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DELIBERAZIONE N. 67/2 DEL 16.12.2016 

————— 

Oggetto: Contributo alle Province e ai Comuni per gli adempimenti e verifiche di cui alle 

Direttive in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico. Programmazione 

risorse annualità 2016 e 2017. L.R. 30.6.2011, n. 12, art. 16, comma 6.  

Il Vicepresidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici, in qualità di presidente delegato del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino, illustrano alla Giunta i contenuti della L.R. n. 12/2011 che 

all’articolo 16, comma 6, autorizza la spesa di idonee risorse regionali 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”. 

Tali risorse sono costituite da € 1.470.000 per le annualità 2016 e da € 2.940.000 per l’esercizio  

2017, per un totale complessivo ammontante a € 4.410.000 allocati sull’U.P.B. S04.03.004, CAP. 

SC04.0392 - C.D.R. 00.01.05.01. 

Il Vicepresidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici: 

‒ richiamano la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 

2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e finalizzata ad “istituire un 

quadro della valutazione e la gestione dei rischi di alluvione volto a ridurre le conseguenze 

negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche 

connesse con le alluvioni all’interno della Comunità” e il D.Lgs. n. 49/2010; 

‒ riferiscono che, nell’ambito degli adempimenti previsti dalla citata Direttiva, con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 ottobre 2016 è stato approvato il Piano di Gestione 

del Rischio Alluvioni (PGRA) relativo al distretto idrografico della Sardegna; 

‒ precisano che il PGRA prevede, tra l’altro, ai fini della riduzione degli effetti conseguenti ad 

eventi alluvionali, sia delle misure strutturali che non strutturali, con particolare attenzione a 

queste ultime in quanto volte al potenziamento della conoscenza e della consapevolezza degli 

eventi catastrofici. 

Le misure non strutturali concorrono in maniera significativa ed efficace ad incrementare lo 

stato di previsione e ridurre sostanzialmente i danni che possono derivare da un evento  

alluvionale. 
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La Regione Sardegna, con apposite deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Autoritò di 

Bacino, ha già provveduto ad emanare alcuni provvedimenti che rappresentano la messa in 

atto di alcune misure non strutturali del PGRA; tra queste si richiamano, per le finalità di cui 

alla presente deliberazione, le seguenti direttive, approvate con la Delib.G.R. n. 43/2 

dell'1.9.2016, così come successivamente rettificate con la deliberazione del Comitato 

Istituzionale n. 2 del 27.10.2015:  

1. “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di 

attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle 

altre opere interferenti”; 

2. “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti”; 

3. “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti”; 

‒ sottolineano che l’applicazione delle verifiche di cui alle Direttive consentirà di approfondire il 

quadro conoscitivo dell’assetto idraulcio e idrogeologico del territorio analizzando e 

individuando le problematiche e gli effetti che scaturiscono dalle criticitiche che le opere 

idrauliche producono lungo le aste fluviali; 

‒ richiamano, in materia di problematiche legate al dissesto idrogoleogico la Regione Sardegna, 

la deliberazione della Giunta regionale n. 51/5 del 23.7.2016, con la quale è stata attivata 

un’altra importante iniziativa in materia di assetto idrogeologico, recante “Programmazione ed 

attuazione interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. a) P.O.R. F.E.S.R. 

2014/2020 - Azione 5.1.1 - “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza 

dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”: 1) Interventi per il 

superamento delle problematiche idrauliche connesse alla copertura dei canali nei centri 

abitati della Regione Sardegna; 2) interventi per il superamento delle problematiche da frana; 

3) prosecuzione dell’intervento “Sistemazione idraulica del rio S.Girolamo-Masone Ollastu e 

interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed 

altre frazioni - Dalla foce verso monte - 1° lotto”. b) Mappatura e messa in sicurezza di tutte le 

opere di sbarramento - piccole e grandi dighe - sul territorio regionale ai fini della prevenzione 

del rischio idrogeologico. c) Individuazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Sardegna da ricomprendere tra le iniziative di competenza del 

Commissario Straordinario Delegato di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 10”; 

‒ valutando strategica l’individuazione delle principali problematiche idrauliche che interessano 

le aste fluviali, conformemente alla Programma Regionale di sviluppo e con l’Agenda 2016 per 

quanto attiene alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico, sottolineano l’importanza 

priroritaria che riveste la problematica in oggetto per la quale si ritiene fondamentale il 
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contributo di conoscenza e analisi del proprio territorio per accrescere il livello di 

consapevolezza e di consistenza della pericolosità idraulica e idrogeologica che afferiscono a 

determinate opere idrauliche insistenti nei corsi d’acqua; 

‒ ribadiscono che sono disponibili € 1.470.000 per l’annualità 2016 e € 2.940.000 per l’annualità 

2017, per un totale complessivo ammontante a € 4.410.000 allocati sull’ U.P.B. S04.03.004, 

CAP. SC04.0392. 

