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Il Presidente richiama preliminarmente il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 

10.7.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino 

Unico Regionale (P.A.I.). Esso, come noto, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-

operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate 

alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio 

idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. 

Il Presidente fa inoltre presente che il P.A.I. costituisce un processo pianificatorio dinamico, in 

quanto l’assetto idrogeologico e le sue caratteristiche fisiche ed ambientali sono soggette ad un 

continuo processo evolutivo caratterizzato sia da mutamenti che si esplicano nel lungo periodo, 

legati alla naturale evoluzione idrogeologica del territorio, sia soprattutto da alterazioni e/o 

cambiamenti repentini dovuti al verificarsi di  eventi di dissesto ovvero conseguenti alle 

trasformazioni antropiche dei luoghi. In questo progressivo sviluppo del Piano è preponderante 

l’attività di approfondimento e affinamento delle conoscenze dell’assetto idrogeologico che si 

esplicano attraverso analisi e studi di maggior dettaglio. 

Il P.A.I. è pertanto soggetto a continue e costanti variazioni, per lo più puntuali e meno 

frequentemente, a scala di sub bacino, per effetto pricipalmente di: 

−−−− studi di maggior dettaglio eseguiti da enti territoriali e enti locali, tra i quali assumono 

particolare rilevanza, anche in termini quantitativi, quelli collegati all’elaborazione degli 

strumenti urbanistici locali derivanti soprattutto dal loro adeguamento ai piani sovraordinati 

(P.P.R. e P.A.I); 

−−−− studi di maggior dettaglio eseguiti dall’Amministrazione regionale; 
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−−−− nuovi eventi idrogeologici o emergenza ambientale; 

−−−− nuove informazioni derivanti da attività di monitoraggio e studi di settore; 

−−−− realizzazione di specifici interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. 

Il Presidente prosegue spiegando che in questo processo evolutivo pianificatorio, finalizzato alla 

previsione e prevenzione dei dissesti idrogeologici, ricoprono un ruolo fondamentale e pregnante le 

Amministrazioni locali, la cui conoscenza e consapevolezza del territorio contribuisce attivamente e 

fattivamente all’implementazione del suddetto quadro di conoscenza. Il P.A.I. infatti, in qualità di 

piano-processo, a differenza di altri strumenti del governo del territorio, necessità di un continuo 

aggiornamento dal quale non può essere escluso il coinvolgimento diretto degli Enti Locali. 

A tal riguardo il Presidente riferisce che sono state dapprima proposte e poi riconosciute nel 

bilancio regionale, in forza dell’art. 16, comma 6, della L.R. n. 12/2011, apposite risorse finanziarie. 

Con tale disposto, inizialmente è stata autorizzata una spesa di € 1.500.000 per ciascuno degli 

anni 2011, 2012 e 2013 “da destinare a contributi agli enti locali per la gestione del PAI nell'ambito 

della pianificazione locale ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 delle norme di attuazione del PAI, nonché 

per la predisposizione delle proposte di variante conseguenti alla realizzazione delle opere di 

prevenzione del rischio (UPB S04.03.004)”, come lo stesso art. 16 della L.R. n. 12/2011 recita. Il 

Presidente precisa che, a seguito dei limiti del patto di stabilità, non è stato possibile utilizzare la 

somma, pari ad € 1.500.000, nell’anno 2011, mentre per l’anno 2012 è intervenuta una riduzione, 

nel bilancio regionale, delle risorse, per effetto della quale è stata contenuta a € 500.000 la 

disponibilità, per il 2012, per i predetti contribuiti imputati al pertinente capitolo di spesa, a fronte 

degli iniziali assegnati € 1.500.000. Infatti con il Decreto dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 1849/6 del 16 marzo 2012 “Allegato tecnico al Bilancio 

per l’anno 2012 e per gli anni 2012 – 2014 (L.R. 2 agosto 2006 n. 11, art. 9, comma 5)”, sono state 

assegnate, nel capitolo SC04.0392 della U.P.B. S.04.03.003 “Contributi agli Enti Locali per la 

gestione del PAI nell’ambito della pianificazione locale nonché per la predisposizione delle 

proposte di variante conseguenti alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio”, le 

seguenti risorse finanziarie: euro 500.000 per l’anno 2012, euro 1.500.000 per l’anno 2013 ed euro 

1.500.000 per l’anno 2014. 

