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DELIBERAZIONE N. 41/10 DEL 21.10.2014 

————— 

Oggetto: Trasferimenti a Enti delle amministrazioni locali per interventi in materia di parchi 

regionali e della rete ecologica regionale e di aree limitrofe di interesse 

naturalistico. Programmazione della spesa dello stanziamento del bilancio 

regionale, esercizio 2014, UPB S04.08.002 Capitolo SC04.1762. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che nel capitolo SC04.1762 sono disponibili € 

1.500.000 di assegnazioni statali, attribuiti assieme ad altri fondi dal D.P.C.M. 5 ottobre 2007 che 

trasferisce funzioni e compiti amministrativi ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998. Tali fondi sono stati 

iscritti in bilancio con la finalità di effettuare trasferimenti a Enti delle amministrazioni locali per 

interventi in materia di parchi regionali, della rete ecologica regionale e di aree limitrofe di interesse 

naturalistico. 

L’Assessore ricorda che con la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 38/15 del 

18.9.2012 era stato deliberato, tra gli altri, il cofinanziamento del primo lotto, primo stralcio funzionale 

delle opere a terra, del progetto “Tutela, protezione e valorizzazione della spiaggia della Pelosa”, 

Comune di Stintino, per un importo di € 3.500.000, che prevedeva la demolizione della strada 

litoranea che costeggia la spiaggia, la ricostruzione naturalistica e ambientale del tracciato e opere di 

risanamento e protezione delle dune. 

L’Assessore ricorda che il primo lotto finanziato con la succitata deliberazione fa parte di un progetto 

più ampio, di cui il Comune di Stintino a suo tempo ha predisposto uno studio di fattibilità, che 

complessivamente ammonta a € 16.588.800. Il progetto complessivo è da considerarsi strategico 

per la sua funzione di recupero e valorizzazione di un’area di elevatissimo interesse naturalistico 

qual è la spiaggia della Pelosa, e pertanto l’Assessore ritiene prioritario concentrare le risorse al fine 

di completare l’opera. 

Per le finalità sopra espresse l’Assessore propone di destinare l’importo di € 1.500.000 per il 

completamento del primo lotto dell’intervento, secondo stralcio funzionale, che prevede 

l’adeguamento della viabilità esistente e delle aree parcheggio (in particolare il parcheggio P1 e la 

rotonda R2), e la realizzazione della nuova viabilità secondaria alla proprietà privata.  



 
 DELIBERAZIONE N. 41/10 

 DEL 21.10.2014 

 

  2/2 

Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il proprio 

Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale che 

lo stanziamento disponibile sulla UPB S04.08.002, capitolo SC04.1762 del bilancio regionale per 

l’esercizio 2014, di € 1.500.000, venga utilizzato a favore del Comune di Stintino per il 

finanziamento del progetto “Tutela, protezione e valorizzazione della spiaggia della Pelosa”, primo 

lotto, secondo stralcio funzionale.  

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

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

che vengono rispettati i limiti fissati dagli impegni di spesa come previsto dal patto di stabilità 

interna  

DELIBERA 

di approvare il programma di spesa del capitolo SC04.1762 dell’UPB S04.08.002 del bilancio 

regionale, esercizio 2014, per l’importo di € 1.500.000, a favore del Comune di Stintino per la 

realizzazione del progetto “Tutela, protezione e valorizzazione della spiaggia della Pelosa”, primo 

lotto, secondo stralcio funzionale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


