con la quale lo stesso Dipartimento ha preso atto che gli interventi identificati nell 'ambito della
menzionata riunione del 24 marzo 20 Il hanno la finalità di prevenzione, mitigazione e protezione
del rischio ed hanno un effttivo impatto per la tutela dell 'incolumità della vita umana.

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

si conviene e si stipula il presente

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
DEL 30 MARZO 2010

Articolo 1
(Premesse)

l. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e
costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

Articolo 2
(Oggetto efinalità)

Il presente Atto Integrativo è finalizzato ali 'individuazione, finanziamento ed attuazione di
interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio
idrogeologico, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana.

Articolo 3
(Programma degli interventi)

l. Sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 4, gli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana vengono elencati
nell' Allegato l al presente Atto Integrativo, che ne costituisce parte integrante, per un importo
complessivo di Euro 21.251.185,94. Tale elenco rappresenta una integrazione di quello riportato in
Allegato l dell'Accordo di Programma del 30 marzo 20 lO, registrato dalla Corte dei Conti in data
3/5/2010, Reg. n. 4 Fog. 297.
2. Gli interventi di cui al comma l, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana
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
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eseguiti con le modalità di cui a11'articolo 5 del citato Accordo di Programma sottoscritto in data 30
marzo 2010.

Articolo 4
(Copertura finanziaria degli interventi)

La copertura finanziaria del [abbisogno, pari a complessivi Euro 21.251.185,84 è analiticamente
descritta nella successiva Tabella n.l, che integra l'omologa Tabella n. 1 dell'art. 4 dell'Accordo di
Programma sottoscritto in data 30 marzo 2010.

Tabella 1
L"" " '.. i ,"
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Art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 12.756.002,61
MATTM 2009, n. 191

TOTALE RISORSE MATTM 12.756.002,61
REGIONE SICILIANA Cap. 842057 8.495.183,23

TOTALE RISORSE REGIONE 8.495.183,23
TOTALE COMPLESSIVO 21.251.185,84

Il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare metterà a disposizione le risorse
di cui all'art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei tempi in cui le stesse saranno
direttamente disponibili nel proprio bilancio.

Articolo 5
(Disposizioni generali efinali)

1. Il presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma, comprendente come parti integranti e
sostanziali l'Allegato 1 e l'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2010, è vincolante
per i soggetti sottoscrittori.
2. Il presente Atto Integrativo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può
essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti.
3. Per quanto non riportato nel presente Atto Integrativo, si rimanda all' Accordo di Programma
sottoscritto in data 30 marzo 2010.

Letto, approvato, sottoscritto.

In Roma, lì 3 maggio 20 Il

Per il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Il Ministro
Stefania Prestigiacomo

~~~Q
Per la Regione Siciliana
L'Asses ore e1Territorio e dell'Ambiente
C loger Sp rma
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AllEGATO l
MINISTERO DelL'AMBIENTE EDelLA TUTELA Del TERRITORIO E Del MARE
REGIONE SICILIANA

Ano INTEGRATIVO All'ACCORDO DI PROGRAMMA Del 30 MARZO 2010 fiNALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE EAL fiNANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI EPRIORITARI PERLA
MITIGAZIONE Del RISCHIO IDROGEOLOGICO
(Ordinati per Provincia e Comune)

N' Cod Provincia Comune localizzazione intervento Titolo Importo (Euro)

Zone adiacenti la via rotabile Agrigento e tratto
Lavori di consolidamento a salvaguardia e

174 B AG Naro di strada a valle che congiunge il centro abitato 1.067.000,00

alla SS576
protezione del centro abitato

AG
Palma di

Centro urbano
Lavori di rinaturalizzazione e recupero

1.800.000,00175 B
Montechiaro paesagistico delle pendici del centro urbano

176 B Cl Sant'Alfio Torrente Tagliaborse Completa mento consolidamento costo ne 1.900.000,00

177 A ME Brolo C.da lannello Alto Consolidamento e salvaguardia fabbricati 600.000,00

178 A ME Caori Leone Centro abitato Protezione e ripascimento litorale (2" lotto) 1.000.000,00
179 A PA Altofonte Centro abitato Consolidamento aree interessate da fenomeni di 600.000,00

dissesto
180 A PA Cefalù Località Testardita Messa in sicurezza movimenti franosi 90.000,00
181 A PA Cefalù Località Testardita - Proprietà Greco Messa in sicurezza movimenti franosi 400.000,00
182 B PA Corleone Contrada 5an Giovanni Messa in sicurezza costone roccioso 1.578.183,23
183 B PA Pollina RUDe San Pietro Consolidamento 800.000,00
184 A SR Avola Linea di costa di Avola Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa 2.000.000,00

185 A SR Buscemi Santuario della Madonna del Mosco Consolidamento costo ne sottostante il Santuario 200.000,00

186 A 5R Porto Palo di Capo Casuzze - Scalo Mandrie Regimazione acque e consolidamento scarpata 600.000,00

Passero
187 A SR Rosolini Centro abitato Intervento di sistemazione della voragine del 1.800.000,00

centro abitato
188 A SR Siracusa Falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Lavori di ripristino e consolidamento della falesia 3.466.002,61

Castelluccio - 2" lotto
189 A TP Mazara del Vallo Bacino portuale e del retrostante porto canale l" stralcio lavori di ripristino dei fondali del bacino 2.000.000,00

Zona Foce Fiume Mazzaro portuale e del retrostante porto canale

190 B TP San Vito lo Capo Cala di Grottazza nel territorio comunale Consolidamento del tratto di costa 1.350.000,00

Totale 21.251.185,84




