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L’Assessore della Difesa dell’Ambiente richiama le deliberazioni n. 35/9 del 30.8.2011 e n. 49/41 

del 7.12.2011 con le quali la Giunta regionale ha provveduto a dare le prime disposizioni per la 

programmazione attuativo-finanziaria delle risorse di cui alla Linea di Attività 4.1.1.B del PO FESR 

2007-2013. 

In particolare, con la prima deliberazione la Giunta ha previsto tre programmi di intervento in 

materia di prevenzione, difesa e gestione integrata della fascia costiera dai fenomeni di erosione e 

dissesto geomorfologico, tra cui uno in particolare, denominato Programma B, prevedeva la 

realizzazione dell’intervento per l’aggiornamento e potenziamento della rete di monitoraggio 

ondametrico regionale per un importo di € 2.500.000 con soggetto attuatore l’ARPAS che, causa 

proprie carenze organizzative, ha formalmente comunicato al Direttore del Servizio tutela del suolo 

e politiche forestali dell’Assessorato, in qualità di Responsabile della succitata Linea di attività, 

l’impossibilità da parte della stessa Agenzia di assumere il ruolo di ente attuatore per la 

realizzazione dell’intervento. 

Stante l’impossibilità di attuare detta opera le relative risorse, resesi così disponibili per una nuova 

programmazione, potranno essere utilizzate per il finanziamento di alcuni interventi urgenti di 

messa in sicurezza e mitigazione del rischio in aree PAI ti tipologia analoga quelli oggetto di 

programmazione con il cosiddetto “Programma A” previsto nella deliberazione n. 35/9 del 

30.8.2011 succitata e con la deliberazione n. 49/41 del 7.12.2011. 

L’Assessore informa infatti che l’attività procedurale di istruttoria tecnico-amministrativa di detti 

interventi urgenti da parte dei competenti uffici dell’Assessorato, svolta nell’ambito della definizione 

delle programmazioni precedenti, ha portato alla predisposizione e approvazione in sede di 

Conferenza preliminare dei Servizi di ulteriori schede di intervento oltre quelle già finanziate. 
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L’Assessore, ribadisce che con le risorse disponibili in bilancio si può al momento provvedere alla 

programmazione di restanti due interventi urgenti di prevenzione e difesa della fascia costiera da 

fenomeni di erosione e dissesto geomorfologico su aree costiere, nei comuni di Alghero e Porto 

Torres, specificatamente indicate nel prospetto che segue, che presentano complesse 

problematiche di ordine idrogeologico e classificate a rischio dal PAI :  

COMUNE TITOLO IMPORTO FINANZIARIO (€) 

Porto Torres Lavori di protezione della costa 1.600.000 

Alghero Interventi di mitigazione del rischio di 
frana nella costa di Alghero  

1.000.000 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il 

Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

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

programmazione delle risorse finanziarie, per € 2.600.000, della Linea di Attività 4.1.1 B del 

PO FESR 2007-2013, per la realizzazione degli interventi di cui al seguente prospetto: 

COMUNE TITOLO IMPORTO FINANZIARIO (€) 

Porto Torres Lavori di protezione della costa 1.600.000 

Alghero Interventi di mitigazione del rischio di 
frana nella costa di Alghero  

1.000.000 

− di dare mandato al Responsabile di Linea di provvedere agli adempimenti amministrativi 

necessari nei confronti del beneficiario finale del finanziamento; 

− di provvedere al relativo stanziamento finanziario attraverso le risorse allocate nel bilancio 

pluriennale dell’UPB S04.04.002 - SC04.1031, SC04.1032, SC04.1033.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