Il Presidente procede alla lettura, per maggiore chiarezza di esposizione, degli articoli 4, 8, 26 e 37 

delle Norme di Attuazione del P.A.I. (N.A.) e propone di utilizzare le risorse finanziarie sopra 

menzionate, nel rispetto dell’art. 16, comma 6, della L.R. n. 12/2011, per la predisposizione delle 

seguenti tipologie di studio di approfondimento dell’assetto idrogeologico: 
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a) studio di cui all’art. 4 delle norme di attuazione del PAI (N.A.); 

b) studio di cui all’art. 8, comma 2, delle norme di attuazione del PAI estesi a tutto il territorio 

comunale, sia sotto l’aspetto idraulico che geomorfoligico; 

c) studio di cui all’art. 26 delle norme di attuazione del PAI; 

d) studio per la predisposizione degli aggiornamenti al P.A.I. conseguenti alla realizzazione delle 

opere di prevenzione del rischio, di cui all’art. 37, comma 7, delle norme di attuazione del 

medesimo PAI (in questa tipologia è compreso anche lo studio di variante al PAI conseguente 

ad uno studio già approvato predisposto ai sensi dell’art. 8, comma 2 delle N.A. del PAI, 

esteso a tutto il territorio comunale). 

Il Presidente puntualizza che tutti gli studi, di cui alle lettere a), b), c) e d), per quanto attiene 

l’aspetto idraulico, dovranno tenere conto ed essere rispondenti alle prescrizioni della Direttiva 

2007/60/CE e del D.Lgs. 23.2.2010, n. 49, di recepimento della medesima Direttiva. 

Il Presidente riferisce, per quanto sopra, che ai fini dell’assegnazione dei contributi agli Enti Locali 

per le finalità di cui al comma 6 dell’art. 16 della L.R. n. 12/2011, si rende necessario stabilire i 

parametri, i criteri e le modalità di erogazione, per i cui dettagli rimanda all’allegato A, e, sulla base 

di questi, definire una classifica, di cui all’allegato B, valida per le tre annualità 2012, 2013 e 2014, 

da utilizzare per l’assegnazione dei suddetti contributi finalizzati alla predisposizione delle tipologie 

di studio sopra richiamate. 

Il Presidente chiarisce, inoltre, che il contributo, di cui ciascun Comune potrà risultare beneficiario 

alle condizioni e modalità di cui all’allegato A, non potrà essere superiore al 90% della spesa totale, 

certificata dal medesimo Comune, per l’espletamento dello studio che lo stesso Comune avrà 

volontà di predisporre. Tale contributo sarà variabile in funzione della tipologia di studio dichiarata 

dal Comune (Allegato D), ed al massimo potrà essere pari ai seguenti importi: 

Tipologia di studio 
Importo massimo 

contributo 
a) Studio di cui all’art. 4 delle norme di attuazione del PAI 

€ 4.000 

b) Studio di cui all’art. 8 comma 2 delle norme di attuazione del PAI 
(estesi a tutto il territorio comunale) € 35.000 

c) Studio di cui all’art. 26 delle norme di attuazione del PAI 
€ 12.000 

d) Studio per la predisposizione delle proposte di variante al PAI 
conseguenti alla realizzazione delle opere di prevenzione del 
rischio € 10.000 
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Il Presidente prosegue riferendo in merito alle “Modalità, condizioni e specifiche tecniche”, riportate 

nel disciplinare di cui all’allegato C, ed alle quali i Comuni dovranno attenersi per concorrere 

all’assegnazione del contributo in argomento. In particolare il Presidente si sofferma sul criterio 

utilizzato per classificare i Comuni della Sardegna ed evidenzia che tale criterio ha l’intento di 

premiare, a parità di potenziali problematiche di dissesto idrogeologico del territorio, i piccoli 

