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2° ATTO INTEGRATIVO  

ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 30/03/2010 

FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL 
FINANZIAMENTO DI  INTERVENTI  URGENTI E 

PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 
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PREMESSE 

 

 

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 3/5/2010, Reg. n. 4 Fog. 297, finalizzato 
all'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 l’Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in 
data 03/05/2011, ed il relativo Decreto approvativo in data 03/08/2011, registrato alla Corte dei 
Conti in data 28/09/2011, Reg. n. 14 Fog. 104; 

VISTI i verbali delle riunioni del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo 
(Comitato) del 15 febbraio 2013, 23 settembre 2013 e del 6 giugno 2014; 

VISTO l’art. 1 lett. b dell’OPCM n. 3980 del 11 novembre 2011, con cui vengono assegnate risorse 
pari a € 10.000.000,00, già presenti sulla contabilità speciale 5447 intestata al soggetto attuatore di 
cui all’OPCM 3886/2010, per il superamento dei contesti emergenziali determinatosi a seguito di 
eccezionali avversità atmosferiche; 

CONSIDERATO che nel corso della riunione del 15 febbraio 2013 del Comitato di indirizzo e 
controllo dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana, è stata 
rilevata la necessità di predisporre un atto integrativo all'Accordo di Programma al fine di 
programmare su specifici interventi tali risorse disponibili; 

VISTA la nota prot. 39613 del 19/09/2013, successivamente integrata con nota prot. n. 20279 del 
06/05/2014, con la quale la Regione Siciliana ha comunicato al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse 
idriche, la programmazione di dettaglio degli interventi da finanziare con i citati fondi; 

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile Prot. n. DPC/RIA/26629 del 20/05/2014 
con la quale lo stesso Dipartimento ha preso atto che gli interventi proposti dalla Regione Siciliana 
con le citate note n. 39613/2013 e n. 20279/2014 hanno la finalità di prevenzione, mitigazione e 
protezione del rischio idrogeologico ed hanno un effettivo impatto per la tutela dell’incolumità della 
vita umana; 

VISTO il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo 
del 6 giugno 2014, nel corso del quale la proposta di programmazione delle risorse OPCM 
3980/2011 – pari a € 10.000.000,00 – già disponibili in contabilità speciale n. 5447, ivi ripresentata 
dalla Regione Siciliana al fine di apportare alcune errata corrige, è stata ritenuta condivisibile dal 
Comitato; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Siciliana n. 261 del 24 luglio 2012, che prevede di 
destinare € 15.000.000,00 a favore degli interventi per contrastare i fenomeni di dissesto 
idrogeologico nei comuni della provincia di Messina;  

CONSIDERATO che nel corso della riunione del 23 settembre 2013 del Comitato di indirizzo e 
controllo dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana, in 
merito alle possibilità di cofinanziamento dell'Accordo di Programma con risorse regionali, la 
Regione Siciliana ha riferito che, come da delibera di G.R. n. 261 del 24/07/2012, le somme per il 
cofinanziamento regionale ammontano ad € 15.000.000,00 e sono riferite ad interventi da realizzare 
in provincia di Messina; 

VISTA la nota prot. n. 716 del 19/02/2014, successivamente integrata con nota prot. n. 1485 del 
04/04/2014, con la quale la Regione Siciliana ha trasmesso il programma degli interventi urgenti 
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discendente dall'applicazione della D.G.R. n. 261 del 24/07/2012 recante "Interventi per contrastare 
i fenomeni di dissesto idrogeologico nei comuni della provincia di Messina";  

CONSIDERATO che i suddetti interventi ricadono nei territori dei Comuni della provincia di 
Messina individuati nella D.G.R. n. 333 del 26.11.2011, con la quale è stata emanata la 
dichiarazione di calamità naturale in seguito agli eventi meteorologici avversi accaduti il 
22.11.2011; 

