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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Decreto Decreto Decreto Decreto llllegislativo egislativo egislativo egislativo n. n. n. n. 112/112/112/112/1919191998 e D98 e D98 e D98 e D....PPPP....CCCC....MMMM.... 5.10.2007 5.10.2007 5.10.2007 5.10.2007. . . . Programma di Azione Programma di Azione Programma di Azione Programma di Azione 

Coste. Interventi urgenti di prima fase per la tutela, difesa e valorizzazione delle Coste. Interventi urgenti di prima fase per la tutela, difesa e valorizzazione delle Coste. Interventi urgenti di prima fase per la tutela, difesa e valorizzazione delle Coste. Interventi urgenti di prima fase per la tutela, difesa e valorizzazione delle 

coste coste coste coste ---- 4° stralcio 4° stralcio 4° stralcio 4° stralcio. UPB. UPB. UPB. UPB S S S S04.04.002 Posizion04.04.002 Posizion04.04.002 Posizion04.04.002 Posizione Finanziariae Finanziariae Finanziariae Finanziaria SC04.10 SC04.10 SC04.10 SC04.1034 34 34 34 € € € € 

4.000.000.4.000.000.4.000.000.4.000.000. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che per la realizzazione di un programma di 

interventi di tutela, difesa e valorizzazione delle coste sono disponibili in bilancio, tra i residui di 

stanziamento da programmare derivanti da trasferimenti statali di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e al 

D.P.C.M. 5.10.2007, risorse finanziarie pari ad € 4.000.000 a valere sull’UPB S04.04.002 Capitolo 

SC04.1034 (residui 2011). 

L’Assessore richiama l’attività istruttoria intrapresa da tempo da parte del Servizio tutela del suolo e 

politiche forestali dell'Assessorato della Difesa dell’Ambiente, nell’ambito della programmazione 

finanziaria relativa alla Linea di Attività 4.1.1 B PO FESR 2007-2013 e che ha condotto 

all’approvazione di tre precedenti stralci del programma di interventi urgenti di difesa della fascia 

costiera dai fenomeni di erosione e dissesto geomorfologico. Giova a tal riguardo richiamare infatti 

le deliberazioni della Giunta regionale n. 35/9 del 30.8.2011, n. 49/41 del 7.12.2011 e n. 2/27 del 

18.1.2012 relative all’approvazione di interventi urgenti per complessivi € 15.650.000. 

Tale programmazione rappresenta la prima fase di attuazione di quello che sarà il cosiddetto 

Programma di Azione Coste (PAC), in coerenza a quanto indicato dalla Giunta regionale con la 

Delib.G.R. n. 34/60 del 20.7.2009 che ha evidenziato la necessità di predisporre specifici atti di 

pianificazione o programmazione di interventi di prevenzione e difesa costiera da adottarsi nelle 

more dell’approvazione da parte della Regione di un generale Piano stralcio per la difesa dei 

litorali. A tal riguardo è necessario evidenziare che la redazione del PAC è prevista dall’ultimo 

Rapporto annuale di esecuzione del POR, rivestendo tale finalità carattere di prescrittività da parte 

della Commissione Europea. 
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L’Assessore riferisce, inoltre, che in tale contesto l’attività del Servizio tutela del suolo e politiche 

forestali dell’Assessorato ha preso avvio con la richiesta formale in febbraio 2011, da parte dello 

stesso Assessore a tutti i Comuni costieri e alle amministrazioni provinciali, di segnalazione delle 

criticità e di trasmissione di dati utili in proprio possesso, ed è proseguita con l’effettuazione di 

sopralluoghi tecnici e la predisposizione di schede d’intervento che hanno costituito la base di 

riferimento per la programmazione finanziaria del POR FESR 2007-2013 summenzionata. Le 

schede tecniche di intervento sono sempre state validate con l’indizione di apposite conferenze 

preliminari di servizi alle quali hanno partecipato, oltre ai servizi dell’Assessorato, le 

Amministrazioni comunali, la Provincia, il Genio civile, gli uffici della tutela del paesaggio, la 

Capitaneria di porto. 

L’Assessore informa che da parte degli uffici dell’Assessorato, al fine di pervenire al 

completamento organico dell’analisi su tutto l’ambito costiero sardo, si è inteso proseguire con 

detta attività procedurale oltre la stretta capienza della programmazione POR, con la realizzazione 

di nuove istruttorie tecnico-amministrative che, seguendo la medesima metodologia, hanno portato 

alla predisposizione e approvazione di ulteriori schede di interventi urgenti. 

Alla luce di quanto sopra esposto l’Assessore comunica che con le succitate risorse disponibili in 

bilancio si può al momento provvedere alla programmazione del quarto stralcio del programma di 

interventi urgenti di prima fase con ulteriori cinque operazioni di prevenzione e difesa della fascia 

costiera su aree che presentano complesse problematiche di ordine idrogeomorfologico. 

L’Assessore riferisce che gli interventi saranno attuati a regia regionale attraverso delega ai 

Comuni interessati ai sensi della L.R. n. 5/2007. Relativamente all’intervento di Tresnuraghes - 

COMUNE TITOLO IMPORTO (€) 

San Vero Milis Erosione della costa in corrispondenza delle Borgate Marine € 940.000 

Villanova 
Monteleone Interventi di messa in sicurezza del litorale di Poglina € 700.000 

Arbus Interventi di messa in sicurezza e mitigazione dei fenomeni franosi e di 
erosione nel litorale di Porto Palma € 890.000 

Tresnuraghes, 
Magomadas 
(Partenariato) 

Mitigazione del rischio geomorfologico nei litorali di Tresnuraghes e 
Magomadas presso Porto Alabe e Marina di Magomadas € 870.000 

Cabras Interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio nel litorale di 
San Giovanni di Sinis € 600.000 

 Totale  € 4.000.000 
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Magomadas presso Porto Alabe e Marina di Magomadas esso sarà attuato in partenariato tra i due 

Comuni sulla base di specifico accordo da sottoscriversi tra le parti ai fini della individuazione del 

soggetto capofila. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato della Difesa 

dell'Ambiente 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 pari a € 4.000.000 (UPB S04.04.002 Posizione 

Finanziaria SC04.1034 residui 2011) per la realizzazione del quarto stralcio del programma di 

interventi urgenti di prima fase del Programma di Azione Coste di cui alla seguente tabella: 

 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 

COMUNE TITOLO IMPORTO (€) 

San Vero Milis Erosione della costa in corrispondenza delle Borgate Marine € 940.000 

Villanova 
Monteleone Interventi di messa in sicurezza del litorale di Poglina € 700.000 

Arbus Interventi di messa in sicurezza e mitigazione dei fenomeni franosi e 
di erosione nel litorale di Porto Palma € 890.000 

Tresnuraghes, 
Magomadas 
(Partenariato) 

Mitigazione del rischio geomorfologico nei litorali di Tresnuraghes e 
Magomadas presso Porto Alabe e Marina di Magomadas € 870.000 

Cabras Interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio nel litorale di 
San Giovanni di Sinis € 600.000 

 Totale  € 4.000.000 