Comuni, con minore popolazione, e quindi con minore capacità finanziaria. Il criterio, che ha 

condotto alla classifica dei Comuni, è basato sull’individuazione di alcuni parametri territoriali, 

significativi della propensione e potenzialità al dissesto idrogeologico (quali le superfici comunali 

non ancora oggetto di studi mirati alla verifica della pericolosità idrogeologica, le superfici comunali 

caratterizzate da pendenze superiori al 20%, la lunghezza dei reticoli idrografici comunali non 

ancora oggetto di studi atti a valutarne la pericolosità idraulica, escluse le aste fluviali, o tronchi di 

esse, già indagate nell’ambito del P.A.I. o del P.S.F.F.). La sommatoria di tali parametri 

rappresentativi, normalizzati ciascuno col corrispettivo totale regionale, è rapportata all’incidenza 

della popolazione residente di ogni singolo comune sulla popolazione sarda.  

La classifica scaturisce dall’utilizzo di parametri derivati da un’analisi territoriale avanzata, svolta 

mediante tecniche GIS, che ha avuto per oggetto i caratteri fisiografici del territorio regionale 

relazionati agli abitanti residenti. 

Il Presidente prosegue riferendo che, a seguito della presente deliberazione, per l’anno 2012, e 

successivamente per gli anni 2013 e 2014, i documenti inerenti l’iniziativa in argomento saranno 

pubblicati nel sito web istituzionale della Regione (http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/), con 

particolare riferimento alla sezione dedicata all’Autorità di Bacino della Regione Autonoma della 

Sardegna, nonché nel sito web istituzionale dell’ANCI Sardegna (http://www.ancisardegna.it/). Inoltre 

la Direzione generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna provvederà, a 

mezzo telefax o posta elettronica certificata, a dare comunicazione della medesima iniziativa a tutti 

i Comuni della Sardegna. All’atto della pubblicazione dei documenti verrà anche indicata la data 

improrogabile entro la quale, pena esclusione dal diritto al beneficio del contributo per l’annualità 

dell’istanza, i Comuni dovranno inviare, anche per mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) la 

propria manifestazione attraverso apposita domanda, per la quale è stato predisposto l’allegato D. 

Saranno considerate presentate in tempo utile le domande consegnate o prevenute a mezzo 

raccomandata A/R, entro il termine indicato. In caso di inoltro a mezzo postale, rimane a cura degli 

interessati il rispetto dei termini di consegna. L’Amministrazione regionale non è in alcun modo 

responsabile di eventuali smarrimenti o ritardi relativamente al termine di cui sopra, per il quale non 

farà fede il timbro postale. Per i dettagli inerenti le modalità di presentazione ed invio della 

domanda e le relative scadenze, il Presidente rinvia comunque al disciplinare di cui all’allegato C. 
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Il Presidente riferisce inoltre che, a seguito dell’istruttoria amministrativa delle istanze dei Comuni 

pervenute, sulla base della classifica sopra riportata, sarà predisposta la pertinente graduatoria per 

l’anno 2012. Concordemente con questa graduatoria potrà avvenire l’assegnazione dei contributi, a 

partire dal primo Comune che abbia presentato regolarmente istanza e fino all’esaurimento della 

disponibilità finanziaria stanziata inizialmente per l’anno 2012, pari a € 500.000. Con le stesse 

modalità e condizioni valide per l’anno 2012 e a meno di modifiche stabilite dall’Amministrazione 

regionale o intervenute variazioni del bilancio finanziario e nei limiti consentiti dal Patto di stabilità, 

basandosi e utilizzando sempre la stessa classifica, sarà nuovamente definita, per le annualità 

2013 e 2014, la graduatoria di assegnazione delle risorse (€ 1.500.000 per l’anno 2013 e € 

1.500.000 per l’anno 2014). Tale graduatoria annuale, che specificherà il Comune, lo studio scelto 

fra quelli di cui sopra e il relativo contributo associato, sarà approvata, con riferimento 

all’assegnazione ed entità del contributo, con apposita Determinazione del Direttore del Servizio 

Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Agenzia 

Regionale del Distretto Idrografico, tenendo conto, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 

delle istanze pervenute e dei Comuni già risultati beneficiari gli anni precedenti. 