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile Prot. n. DPC/RIA/23633 del 6/05/2014 con 
la quale lo stesso Dipartimento ha preso atto che gli interventi proposti dalla Regione Siciliana con 
le citate note n. 716/2014 e n. 1485/2014 hanno la finalità di prevenzione, mitigazione e protezione 
del rischio idrogeologico ed hanno un effettivo impatto per la tutela dell’incolumità della vita 
umana; 

VISTO il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo 
del 6 giugno 2014, nel corso del quale la proposta di cofinanziamento regionale, per complessivi € 
15.000.000,00 per l’attuazione di interventi da realizzare in provincia di Messina, come 
rappresentata dalla Regione Siciliana, è stata ritenuta condivisibile dal Comitato; 

VISTA la necessità di provvedere con Secondo Atto integrativo ad integrare il programma degli 
interventi di cui all’allegato 1 dell’Accordo di Programma del 30/03/2010 e successivo Atto 
integrativo del 03/05/2011, operando la 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, come concordato dai soggetti 
sottoscrittori dell’Accordo di Programma nel corso delle citate riunioni del Comitato; 

 

 

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 

SECONDO	ATTO	INTEGRATIVO	ALL’ACCORDO	DI	PROGRAMMA	
 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo all’Accordo di 
Programma del 30/03/2010, come integrato e modificato con l’Atto integrativo del 03/05/2011, e 
costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti. 

 
 

Articolo 2 

(Oggetto e finalità) 

Il presente Secondo Atto Integrativo all’Accordo di Programma è finalizzato all’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. 
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Articolo 3 

(Programma degli interventi) 

1. 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 sono elencati 
nell’Allegato 1 al presente Secondo Atto Integrativo all’Accordo di Programma, che ne costituisce 
parte integrante, per un importo complessivo di Euro 25.000.000,00.  

2. Gli interventi elencati nell’Allegato 1 al presente Secondo Atto Integrativo rappresentano una 
integrazione di quelli riportati in : 

 Allegato 1 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2010, registrato alla 
Corte dei Conti in data 3/5/2010, Reg. n. 4 Fog. 297; 

 Allegato 1 dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma sottoscritto in data 03/05/2011, 
registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011, Reg. n. 14 Fog. 104. 

3. Gli interventi di cui al comma 1, 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 
eseguiti con le modalità di cui all’articolo 5 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 30 
marzo 2010.  

 

 

Articolo 4 

(Copertura finanziaria degli interventi) 

La copertura finanziaria del fabbisogno, pari a complessivi Euro 25.000.000,00, è analiticamente 
descritta nella successiva Tabella n. 1, che integra le omologhe Tabella 1 dell’art. 4 dell’Accordo di 
programma sottoscritto in data 30 marzo 2010 e Tabella 1 dell’art. 4 dell’Atto Integrativo 
all’Accordo di programma sottoscritto in data 3 maggio 2011. 

Tabella 1  

  FONTI RISORSE 

MATTM 
Fondi OPCM n. 3980/2011 10.000.000,00

TOTALE RISORSE MATTM Euro  10.000.000,00

REGIONE  
Cap. 842437 15.000.000,00
TOTALE RISORSE REGIONE Euro  15.000.000,00

TOTALE COPERTURA FINANZIARIA EURO 25.000.000,00  
 
 

Articolo 5 

(Disposizioni generali e finali) 

1. Il presente Secondo Atto Integrativo, comprendente l’allegato 1, l’Accordo di Programma 
sottoscritto in data 30 marzo 2010 e l’atto integrativo del 30 maggio 2011, come parti integranti e 
sostanziali dello stesso, è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 

2. Il presente Secondo 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 Secondo Atto Integrativo, si 
fa riferimento a quanto riportato nell’Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2010. 
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Letto, approvato, sottoscritto. 

 

In Roma, lì ……………….. 

