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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.02.2000, recante l’individuazione e
il trasferimento, ai sensi dell’art.101, comma 1, del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112, delle
strade non comprese nella rete autostradale e stradale di interesse nazionale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.09.2001 di modifica al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.02.2000, recante individuazione e trasferimento, ai
sensi dell’art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese
nella rete autostradale e stradale nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 19.12.2000, n. 274, " L.R. 1/12/98, n. 88, art. 22,
comma 2. Individuazione della rete stradale regionale e risorse da assegnare alle province in
attuazione del decreto legislativo n. 112/98";
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 che ha istituito la Città Metropolitana di Firenze, la quale, dal 1
gennaio 2015, ha assunto le funzioni precedentemente in capo alla Provincia di Firenze, e che ha
definito le funzioni fondamentali di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni;
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.”,
che all’articolo 2, comma 4, attribuisce alle province a alla Città Metropolitana di Firenze, dal 1
gennaio 2016, la manutenzione delle strade regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2018, “Revisione delle reti
stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 aprile 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 97 del 7 novembre 2018 di modifica della
deliberazione del Consiglio regionale n. 274/2000 di individuazione della rete stradale regionale, a
seguito della revisione della rete stradale nazionale da parte dello Stato ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018;
Considerato che in data 15 novembre 2018 tra Regione Toscana, ANAS Spa e Agenzia del Demanio
Direzione Territoriale della Regione Toscana è stato stipulato, con decorrenza dalle ore 00 del 16
novembre 2018, il verbale di consegna della proprietà delle strade dalla Regione allo Stato, così
come individuate dal DPCM 20 febbraio 2018;
Dato atto che con nota prot. n. 552856 del 05/12/2018 la Regione Toscana ha trasmesso agli enti
gestori delle strade regionali le nuove progressive delle strade regionali di loro competenza, a
seguito della stipula del sopra citato verbale di consegna;
Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 di istituzione del Piano Regionale Integrato
Infrastrutture e Mobilità (PRIIM);
Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione
del Consiglio regionale n. 18 del 12/02/2014 e prorogato ai sensi dell'articolo 94 della legge
regionale 31 marzo 2017, n. 15;

Visti il Documento di Monitoraggio del PRIIM approvato con decisione della Giunta regionale n.
31 del 23/03/2015, il Documento di Monitoraggio del PRIIM 2016 approvato con decisione della
Giunta regionale n. 11 del 14/06/2016, il Documento di Monitoraggio del PRIIM 2017 approvato
con decisione della Giunta regionale n. 4 del 05/06/2017, il Documento di Monitoraggio del PRIIM
2018 approvato con decisione della Giunta regionale n. 15 del 11/06/2018; il Documento di
Monitoraggio del PRIIM 2019 approvato con decisione della Giunta regionale n. 9 del 16/09/2019,
il Documento di Monitoraggio del PRIIM 2020 approvato con decisione della Giunta regionale n.
28 del 27/07/2020 e il Documento di Monitoraggio del PRIIM 2021 approvato con decisione della
Giunta regionale n. 12 del 08/11/2021 con l'indicazione delle relative deliberazioni attuative;
Considerato che, con nota pervenuta alla Regione Toscana con protocollo n.427121 del 03/11/2021,
la Città Metropolitana di Firenze ha partecipato alla Regione l’urgenza di interventi manutentivi
sulla SRT 302, al km 13+000, nel Comune di Fiesole, a seguito del cedimento di parte della
carreggiata stradale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 28.02.2022 con la quale è stata approvata
l’assegnazione del finanziamento regionale alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze per la
manutenzione delle strade regionali per l’anno 2022;
Preso atto che, con nota pervenuta alla Regione Toscana con protocollo n. 148154 del 08/04/2022,
la Città Metropolitana di Firenze ha comunicato la necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle di
cui alla D.G.R. n. 206/2022 per un importo totale di euro 584.958,77 per gli anni 2022 e 2023, come
da cronoprogramma trasmesso, per interventi manutentivi sulla SRT 302, al km 13+000, nel
Comune di Fiesole;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 19/04/2022 con la quale è stato
stanziato a favore della Città Metropolitana di Firenze il finanziamento di euro 584.958,77 per
interventi di manutenzione straordinaria della frana di valle sulla SRT 302, al km 13+000, nel
Comune di Fiesole;
Dato atto che le risorse trovano copertura sul capitolo 31371 ( stanziamento puro) del bilancio
regionale 2022-2024, annualità 2022 per euro 438.719,08 ed annualità 2023 per euro 146.239,69;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 889 del 20/07/2020, "Approvazione indirizzi
per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo, in aggiornamento della D.G.R. n.
346/2017 e 1205/2017" e richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 309 del 21/03/2022,
“Approvazione degli “Indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche” in aggiornamento di quanto
approvato con D.G.R. n. 889/2020”;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 “Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 10/01/2022, “Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024”;

DECRETA
1) di impegnare a favore della Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 584.958,77 quale
finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria della frana di valle sulla SRT 302, al km
13+000, nel Comune di Fiesole (CUP B87H22002370002), con le seguenti modalità:
- capitolo 31371/U (stanziamento puro) bilancio regionale 2022-2024, annualità 2022 per la somma
di euro 438.719,08, imputandola alla prenotazione n. 2022546 assunta con D.G.R. n. 447/2022 (V
livello P.d.C. U.2.03.01.02.004);
- capitolo 31371/U (stanziamento puro) bilancio regionale 2022-2024, annualità 2023 per la somma
di euro 146.239,69, imputata alla prenotazione n. 2022546 assunta con D.G.R. n. 447/2022 (V
livello P.d.C. U.2.03.01.02.004);
2) di stabilire che la liquidazione della somma di cui al punto 1) avverrà ai sensi degli artt. 44 e 45
del Regolamento di attuazione della l.r. 36/2001, in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e
con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati, e sulla base del cronoprogramma
trasmesso e di specifica e documentata richiesta della Città Metropolitana di Firenze;
3) di stabilire, in esecuzione delle disposizioni della D.GR. n. 447/2022, che la Città Metropolitana
di Firenze dovrà procedere a rendicontare la spesa sostenuta entro il 31 gennaio dell’anno
successivo alla conclusione dei lavori e al collaudo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria
competente nei termini di legge
IL DIRIGENTE
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