Il Presidente chiarisce che l’espletamento di tutti i passi procedurali finalizzati alla predisposizione 

e alla realizzazione degli studi sopra indicati, da effettuarsi facoltativamente anche attraverso 

incarico esterni alle Amministrazioni, sarà direttamente curato e gestito dall’Amministrazione 

beneficiaria del contributo. 

Infatti, sottolinea il Presidente, l’Amministrazione beneficiaria dovrà curare tutti gli adempimenti 

necessari alla completa definizione dello studio. Il completamento del procedimento a cura 

dell’Amministrazione beneficiaria di approfondimento e/o aggiornamento del P.A.I. tramite gli studi 

in argomento sarà sancito con una Determinazione di approvazione dello studio da parte del 

Segretario dell’Autorità di Bacino (per gli studi di cui all’art. 4 delle N.A. del PAI), ovvero con 

l’emissione della deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di adozione 

definitiva della variante al PAI scaturente dallo studio (studi di cui all’art. 8, comma 2, all’art. 26 ed 

all’art. 37, comma 7, delle N.A. del PAI). La mancata osservanza dei tempi stabiliti per la 

conclusione degli studi o il non raggiungimento del provvedimento di determinazione o 

deliberazione, pocanzi citati, comporterà la revoca dell’intero contributo, con contestuale recupero 

degli acconti già erogati. 

Il Presidente, inoltre, comunica che la titolarità dell’intero procedimento è in capo alla Direzione 

Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico e le Amministrazioni comunali, nella 

predisposizione ed espletamento degli studi in argomento, potranno essere supportati e dovranno 
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rapportarsi col Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione 

della predetta Direzione generale. 

Il Presidente ribadisce che l’assegnazione delle risorse sarà riproposta, con le stesse modalità e 

sulla base della classifica di cui all’Allegato B anche per le annualità 2013 e 2014, qualora non 

mutino gli attuali presupposti normativi e finanziari ad eccezione di future variazioni di bilancio e 

comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dal Patto di stabilità, e precisa altresì che saranno escluse 

per ogni annualità le istanze presentate, solo relativamente alle tipologie di studio di cui alla lettera 

a), c) e d), dai Comuni che sono già stati assegnatari dei contributi di cui alla legge n. 388/2000 e 

individuati con la Delib.G.R. n. 62/20 del 27.12.2005. Tali ultimi Comuni potranno invece 

presentare istanza per i contributi relativi alla sola tipologia di studio sopra indicata al punto b). 

Infine il Presidente precisa che la domanda di assegnazione del contributo potrà essere presentata 

per una sola delle tipologie di studio elencate dal punto a) al punto d). Qualora una 

Amministrazione comunale presenti l’istanza di beneficio del contributo per più di una tipologia di 

studio oppure direttamente più istanze ciascuna per una tipologia di studio diversa, tali istanze non 

saranno prese in considerazione e il Comune sarà escluso dal possibile beneficio al contributo per 

l’anno di presentazione della richiesta. Si precisa che, ciascuna Amministrazione potrà usufruire 

del contributo relativamente ad una sola annualità del triennio 2012-2014 e, come detto, per una 

sola tipologia di studio. 

Ciascuna Amministrazione che beneficerà del contributo nel 2012 potrà, tuttavia, beneficiare, per 

l’anno 2013 o 2014, di un altro contributo, per una tipologia di studio differente da quella già 

beneficiata, solo se residueranno risorse finanziare, per gli anni 2013 o 2014, dopo aver riscontrato 

positivamente tutte le richieste, regolarmente pervenute degli altri Comuni non ancora risultati 

beneficiari, secondo l’ordine della graduatoria annuale di cui alla predetta determinazione del 

Direttore del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione a 

meno di future variazioni di bilancio e nel rispetto del Patto di stabilità. 

Il Presidente riferisce inoltre che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, con la 

deliberazione n. 21 dell'1.8.2012 ha ritenuto di proporre alla Giunta regionale, condividendo 

l’iniziativa in argomento, la programmazione delle relative risorse finanziarie e l’approvazione della 

pertinente documentazione, inerente le modalità e condizioni della stessa iniziativa, e della relativa 

classifica dei Comuni.  