 

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

Il Ministro  

Dott. Gian Luca Galletti 

 

_______________________________ 

 

 

Per la Regione Siciliana 

On.le Rosario Crocetta 

 

 

_______________________________ 



Allegato 1

CODICE  PROV. COMUNE LOCALITA' TITOLO INTERVENTO IMPORTO

AG Casteltermini Centro abitato

Compl. di consolidamento del costone roccioso nel c.a. zona ex 

Cappuccini
800.000

AG Aragona Centro abitato Consolidamento dell'area abitata in frana a valle del P.PE B. Naselli
700.000

AG Palma di Montechiaro C.da Ciotta

Messa in sicurezza e ripristino del versante in frana di C.da Ciotta ‐ 

Facciomare
700.000

CL Mussomeli Centro abitato

Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto 

a crollo a monte della Via Acquaviva
700.000

CT Randazzo Centro abitato

Consolidamento del costone roccioso e bonifica dell'argine del T. 

Annunziata posto a valle  del centro abitato
700.000

EN Troina Centro abitato Consolidamento di Monte Mugana completamento 1.240.000

ME Lipari Portinente

Lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione dell'abitato 

e riqualificazione ambientale dell'area costiera in loc. Portinente 

(Porto delle Genti)

2.400.000

ME Santa Marina Salina Vallone Nero

Lavori urgenti di sistemazione e messa in sicurezza dell'area a rischio 

idrogeologico ricadente il loc. Vallone Nero
700.000

PA Castronovo di Sicilia Centro abitato Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua
800.000

PA Petralia Sottana Centro abitato

Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e 

Scavarello del c.a. ‐ stralcio di completamento in ampliamento

460.000

PA Valledolmo Centro abitato Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe 
800.000

TOTALE 10.000.000

CODICE  PROV. COMUNE LOCALITA' TITOLO INTERVENTO IMPORTO

ME Antillo Canigliari

Opere di drenaggio e contenimento statico a monte del Centro 

abitato di Canigliari e sistemazione idraulica dell'alveo del torernte a 

lato dell'abitato

1.500.000

ME Barcellona P.G. C.da Carmine Consolidamento centro abitato Barcellona C.da Carmine 800.000

ME Castroreale C.da Calo ‐ Via Nazionale Consolidamento centro abitato C.da Calo ‐ Via Nazionale 800.000

ME Condrò Ariella 

Centro abitato di Condrò: 3 dissesti 1) periferia nord in prossimità 

dell'imbocco della SP 65; 2) a monte della SP 65; 3) periferia est C.da 

Ariella

1.200.000

ME Messina Villaggio Mili S.Pietro
Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel vill. Mili 

S.Pietro
1.270.000

ME Milazzo Castello 
Intervento di consolidamento della parete rocciosa del Castello di 

Millazzo ‐ 
1.360.000

ME Pace del Mela

Torrente Bagnara ‐ 

affluente Rio Cucugliata o 

Saia Archi

Intervento di realizzazione di opere idrauliche, di adeguamento delle 

sezioni e di innalzamento argini del torrente Bagnara
1.400.000

ME Roccavaldina
Cerntro abitato di San 

Salvatore

Intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e messa in 

sicurezza del centro abitato di San Salvatore
1.000.000

ME Rodi Milici 
C.da Gerbia nel centro 

abitato di Rodi

Lotto di completamento lavori di consolidamento del versante Sud a 

protezione Gerbia del centro Rodì
1.000.000

ME Saponara Frazione S.Pietro
Sistemazione idraulico forestale raccolta e regimentazione delle acque

etc. Borgata Monachella Fraz. S.Pietro
1.700.000

ME Saponara Centro abitato
Sistemazione idraulico forestale raccolta e regimentazione delle acque

ingresso Saponara Centro zona Madonnina
1.570.000

ME Villafranca Tirrena Frazione Calvaruso
Lavori per la realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella frazione Calvaruso
1.400.000

TOTALE 15.000.000

TOTALE ACCORDO 25.000.000

INTERVENTI  FINANZIATI CON FONDI DI CUI ALL'ART. 1 LETT. B OPCM N. 3980 DEL 11/11/2011

INTERVENTI COFINANZIATI DA REGIONE SICILIANA (D.G.R. N. 261 DEL 24/07/2012)

2° ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE SICILIANA
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