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DELIBERAZIONE N.   2     DEL 29.06.2010 

 

 
Oggetto: programmazione risorse di cui capitolo di bilancio SC01.0464 recante “Spese di 
funzionamento dell'Autorità di Bacino e rimborsi spesa ai componenti del Comitato Istituzionale (artt. 
5, e 7, L.R. 6 dicembre 2006, n. 19 e art. 5, comma 13, L.R. 7 agosto 2009, n. 3)”. Euro 100.000. 
 

L’anno duemiladieci , addì 29 del mese di giugno nella sede della Presidenza della Regione a 

seguito di convocazione del 25/06/2010, prot n.3021, si è riunito il Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14 dicembre 

2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati ai sensi della Delib.G.R. n. 8/2 del 28.2.2007: 

 
   Presenza Assenza 
 
Ugo Cappellacci 
 

 
Presidente della Regione 

 
Presidente  X 

 
Mario Angelo 
Giovanni Carta  

 
Assessore Regionale dei Lavori Pubblici 
 

 
Componente X  

 
Giuliano Uras 

 
Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente 
 

 
Componente X  

 
Andrea Prato 

 
Assessore Regionale dell’Agricoltura 
Agricoltura e riforma agro-pastorale 
 

 
Componente  X 

 
Sandro Angioni 

 
Assessore Regionale dell’Industria 
 

 
Componente X  

 
Mauro Contini 

 
In rappresentanza del Consiglio per le 
Autonomie locali 
 

 
Componente  X 

 
Mariella  Scanu 

 
Consigliere del Comune di Siniscola; 
 

 
Componente X  

 
Salvatore Piu 

  
In rappresentanza del Consiglio per le 
Autonomie locali   

 
Componente X  

 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot.15445 del 28.06.2010 assume la Presidenza 

l’Assessore Mario Angelo Giovanni Carta  

È presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Dott. Ing. Maurizio Cittadini 

IL PRESIDENTE 
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CONSTATATA la legalità dell’adunanza, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 19/2006, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie 

decisioni in merito all’argomento di cui all’oggetto. 

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., con 

particolare riferimento alla parte terza relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”; 

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini 

idrografici”; 

VISTA la Delib.G.R. n. 8/2 del 28.2.2007, inerente la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, 

recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” – Autorità di Bacino – 

Costituzione del Comitato Istituzionale”; 

VISTA  la legge regionale n.3 del 7 agosto 2009, art.5 comma 13, recante “ Per le finalità di cui alla 

legge regionale n. 19 del 2006, articolo 7, comma 1, e articolo 12, comma 2, è autorizzata una 

spesa valutata in euro 100.000 annui per le spese di funzionamento dell'Autorità di bacino (UPB 

S01.03.003).” 

CONSIDERATO che l’Agenzia  regionale del distretto idrografico della Sardegna dispone dei fondi 

accreditati nel capitolo di spesa  SC01.0464, istituito per con  Legge Regionale  7 agosto 2009 n.3 

art.5 comma 13, per le “Spese di funzionamento dell'Autorità di Bacino e rimborsi spesa ai 

componenti del Comitato Istituzionale”. 

RITENUTO di dover proporre alla Giunta Regionale la programmazione delle suddette risorse 

destinate in particolare a: 

- rimborso spese dei componenti il Comitato, le cui modalità sono state disciplinate con il 

“Regolamento  di funzionamento del Comitato Istituzionale  e della Segreteria Tecnico 

Operativa dell’Autorità’ di Bacino” approvato con delibera del Comitato Istituzionale n.1 del 

13.04.2010 
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- attività proprie dell’Autorità di bacino e attività  dell’Agenzia regionale del distretto 

Idrografico in relazione alle competenze ascritte dalla l.r. 19/2006 

CONSIDERATE le esigenze manifestate  dalla Direzione Generale Agenzia regionale del distretto 

Idrografico di seguito riportate e relative alla necessità di provvedere a : 

- Rimborso delle spese sostenute dai componenti il Comitato Istituzionale ai sensi dell’Art.10 

del Regolamento di funzionamento del Comitato Istituzionale  e della Segreteria Tecnico 

Operativa dell’Autorità’ di Bacino” approvato con delibera del Comitato Istituzionale n.1 del 

