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Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 80/2015 “ Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche
e tutela della costa e degli abitanti costieri” ;
Visto il PRS Regione Toscana 2016–2020 approvato dal Consiglio regionale in data 15 marzo 2017
con risoluzione n. 47 che prevede il Progetto regionale n. 8 “ Assetto idrogeologico e adattamento ai
cambiamenti climatici” ;
Vista la Deliberazione del Consiglio regionale del 18 dicembre 2018, n. 109 che approva la nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019;
Stabilito che la Regione Toscana, sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale 80/2015
esercita “ tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e
controllo in materia di difesa del suolo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato” ;
Considerato che con l’ art. 2 lettera e) della citata L.R. 80/2015 la Regione ha assunto tra l’ altro i
compiti di progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere
idrogeologiche fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 27
dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r.
69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );
Considerato che è interesse delle amministrazioni pubbliche coinvolte, nell’ ottica della
razionalizzazione e semplificazione amministrativa, definire un quadro di collaborazione finalizzato
alla migliore attuazione degli interventi per la riduzione del rischio idraulico, attraverso un
maggiore coordinamento a tutti i livelli tecnici e amministrativi;
Considerato, in relazione agli impegni della Regione di cui all’ art.3 dello schema di protocollo
allegato, che le risorse relative alla progettazione degli interventi di riduzione del rischio idraulico
che saranno successivamente individuati, risultano disponibili nell’ ambito degli stanziamenti del
capitolo 42475 “ Fondo per il finanziamento degli interventi di difesa del suolo” , annualità 2020 e
2021 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
Visto lo schema di protocollo, allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale;
Visto il parere favorevole del CD del 9 gennaio 2020;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare lo schema di protocollo tra Regione Toscana, Assessorato all’ Ambiente della
Regione e i Comuni di San Gimignano, Poggibonsi, Barberino Tavarnelle e Certaldo, allegato A) al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, in relazione agli impegni della Regione di cui all’ art.3 dello schema di protocollo
allegato, che le risorse relative alla progettazione degli interventi di riduzione del rischio idraulico
che saranno successivamente individuati, risultano disponibili nell’ ambito degli stanziamenti del

capitolo 42475 “ Fondo per il finanziamento degli interventi di difesa del suolo” , annualità 2020 e
2021 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
3. di autorizzare ad apportare modifiche non sostanziali prima della sottoscrizione del presente
protocollo.
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