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ALLEGATI N°2  

ALLEGATI:    

Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 

  1 Si Cartaceo+Digitale piano generale interventi 

  2 Si Cartaceo+Digitale primo stralcio 

NOTA

Registrata dalla Corte dei Conti in data 2 aprile 2012 al Reg. 1 Foglio n. 91 



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/11/2011 con cui, ai sensi dell’articolo 5 della legge 

225/1992, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il 

territorio dell’Isola d’Elba il 7/11/2011; 

- l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4002 del 16/02/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 

del 24/02/2012, con cui il sottoscritto è stato nominato commissario delegato per il superamento dell’emergenza 

derivante dal suddetto evento, con i poteri, le deroghe e le risorse umane già previsti dall’OPCM 3974/2011 per gli 

eventi della Provincia di Massa Carrara di fine ottobre 2011; 

- l’ordinanza commissariale n. 12 del 22 marzo 2012, attualmente al controllo della Corte dei Conti, con la quale sono 

stati individuati, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della citata OPCM n. 4002/2012 i comuni danneggiati dal succitato 

evento;

- l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4015/2012, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 

con cui sono stati assegnati al Commissario delegato euro 3.000.000,00; 

Verificato che l’art. 1 della OPCM 4002/2012, tra i vari adempimenti, prevede la predisposizione di un Piano degli 

interventi secondo i criteri e le modalità individuate dall’articolo 1 dell’OPCM 3974/2011; 

Considerato che gli uffici regionali, provinciali e comunali hanno provveduto ad effettuare una prima ricognizione 

relativa alla quantificazione delle spese sostenute dalle varie amministrazioni durante l’emergenza, alla stima dei danni 

alle infrastrutture pubbliche, ai beni di privati ed alle attività produttive, nonché alla stima del fabbisogno per l’avvio 

dei primi interventi urgenti necessari alla  messa in sicurezza dei territori interessati per un importo complessivo pari a 

euro euro 50.708.298,00; 

Preso atto che per l'attuazione del piano degli interventi risultano complessivamente disponibili 8 milioni di euro 

attribuiti al Commissario delegato con OPCM 4002/2012 per euro 5 milioni e con OPCM 4015/2012  per euro 3 

milioni;  

Ritenuto di approvare, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 OPCM n. 4002/2012, il piano generale degli interventi di cui 

all’allegato 1 al presente provvedimento, costituito dalla relazione e dal quadro delle esigenze organizzato per categorie 

di intervento e per priorità individuate in relazione alle criticità da rimuovere da attuarsi sulla base delle disponibilità 

finanziarie, tenuto conto della cantierabilità degli interventi;  

Preso atto che

- per le risorse attribuite con l’OPCM 4002/2012, pari a 5 milioni di euro, è in corso il relativo accreditamento da parte 

della competente struttura regionale sulla contabilità speciale intestata al Commissario n. 5683 presso la Banca d’Italia 

di Firenze; 

- l’articolo 1 comma 2 dell’OPCM 4015/2012 dispone il trasferimento sulla contabilità speciale 5683 la somma di euro 

3 milioni; 

Preso atto che le risorse provenienti dal Fondo della protezione civile non sono state ancora accreditate sulla contabilità 

speciale intestata al Commissario delegato e che le risorse derivanti dalla deliberazione GR n. del  sono in corso di 

trasferimento sulla contabilità speciale; 

Dato atto di non poter procedere, in assenza della  effettiva disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità 

speciale n. 5657 presso la Banca d’Italia di Firenze, all’avvio delle diverse linee finanziarie previste nel piano 

medesimo, 

Ritenuto di procedere, all’approvazione di un primo stralcio del piano generale degli interventi, per un importo 

complessivo di euro 7.956.298,00 (All 2) costituito dal quadro degli interventi e dal relativo crono programma    

Ritenuto di procedere ad autorizzare  l’ attuazione del primo stralcio con successivo atto in  relazione alla effettiva 

disponibilità finanziaria nella contabilità speciale;