13.04.2010. Per il rimborso di tali spese relative al periodo 2007-2010 si ritiene necessario 

impegnare risorse pari a € 14.000; 

- Organizzazione convegni, pubblicazioni : € 8.000 IVA inclusa 

o Organizzazione del workshop internazionale  “Flash floods and pluviali flooding” 

sul tema delle alluvioni, di cui alla direttiva 2007/60/CE, organizzato a Cagliari dal 

Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e del Mare unitamente all’Autorità 

di Bacino della Sardegna e vedrà la partecipazione di esperti e stakeholders della 

UE in materia. Per tale evento è previsto che la Regione Sardegna si faccia carico 

delle spese relative al servizio di traduzione  nel corso della assemblea plenaria  e 

dei costi relativi alla cena sociale offerta ai partecipanti. Tali costi verranno in parte 

coperti con risorse rese disponibili dalla DG degli affari generali e della società 

dell'informazione  

o Divulgazione attività Autorità Di Bacino attraverso la pubblicazione di un dossier 

unico per tutte le autorità di distretto.  

- Attivazione di collaborazioni coordinate e continuative per un periodo di un anno 

rinnovabile per un  ulteriore anno ai sensi della l.r.1/2009 finalizzate a : predisposizione 

delle linee guida per la redazione del Piano di difesa delle coste e dei litorali;  recepimento 

della direttiva 2007/60/CE; gestione del PAI. Per tali attività viene rappresentata l’esigenza 

di disporre di un ingegnere idraulico o ambientale e di un geologo. Per ciascuna 

collaborazione è prevedibile l’impegno di € 27.000 

- Attivazione di collaborazioni coordinate e continuative per un periodo di un anno 

rinnovabile per un  ulteriore anno ai sensi della l.r.1/2009 finalizzate a :  attività di carattere 
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giuridico – amministrativa con un esperto di cui allo stato attuale è carente la direzione 

generale. Per la suddetta collaborazione è prevedibile l’impegno di € 27.000  

CONSIDERATO che a tali esigenze, condivise da questo Comitato istituzionale, può farsi fronte 

con le risorse recate dal capitolo SC 01.0464 pari a euro 100.000 per l’annualità 2010: 

 DELIBERA 

Di  proporre alla Giunta Regionale la seguente programmazione, per l’annualità 2010, dei fondi 

regionali recati dal capitolo SC 01.0464  UPBS01.03.003 C.D.R. 00.01.05.00 pari a euro 100.000: 

o Rimborso delle spese sostenute dai componenti il Comitato Istituzionale ai sensi 

dell’Art.10 del Regolamento di funzionamento del Comitato Istituzionale  e della 

Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità’ di Bacino” approvato con delibera del 

Comitato Istituzionale n.1 del 13.04.2010. periodo 2007-2010: € 11.000 IVA 

inclusa. 

o Organizzazione convegni, pubblicazioni : € 8.000 IVA inclusa 

o Attivazione di collaborazioni coordinate e continuative per un periodo di un anno 

prorogabili di un ulteriore anno ai sensi della l.r.1/2009 finalizzate a : 

predisposizione delle linee guida per la redazione del Piano di difesa delle coste e 

dei litorali;  recepimento della direttiva 2007/60/CE; gestione del PAI. 

- 1 ingegnere idraulico o ambientale:€ 27.000 IVA e oneri inclusi; 

- 1 geologo:€ 27.000 IVA e oneri inclusi. 

o Attivazione di collaborazioni coordinate e continuative per un periodo di un anno 

prorogabili di un ulteriore anno ai sensi della l.r.1/2009 finalizzate a :  attività di 

carattere giuridico – amministrativa.  

- 1 esperto in materie giuridico – amministrative: € 27.000 IVA e oneri inclusi 

 Organizzazione del workshop internazionale  “Flash floods and pluviali 

flooding” sul tema delle alluvioni, di cui alla direttiva 2007/60/CE:  

 Divulgazione attività Autorità Di Bacino attraverso la pubblicazione di un 

dossier unico per tutte le autorità di distretto. La quota per ciascuna 

Autorità è per l’anno 2010 pari a circa  
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La presente Deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S..e sul sito web istituzionale della Regione 

Sardegna. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Generale   Il Presidente del Comitato Istituzionale 
   Maurizio Cittadini 


