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LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Toscana,
approvata dal CIPE in data 19 febbraio 1999 e sottoscritta il 3 marzo 1999, che ha individuato i
programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la
stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi e di modi per la sottoscrizione
degli accordi stessi;
VISTO l’Accordo di Programma Quadro per il settore della difesa del suolo e tutela delle risorse
idriche, stipulato in data 18 maggio 1999 fra il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dei Lavori
Pubblici, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E., il Ministero dell’Interno e la Regione
Toscana;
CONSIDERATO che il citato Accordo quadro costituisce il riferimento programmatico tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana ai fini dell’attuazione
coordinata di un sistema integrato di interventi funzionalmente collegati aventi rilevanza regionale nel
settore della difesa del suolo;
CONSTATATO inoltre che il suddetto Accordo, di cui fa parte integrante il progetto PANGEA, è
finalizzato al coordinamento delle diverse politiche di settore che concorrono alla determinazione ed
al mantenimento di condizioni di equilibrio territoriale e ambientale e quindi alla realizzazione di
corrette politiche di difesa del suolo capaci di conciliare azioni di sviluppo economico e sociale con
i sistemi ambientali, capaci cioè di garantire condizioni di “sicurezza” idraulica ed idrogeologica ed
al tempo stesso disponibilità nello spazio e nel tempo di risorse naturali attraverso l’attivazione di
strumenti per il corretto uso del territorio;
PRESO ATTO che il sopraindicato Accordo Quadro prevede la possibilità di stipulare specifici atti
integrativi per lo sviluppo di peculiari iniziative di settore;
VISTA la delibera CIPE 36/2002 che assegna per il periodo 2000/2002 alla Regione Toscana la
quota pari a 45,337 milioni di Euro;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1149 del 21 Ottobre 2002, con la quale è stato
definito il riparto delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Toscana dalla suindicata delibera
CIPE, con la quale sono stati assegnati 11 Milioni di Euro al settore della Tutela delle Risorse
Idriche e 500.000 Euro al settore della Difesa del Suolo;

PRESO ATTO che per la definizione degli aspetti inerenti l’allocazione delle risorse finanziarie
destinate alla Tutela delle Acque Interne e Costiere si è provveduto con specifico e separato atto
aggiuntivo;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1331 del 2 Dicembre 2002 con la quale sono state
individuate le opere infrastrutturali nel settore della difesa del suolo, da finanziare con le risorse
assegnate allo specifico settore con la delibera 1149/2002;
PRESO ATTO che i suddetti interventi sono finalizzati al ripristino ed al miglioramento di sentieri e
di antica viabilità in aree di particolare valore ambientale per consentire l’accesso alle aree stesse ai
fini della prevenzione e tutela nei confronti dei fenomeni di dissesto idrogeologico nonché per la loro
valorizzazione;

CONSIDERATO che le strutture organizzative regionali che devono essere coinvolte, devono essere
individuate nel Dip.to delle Politiche Territoriali ed Ambientali – Area Tutela e Valorizzazione delle
Risorse Naturali e nell’Area Extradipartimentale politiche comunitarie e programmazione locale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato protocollo per la realizzazione
di interventi nelle aree depresse nel settore della Difesa del Suolo – Delibera CIPE 36/2002,
aggiuntivo dell’Accordo Quadro per il settore della Difesa del suolo e Tutela delle Risorse
Idriche stipulato in data 18 maggio 1999 ;

2. di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, di firmare il protocollo di
cui al punto precedente;
3. di individuare nel Dip.to delle Politiche Territoriali ed Ambientali – Area Tutela e Valorizzazione
delle Risorse Ambientali e nell’Area Extradipartimentale politiche comunitarie e
programmazione locale le strutture organizzative regionali che devono essere coinvolte,
Il presente provvedimento - soggetto a pubblicità' ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b), della Legge
Regionale n. 9/95 - e' pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi
dell'art. 3, comma 1 della Legge Regionale n. 18/96.
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