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PREMESSE 

 

VISTO l’art. 2 comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede che le risorse 

assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate 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 e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO l’art. 17, comma 1 DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1, della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in considerazione delle particolari 

ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio 

idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e 

culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più 

elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle 

regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari 

delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni; 

VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Liguria sottoscritto il 

16 settembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione 

Liguria; 

VISTO l'Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente 

e la Regione Liguria sottoscritto il 4 dicembre 2013, finalizzato alla programmazione e al 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da 

effettuare nel territorio della Regione Liguria; 

VISTA la nota Prot. n. PG/2016/160276 del 18 luglio 2016 con la quale il Presidente della Regione 

Liguria On. Toti ha segnalato al Sig. Ministro dell’Ambiente On. Gian Luca Galletti la necessità di 

intervenire per la realizzazione dell’intervento di “Mitigazione del rischio da frane e caduta massi 

sulla Via dell’Amore” in Comune di Riomaggiore (SP), chiedendo un cofinanziamento statale, e 

segnalando tale intervento come una delle priorità assolute del governo regionale; 

VISTA la nota Prot. n. 16183/GAB del 28 luglio 2016 inviata al Governatore On. Toti con la quale 

l’On. Sig. Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, condivide e sostiene la necessità 

dell’intervento; 

ATTESO che detta richiesta è stata posta all’attenzione, per le conseguente valutazioni, della 

competente Direzione Generale del Ministero; 

VISTO il verbale della riunione del Comitato di indirizzo e controllo del 26 ottobre 2016; 

CONSIDERATO che la Regione Liguria nella riunione del suddetto Comitato ha chiesto la 

rimodulazione del quadro finanziario di alcuni interventi ricompresi nell’Atto integrativo sopra 

richiamato; 

CONSIDERATO altresì che la Regione Liguria nella riunione del suddetto Comitato ha chiesto 

l’inserimento in Accordo del predetto intervento di “Mitigazione del rischio da frane e caduta massi 

sulla Via dell’Amore” in Comune di Riomaggiore (SP), il cui importo ha quantificato in euro 

5.000.000,00, rendendo disponibili risorse regionali pari a 2 milioni di euro; 

CONSIDERATO che tale intervento è inserito con priorità molto alta dalla Regione Liguria nel 

Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS); 
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VISTA la disponibilità sul bilancio di questo Ministero delle risorse necessarie al cofinanziamento 

dell’intervento in parola per un importo di 3 milioni di euro; 

CONSIDERATA la richiesta presentata dal Dipartimento di Protezione Civile alla Regione Liguria 

nella predetta riunione di Comitato di una relazione nella quale fosse illustrata l’urgenza e la 

priorità dell’intervento proposto. 

VISTA la nota Prot. n. PG/2016/263180 dell’8/11/2016 con la quale il Presidente della Regione 

Liguria On. Toti espone le considerazioni di urgenza e priorità che hanno portato la Regione a 

richiedere l’inserimento nell’Accordo dell’intervento denominato “Mitigazione del rischio da frane 

e caduta massi sulla Via dell’Amore” in Comune di Riomaggiore (SP); 

VISTO il parere favorevole dell’Autorità di bacino regionale competente pervenuto con nota Prot. 

n. PG/2016/262922 dell’8/11/2016; 

VISTA la presa d’atto del Dipartimento della Protezione Civile pervenuta con nota Prot. n. 

RIA/0060405 del 9 novembre 2016; 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato sopra richiamata i soggetti sottoscrittori 

dell’Accordo di Programma hanno approvato l’elenco aggiornato degli interventi, convenendo che 

tale rimodulazione degli interventi, stante la rimodulazione del quadro finanziario, debbano essere 

formalizzate attraverso un secondo atto integrativo all’Accordo di Programma; 

VISTO l’art. 7 comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 coordinato con la legge di 

conversione 11 novembre 2014, n. 164 che prevede che l'attuazione degli interventi è assicurata dal 

Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con 

i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 oltre a quelli 

previsti dal comma 4 del citato art. 7; 

VISTA la necessità di provvedere con secondo Atto integrativo ad operare al programma degli 

interventi di cui all’Accordo di Programma del 16 settembre 2010 e successivo Atto integrativo del 

4 dicembre 2013, le modifiche concordate 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 Liguria (di 
seguito denominate Parti)  

 

si conviene e si stipula il presente 

SECONDO ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 

16 SETTEMBRE 2010 

 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

I. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente secondo Atto integrativo 

all'Accordo di Programma del 16 settembre 2010, come integrato e modificato con l’Atto 

integrativo del 4 dicembre 2013 e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti. 
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Articolo 2 

(Oggetto e finalità) 

I. Il presente Atto Integrativo all'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e il 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 

sottoscritto in data 16 settembre 2010 (nel seguito denominato secondo Atto integrativo), è 

finalizzato alla rimodulazione degli interventi previsti  nel territorio della Regione Liguria secondo 

quanto in premessa riportato. 