Il Vicepresidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici propongono pertanto alla Giunta che tale risorsa 

complessiva sia così ripartita: € 800.000 destinati alle Province di cui alla Delib.G.R. n. 23/5 del 

20.4.2016 e € 3.610.000 destinati ai Comuni. 

Per le Province il contributo è stato determinato in misura direttamente proporzionale agli 

attraversamenti presenti sul territorio di competenza. Per ciascun Comune, con un massimale 

fissato in euro 80.000, è stato riconosciuto un contributo ripartito in funzione di tre parametri 

principali con la seguente modalità: 

a) 25% ripartito in parti uguali per tutti i Comuni della Sardegna; 

b) 45% ripartito proporzionalmente agli attraversamenti ricadenti in aree urbane; 

c) 30% ripartito proporzionalmente agli attraversamenti ricadenti in aree extraurbane. 

Il numero degli attraversamenti per ciascun Comune è stato rilevato dall’incrocio dei dati 

attualmente disponibili sul geodatabase regionale negli strati informativi del reticolo idrografico e 

della viabilità, sia all’interno delle aree urbane perimetrate dal PPR, estesa fino a comprendere una 

fascia periurbana ampia 500 metri al loro intorno, e sia all’esterno di tali aree. 

Il Vicepresidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici, inoltre: 

‒ riferiscono che l’applicazione dei criteri sopra illustrati è sintetizzata nell’Allegato A per le 

Province e nell’Allegato B per i Comuni, che riportano le aliquote per ciascun parametro 

considerato e il contributo finale da riconoscere a ciascun ente beneficiario; 

‒ ritengono opportuno informare che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, nella seduta 

del 23.11.2016, a seguito di apposita informativa, ha condiviso la ipotesi di criteri per la 

programmazione delle risorse di cui alla presente deliberazione, rilevando l’oggettività dei 

criteri utilizzati per la ripartizione delle risorse e ritenendoli meritevoli della proposizione alla 

Giunta regionale per le pertinenti assunzioni di competenza. 

‒ specificano altresì che i contributi saranno erogati ai soggetti beneficiari in tre acconti: il primo 

pari alla intera quota del bilancio 2016 (€ 1.470.000); il secondo pari al 50% della quota del 

bilancio 2017; il terzo ed ultimo acconto a seguito della conclusione delle verifiche di cui alle 
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Direttive in questione e della conseguente adozione da parte dell’Autorità di Bacino delle 

pericolosità conseguenti alle medesime verifiche. 

‒ precisano che le somme in argomento rappresentano un contributo e che pertanto possono, 

ovviamente, essere integrate da risorse proprie del soggetto beneficiario. 

La Giunta regionale, udito quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente e dall'Assessore dei 

Lavori Pubblici, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Agenzia 

regionale del distretto idrografico della Sardegna 

DELIBERA 

‒ di approvare, in conformità con quanto esposto in premessa e per le finalità di cui alla L.R. n. 

12/2011, la programmazione delle risorse inerenti alle annualità 2016 e 2017 dei fondi 

regionali, pari ad un totale di euro 4.410.000 (di cui € 1.470.000 per il 2016 e € 2.940.000 per 

l’anno 2017) disponibili sull’U.P.B. S04.03.004, CAP. SC04.0392, C.D.R. 00.01.05.01, da 

destinare quale contributo alle Province e ai Comuni, secondo la ripartizione contenuta 

rispettivamente negli Allegati A e B alla presente deliberazione per farne parte integrale e 

sostanziale, finalizzate all’espletamento degli adempimenti e verifiche di cui alle Direttive in 

materia di opere interferenti col reticolo idrografico (Delib.G.R. n. 43/2 dell'1.9.2016), così 

come successivamente rettificate con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 

27.10.2015; 

‒ di specificare che il contributo da assegnare a ciascun ente costituisce per il tesoriere 

dell’Amministrazione beneficiaria entrata con destinazione specifica e vincolata. Il contributo, 

inoltre, è da intendersi fisso ed invariabile e comprensivo di I.V.A. di legge e di ogni altro 

onere. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


