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DELIBERAZIONE N. 67/3 DEL 16.12.2016 

————— 

Oggetto: L.R. n. 33/2014 “Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del 

suolo”. Risorse annualità 2016 e 2017.  

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

Istituzionale dell’Autorità di Bacino: 

‒ richiamano preliminarmente la legge regionale n. 33 del 10 dicembre 2014, recante “Norma di 

semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo” e proseguono illustrando i 

contenuti della norma riferendo che, come stabilito dall’art. 1, comma 1, è attribuita alla 

competenza dei Comuni l'approvazione degli appositi studi di compatibilità idrogeologico 

(idraulica e/o geologica-geotecnica) previsti rispettivamente dagli art. 24 e 25  delle Norme di 

Attuazione (NA) del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), relativi agli 

interventi, ricadenti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio 

pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di 

interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la 

conduzione delle attività agricole, silvoculturali e pastorali; 

‒ precisano altresì che, in ossequio al comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2014, le norme di 

attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) sono state 

conseguentemente modificate conformemente alla predetta attribuzione di competenza dei 

Comuni. 

‒ specificano, inoltre, che la predetta legge dispone, al comma 3 dell’art. 1, le risorse volte a 

fronteggiare gli oneri derivanti dall’attuazione della legge regionale in oggetto, prevedendo € 

600.000 per gli anni successivi al 2014, a decorrere dall’anno 2015. La legge regionale 

prescrive, altresì, che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi siano approvati dalla 

Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 1/1977 "Norme sull'organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della presidenza e degli Assessori"; 

‒ rilevano l’importanza che riveste il monitoraggio e la verifica dell’attuazione della pianificazione 

di bacino, in materia di difesa del suolo, di assetto idraulico e geomorfologico dei territori, in 

termini di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità dagli elementi insistenti in aree 

individuate pericolose; 
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‒ per quanto sopra, ravvisano l’urgenza di definire, conformemente con quanto richiesto dalla 

stessa norma e con le strategie individuate nel Programma Regionale di Sviluppo e 

nell’Agenda 2016, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per un importo 

complessivo di € 1.200.000 (€ 600.000 a valere sulla disponibilità esercizio 2016 e ulteriori € 

600.000 gravanti sulle risorse annualità 2017); 

‒ precisano altresì che tali criteri e modalità di erogazione sono stati oggetto di apposita 

informativa nella seduta del 23.11.2016 ai componenti del Comitato Istituzionale dell’Autorità 

di Bacino che ha condiviso l’oggettività degli stessi criteri, ritenendoli meritevoli della 

proposizione alla Giunta regionale per le pertinenti assunzioni di competenza; 

Il Vicepresidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici illustrano i criteri sulla base dei quali è stata 

individuata la ripartizione delle risorse disponibili, da destinare prioritariamente alle Unioni dei 

Comuni e alle Comunità montane e poi ai singoli Comuni non ricompresi nelle Unioni. Il contributo 

finale, destinato a un totale di 75 soggetti (41 Unioni dei Comuni/Comunità montane e 34 Comuni 

singoli) è infatti così costituito: 

a) un'aliquota fissa pari a € 5.000 per le Unioni dei Comuni e le Comunità montane e pari a € 

3.000 per i singoli Comuni; 

b) il restante importo ripartito fra i seguenti addendi: 

b1) 10% in base alle superfici delle aree extraurbane di ogni singolo Comune, classificate 

H2, H3 e H4; 

b2) 40% in base alle aree urbane di ogni singolo comune classificate H2, H3 e H4; 

b3) 50% in base alle popolazione residente di ogni singolo comune nelle aree H2, H3 e 

H4. 

Il Vicepresidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici precisano, altresì, che: 

‒ è stato stabilito un importo massimo pari a € 35.000; 

‒ l’applicazione dei criteri sopra illustrati è sintetizzata nell’Allegato, che riporta le aliquote per 

ciascun parametro considerato e il contributo finale; 

‒ i contributi saranno erogati ai soggetti beneficiari in un primo acconto pari al 50% (€ 600.000) 

nell’annualità 2016 e come saldo pari al residuo 50% nel 2017. 

‒ nel rispetto della L. n. 33/2014, considerato che gli studi di compatibilità idrogeologici devono 

essere redatti ai sensi degli art 24 e 25 delle N.A. del PAI rispettivamente da un ingegnere 

esperto nel settore idraulico e da un geologo (studi di compatibilità idraulica) e da un 

ingegnere esperto in geotecnica e da un geologo (studi di compatibilità geologica-geotecnica), 
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iscritti per quanto di competenza ai rispettivi albi professionali, i contributi finanziari in 

argomento dovranno essere utilizzati per attivare l’apposito supporto tecnico alla fase 

istruttoria degli studi di compatibilità, costituito dalle figure professionali sopra richiamate 

(ingegnere e geologo). 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente e 

dall’Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore generale dell'Agenzia regionale del 

distretto idrografico della Sardegna ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERA 

‒ di approvare, in conformità con quanto esposto in premessa, per le finalità di cui alla legge 

regionale 10 dicembre 2014, n. 33, recante “Norma di semplificazione amministrativa in 

materia di difesa del suolo”, i criteri e le modalità di erogazione di complessivi € 1.200.000 (di 

cui € 600.000 annualità 2016 e € 600.000 annualità 2017), a valere sulle risorse assegnate 

per gli anni 2016 e 2017,  allocate nell’U.P.B. S01.06.001 Capitolo di spesa SC01.1092, Titolo 

1, FR, Missione 09, Programma 01, PdCF U.1.04.01.02, secondo quanto riportato 

nell’Allegato, al fine di consentire all’Unione dei Comuni e Comunità Montane e a i singoli 

Comuni di attivare l’opportuno supporto tecnico alla fase istruttoria degli studi di compatibilità 

idraulica e geologico-geotecnica, costituito da un ingegnere e da un geologo la cui 

competenza è prescritta dagli artt. 24 e 25 delle N.A. del PAI; 

‒ 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 

 