Articolo 3 

(Programma degli interventi) 

1. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione 

Liguria vengono riprogrammati così come definito nella sezione attuativa dell’Allegato 1, che 

costituisce parte integrante del presente secondo Atto integrativo. 

2. Il relativo finanziamento, volto a coprire il costo complessivo degli interventi elencati nella 

sezione attuativa, è rimodulato in Euro 43.832.000,00. 

3. Gli interventi di cui al precedente comma, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della 

vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico e di frana e saranno eseguiti con le modalità 

di cui all’articolo 5 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 16 settembre 2010. 

 

Articolo 4 

(Copertura finanziaria degli interventi) 

1. La copertura finanziaria rideterminata, pari a complessivi Euro 43.832.000,00, è analiticamente 

descritta nella successiva Tabella n.1 che sostituisce l’omologa Tabella 1bis dell’art. 4 del primo 

Atto Integrativo all’Accordo di programma sottoscritto in data 16 settembre 2010. 

 

Tabella 1 

 FONTI RISORSE 

MATTM 

 

cap 8513 (01) 

cap 8513 (03) 

 

33.832.000,00 

cap 8551 PG1 3.000.000,00 

REGIONE 

Bilancio regionale es. 2010 

Bilancio regionale es. 2016 

comma 548, art. 1, L. 228/2012 

5.000.000,00 

500.000,00 

1.500.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

 43.832.000,00 

 

Articolo 5 

(Disposizioni generali e finali) 

1. Il presente secondo Atto integrativo, comprendente l'Allegato 1, l'Accordo di Programma 

sottoscritto il 16 settembre 2010 e il primo Atto integrativo del 4 dicembre 2013 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 dei partecipanti. 
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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 16 settembre 2010. 

 

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 Liguria 

Il Presidente 

On. Giovanni Toti 

 

_______________________________ 

 



Allegato 1

n.
CODICE ISPRA

PROV. COMUNE LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO
IMPORTO A 

CONSUNTIVO

1 SP002A/10 SP Borghetto di Vara Cassana Conclusione lavori messa in sicurezza frana  €              196.404,28 

2 SP003A/10 SP Borghetto di Vara Fraz. Lago Messa in sicurezza movimento franoso  €              147.259,34 

3 SP007A/10 SP Calice al Cornoviglio
Strada comunale 

Bruscarolo-Genicciola
Completamento dei lavori di messa in sicurezza dissesti  €              125.337,19 

4 SP008A/10 SP Beverino
Loc. Incavanella via 

S. Maurizio

Completamento messa in sicurezza movimento franoso 

lato monte 
 €              405.041,08 

5 SP009A/10-1 SP Beverino
Torrente Pignone. 

Località Memola
Messa in sicurezza  €                55.313,19 

6 SP009A/10-2 SP Beverino
Torrente Pignone. 

Località Memola
Messa in sicurezza  €                90.328,27 

(A) TOTALE INTERVENTI/LOTTI n. 6 1.019.683,35€           

n.
CODICE ISPRA

PROV. COMUNE LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO
IMPORTO 

FINANZIATO

7 SP004A/10 SP Monterosso al Mare loc. Termine
Messa in sicurezza riempimento in loc. Termine derivante 

dai movimenti terra degli interventi in emergenza sul 

canale C. Morione

 €              500.000,00 

8 SP005A/10 SP Brugnato Torrente Gravegnola
Completamento scogliere di protezione all'abitato di 

Brugnato
 €              250.000,00 

9 SP006A/10 SP Brugnato -
Completamento lavori in emergenza disposti dal Servizio 

protezione Civile
 €              180.000,00 

10 SP010A/10 SP Vernazza loc. Fontanavecchia
Messa in sicurezza movimento franoso loc. 

Fontanavecchia
 €              340.000,00 

11 SP011A/10 SP Pignone loc. Casale
Ripristino argini in loc. Casale tratto di torrente compreso 

tra paese e la confluenza con il torrente Pignone
 €              350.000,00 

12 SP012A/10 SP Rocchetta di Vara loc. Chiesa
Frazione Stadamelli loc. Chiesa, messa in sicurezza 

movimento franoso
 €              230.000,00 

13 SP013A/10 SP Sesta Godano loc. Mangia
Ripristino sezione idraulica e stasatura tombinatura loc. 

Mangia
 €              105.000,00 

14 GE001A/10-1 GE Genova
Tratto terminale 

Torrente Bisagno

Adeguamento idraulico-funzionale della copertura del 

tratto terminale del torrente Bisagno – 2° lotto – 2° 

stralcio

 €        35.730.000,00 

15 SP014A/10 SP Riomaggiore Via dell'Amore Mitigazione del rischio da frane e caduta massi  €          5.000.000,00 

(B) TOTALE INTERVENTI/LOTTI n. 9 42.685.000,00€        

127.316,65€              

TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C) 43.832.000,00€        

II° ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE LIGURIA

PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Interventi chiusi contabilmente al 26/10/2016

Interventi non chiusi contabilmente al 26/10/2016

(C)Economie disponibili, derivanti dagli interventi chiusi contabilmente
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