Il Presidente richiama, infine, la deliberazione della Giunta regionale n. 36/1 del 4.9.2012 recante 

“L.R. 15 marzo 2012, n. 6, art. 1, comma 13, 14 e 15. Direzione generale dell’Agenzia Regionale 

Distretto Idrografico della Sardegna: programma di spesa interventi pluriennali” con la quale, tra 
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l’altro, è stata approvata la programmazione pluriennale, per il triennio 2012 - 2014, delle risorse 

allocate nell’U.P.B. S04.03.004 - CAP. SC04.0392 C.D.R. 00.01.05.01, pari a complessivi € 

3.500.000 per la predisposizione di studi dell’assetto idrogeologico attraverso l’assegnazione di 

contributi agli Enti Locali. Nella stessa deliberazione si rimanda a successiva deliberazione di 

Giunta regionale la definizione sia dei criteri di classificazione dei Comuni che potranno beneficiare 

del suddetto contributo che delle modalità di assegnazione dei medesimi. 

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Presidente, in accordo alla citata deliberazione 

della Giunta regionale n. 36/1 del 4.9.2012 di programmazione di spesa degli interventi pluriennali, 

propone l’approvazione dei criteri e delle modalità di cui all’allegato A, della tipologia di studio e del 

rispettivo importo massimo del contributo, della classifica dei Comuni di cui all’allegato B, del 

disciplinare “Modalità, condizioni e specifiche tecniche” di cui all’allegato C e della domanda di 

partecipazione di cui all’allegato D. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che 

il Direttore generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare, in conformità con quanto in premessa e in coerenza e per le finalità di cui alla 

programmazione finanziaria, disposta con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/1 del 

4.9.2012, dei fondi regionali, per il triennio 2012-2014, recati U.P.B. S04.03.004 CAP. SC04.0392 

C.D.R. 00.01.05.01 per un totale di € 3.500.000, da destinare, quale contributo, agli enti locali ai 

sensi dell’art. 16, comma 6, della L.R. n. 12/2011 per la predisposizione degli studi di assetto 

idrogeologico sotto riportati: 

a) la classifica delle Amministrazioni comunali, di cui all’Allegato B, stilata secondo i criteri e i 

parametri definiti nell’Allegato A; tale classifica ha validità per l’intero triennio 2012-2014 e 

costituirà, con le modalità richiamate in premessa e meglio specificate nel disciplinare 

“Modalità, condizioni e specifiche tecniche” di cui all’allegato C, fonte programmatica per 

l’assegnazione dei contributi in oggetto di cui all’art. 16, comma 6, della L.R. n. 12/2011, a 

valere sulle risorse effettivamente disponibili , a meno di variazioni di bilancio, per le annualità 

2012, 2013 e 2014; 

b) gli importi massimi del singolo contributo variabili a seconda della tipologia di studio, così 

come riportato nella seguente tabella: 
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Tipologia di studio 
Importo massimo 

contributo 
a) Studio di cui all’art. 4 delle norme di attuazione del PAI 

€ 4.000 

b) Studio di cui all’art. 8 comma 2 delle norme di attuazione del PAI 
(estesi a tutto il territorio comunale) € 35.000 

c) Studio di cui all’art. 26 delle norme di attuazione del PAI 
€ 12.000 

d) Studio per la predisposizione delle proposte di variante al PAI 
conseguenti alla realizzazione delle opere di prevenzione del 
rischio € 10.000 

c) il disciplinare “Modalità, condizioni e specifiche tecniche” di cui all’Allegato C, nel quale sono 

specificati, tra l’altro, l’assegnazione dei contribuiti, le modalità e condizioni di partecipazione e 

di esclusione, le tempistiche, gli importi del contributo per tipologia di studio, le relative 

modalità di erogazione degli stessi contributi nonché i casi di revoca di questi ultimi; 

d) lo schema di domanda, di cui all’Allegato D, per la richiesta di partecipazione all’assegnazione 

del contributo in argomento. 

L’erogazione del contributo costituisce, per il tesoriere dell’Amministrazione beneficiaria, entrata 

con destinazione specifica e vincolata e l’importo del finanziamento, fisso ed invariabile, è 

comprensivo di I.V.A. di legge e di ogni altro onere. 

La presente deliberazione è pubblicata nel B.U.R.A.S.. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


