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DELIBERAZIONE N.35/9 DEL 30.8.2011 

————— 

Oggetto: PO FESR 2007-2013 Linea di Attività 4.1.1 B. Prima disposizione per la 
programmazione attuativo-finanziaria della Linea. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone un quadro per la programmazione finanziaria delle 

risorse della Linea di Attività 4.1.1 B PO FESR 2007-2013 di cui è Centro di Responsabilità il 

Servizio Tutela del suolo e politiche forestali dell’Assessorato. 

L’Assessore riferisce di una proposta costituita da una serie di 3 programmi d’intervento di ordine e 

caratura strategici in materia di prevenzione, difesa e gestione integrata della fascia costiera dai 

fenomeni di erosione e dissesto geomorfologico. 

Programma A: interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio in aree PAI – 1° 

stralcio 

Prevede interventi urgenti su aree litoranee che presentino complesse problematiche di ordine 

idrogeologico e che sono classificate a rischio dal PAI. L’iter applicato vede la redazione di 

apposite istruttorie da parte degli uffici competenti dell’Assessorato che si concludono in proposte 

tecniche presentate dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente all’attenzione della Giunta ai fini 

della loro successiva programmazione. 

L’operazione, riferisce l’Assessore, è stata avviata in febbraio 2011 con la richiesta formale da 

parte dell’Assessore a tutti i Comuni costieri e alle amministrazioni provinciali per la trasmissione 

dei dati in proprio possesso, utili alla definizione delle istruttorie, e a partire dal mese di maggio è 

proseguita con l’effettuazione dei sopralluoghi tecnici e la predisposizione delle seguenti prime 4 

schede d’intervento approvate con Conferenze preliminari di Servizi: 

1. Comune di Castelsardo (SS) 

Opere di protezione, consolidamento e messa in sicurezza della falesia di via Zirulia 

€ 3.000.000 

2. Comune di Valledoria (SS) 
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Consolidamento e regimazione idraulica superficiale in località La Ciaccia - Ripristino 

ambientale in località San Pietro a mare 

€ 2.700.000 

3. Comune di Pula (CA) 

Messa in sicurezza dell’area archeologica di Nora 

€ 2.500.000 

4. Comune di Dorgali - località Cala Gonone 

Stabilizzazione della costa a falesia e del litorale di Cala Gonone 

€ 2.400.000. 

Per quanto concerne l’intervento di Pula presso Nora, l’Assessore riferisce che il Comune ha 

provveduto, per le aree oggetto dell’intervento, alla procedura di presentazione di variante al PAI, 

già adottata in via preliminare dal Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna. 

Programma B: aggiornamento e potenziamento della rete di monitoraggio ondametrico e 

correntometrico regionale 

L’Assessore sottolinea come la costituzione di una rete di monitoraggio regionale per la misura dei 

dati ondametrici e correntometrici, raccolti in opportune statistiche, costituiscano una risorsa 

imprescindibile per la comprensione delle dinamiche litoranee e la necessaria base tecnica per il 

dimensionamento di eventuali opere marittime di protezione. 

Secondo quanto previsto agli artt. 2 e 7 della L.R. n. 6/2006 il soggetto istituzionalmente 

competente è l’Agenzia regionale Arpas Sardegna, in particolare il Dipartimento Idrometeoclimatico 

il quale, su richiesta dell’Assessorato, ha presentato uno studio completo di fattibilità 

sull’argomento per un investimento complessivo pari a € 2,5 milioni. 

Il Programma B costituisce progetto strategico regionale pienamente coerente con la Linea di 

Attività 4.1.2.a del PO 2007-2013 sui sistemi di monitoraggio ambientale e completamento del 

SIRA, rappresentandone sostanzialmente un’azione implementativa, motivo per il quale 

l’Assessore sottolinea come il progetto sia stata strutturato tenendo conto di una logica di 

connessione diretta con il sistema SIRA. 

Programma C: Programma di recupero delle pinete litoranee con funzioni di stabilizzazione dunale 

e retrodunale 
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L’Assessore riferisce della possibilità di implementare, in base a quanto indicato nel QSN, gli 

obiettivi strategici della Politica Regionale Unitaria con alcuni progetti già finanziati con risorse 

nazionali ordinarie con spesa realizzata successivamente alla data del 1.1.2007. A tale categoria si 

riferiscono gli interventi previsti dall’Accordo Quadro stipulato dall’Assessorato della Difesa 

Ambiente con l’Ente Foreste Sardegna nel luglio 2007 per la realizzazione di interventi di difesa del 

suolo. A fronte di residui finanziari, l’Assessore propone una rimodulazione degli stessi attraverso 

un programma di interventi straordinari di tipologia forestale da attuarsi da parte di Ente Foreste 

Sardegna sulla base di un progetto di fattibilità già redatto dall’Ente e circostanziato per l’intera 

linea di costa regionale per un importo complessivo di spesa di 7,5 Milioni di euro. 

Gli interventi, che prevedono in primo luogo il recupero delle formazioni artificiali impiantate con 

funzione di stabilizzazione dunale e retrodunale nei decenni del passato e oggi in stato di forte 

compromissione e perdita di vitalità, si richiamano ai criteri adottati dalla Linea Protettiva del Piano 

Forestale Ambientale Regionale e sono pertanto ammissibili alla rendicontazione PO 2007-2013. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere di 

concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e il parere 

di coerenza del Direttore del Centro Regionale di Programmazione in qualità di Autorità di Gestione 

del PO FESR 2007-2013, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente relativamente alla prima 

programmazione delle risorse finanziarie della Linea di Attività 4.1.1 B del PO FESR 2007-

2013 e di risorse relative a progetti già finanziati con risorse nazionali ordinarie con spesa 

realizzata successivamente alla data del 1.1.2007 ammissibili alla rendicontazione, secondo i 

contenuti e modalità proposte in premessa e l’articolazione nei tre Programmi: 

1. Programma A: interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio in aree 

PAI – 1° stralcio. Interventi di cui alle premesse per complessivi € 10,6 Milioni; 

2. Programma B: aggiornamento e potenziamento della rete di monitoraggio ondametrico e 

correntometrico regionale, per complessivi € 2,5 Milioni; 

3. Programma C: Programma di recupero delle pinete litoranee con funzioni di 

stabilizzazione dunale e retrodunale, per complessivi € 7,5 Milioni; 
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− di dare mandato al Responsabile di Linea di provvedere agli adempimenti amministrativi 

necessari nei confronti dei beneficiari finali dei finanziamenti: Comuni di Castelsardo, 

Valledoria, Pula, Dorgali, Arpas Sardegna, Ente Foreste Sardegna; 

− di provvedere ai relativi stanziamenti finanziari attraverso le risorse allocate nel bilancio 2011 

UPB S04.04.002 - SC04.1031, SC04.1032, SC04.1033 per quanto concerne le risorse Fesr 

PO 2007-2013; UPB 04.03.004 – Cap. SC04.0361 e UPB S04.03.004 – Cap. SC04.0365, 

SC04.0366 per le risorse di cui alla Programmazione Unitaria Regionale. 

  

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