Ritenuto altresì di attribuire, con riferimento agli interventi individuati nell’allegato, la competenza alla relativa 

attuazione ed in particolare: 

a) tramite i competenti Settori Regionali, in merito ai necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e 

contabile, secondo le disposizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 36 del 1 Dicembre 2011; 

b) tramite il Comune di Campo nell’Elba e la Provincia di Livorno, minati soggetti attuatori ai sensi dell’articolo 1 

comma 1 dell'OPCM 3974/2011 per gli interventi espressamente indicati nell’allegato 2; 



c) tramite l’Ufficio tecnico regionale del Genio Civile di Livorno-Pisa-Lucca, incaricato della redazione dei 

progetti per gli interventi espressamente indicati nell’allegato 2; 

Ritenuto di procedere quindi all’approvazione dell’allegato 2 che comprende l'elenco degli  interventi e il relativo 

cronoprogramma; 

Richiamata l’Ordinanza commissariale n.2 del 27/01/2012, allegato 3 “Disciplinare per gli interventi eseguiti dal 

Commissario delegato e dai soggetti attuatori”, approvata in attuazione dell’OPCM 3974/2011; 

Richiamata l’Ordinanza commissariale n. 3 del 12/02/2012, allegato 2 “Disposizioni per l’attuazione delle opere 

previste dal Piano degli interventi per il superamento dell’emergenza – eventi alluvionali 25 ottobre 2011 in 

Lunigiana”, salvo il paragrafo 8 Riferimenti per l’Ufficio del Commissario; 

Considerato che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c-bis) della legge 20/1994 ed acquisisce efficacia in 

conformità a quanto previsto dall’art. 27 comma 1 della L. 340/2000; 

ORDINA

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 dell’OPCM 4002/2012, il piano generale degli interventi per il 

superamento dell’emergenza conseguente gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito l’Isola d’Elba 

il 7/11/2011, allegato 1 al presente atto, con i contenuti specificati in narrativa; 

2. di approvare un primo stralcio del piano generale degli interventi (allegato 2 ) per un valore complessivo pari a 

euro 7.956.298,00 rinviando a successivo atto l’autorizzazione della sua attuazione in  relazione alla effettiva 

disponibilità finanziaria nella contabilità speciale; 

3. di avvalersi dei competenti Settori regionali in merito ai necessari adempimenti di natura tecnica, 

amministrativa e contabile, secondo le disposizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 36 del 1 Dicembre 

2011; 

4. di nominare il Comune di Campo nell’Elba e la Provincia di Livorno soggetti attuatori ai sensi dell’articolo 1 

comma 1 dell'OPCM 3974/2011 per gli interventi agli stessi attribuiti  nell’allegato 2; 

5. di incaricare l’Ufficio tecnico regionale del Genio Civile di Livorno-Pisa-Lucca, della redazione dei progetti 

per gli interventi espressamente indicati nell’allegato 2; 

6. di stabilire che gli interventi del primo stralcio del piano generale vengano attivati con le modalità di cui 

all’allegato 3 dell’ordinanza commissariale n 2 del 27/01/2012 nonché secondo le disposizioni dell’allegato 3 

dell’ordinanza commissariale n. 3 del 13/02/2012 salvo il paragrafo 8 Riferimenti dell’ufficio del 

Commissario; 

7. che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett.c-bis) della legge 20/1994 ed acquisisce efficacia in 

conformità a quanto previsto dall’art. 27 comma 1 della legge 340/2000; 

8. che successivamente all’acquisizione dell’efficacia del presente atto, ne sarà data 

comunicazione agli enti interessati e al Dipartimento della Protezione Civile. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 4 lett. h) della LR 23/2007 e successive 

modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 

2 della medesima L.R. 23/2007. E’ pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana. 

Il Presidente

Enrico Rossi 

Il Dirigente Responsabile 

Maria Sargentini 

Il Direttore Generale 



Antonio Davide Barretta 


