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DELIBERAZIONE N. 3/8 DEL 31.1.2014 

————— 

Oggetto: Rimodulazione della programmazione, per il biennio 2014-2015, delle 
risorse finalizzate agli adempimenti dell’Autorità di Bacino prescritti 
dall’art. 7, comma 3, lett. a) del D.Lgs. del 23.2.2010 n. 49 “Attuazione della 
Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di 
alluvioni” e conseguente redazione del “Piano di Gestione del Rischio di 
Alluvioni”. U.P.B. S04.03.003 Cap. SC04.0344, C.d.R. 00.01.05.01. 

Il Presidente, con nota n. 722 del 27 gennaio 2014, introduce l’argomento informando che in merito 

all’oggetto sono state adottate le deliberazioni della Giunta regionale n. 36/1 del 4.9.2012 e n. 

39/22 del 26.9.2013 inerenti la programmazione delle risorse allocate nell’ U.P.B. S04.03.003 

Cap.SC04.0344 - C.d.R. 00.01.05.01 finalizzata all’assolvimento degli adempimenti dettati dalla 

Direttiva 2007/60/CE, c.d. “Direttiva Alluvioni”, e dal D.Lgs. n. 49/2010 e s.m.i., di recepimento della 

medesima Direttiva, recante “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla 

gestione dei rischi di alluvioni”. 

Il Presidente ritiene opportuno preliminarmente riferire circa le prescrizioni dettate da tali 

disposizioni normative. Con tale Direttiva la Comunità Europea ha istruito gli Stati membri circa le 

indicazioni che devono essere fornite ai fini della valutazione, individuazione e gestione dei rischi 

derivanti dalle alluvioni, nonché le date cogenti entro le quali occorre dover compiere gli 

adempimenti ivi prescritti. 

Il Presidente intende, per maggiore chiarezza espositiva, ripercorrere i passi finora perseguiti dalla 

Regione Sardegna in merito ai suddetti adempimenti, peraltro già indicati, fino alla data della 

pertinente adozione, dalla Delib.G.R. n. 39/22 del 26.9.2013. 

Il Presidente, infatti, ribadisce che relativamente al primo adempimento, prescritto dall’articolo 4 

della Direttiva Alluvioni “Valutazione preliminare del rischio” la scadenza era fissata, a livello 

nazionale, il 22.9.2011. A tal riguardo, l’Italia, quale stato membro della Comunità Europea, si è 

avvalsa delle misure transitorie di cui all’art. 11 comma 1 del D.Lgs. n. 49/2010, in quanto la 

documentazione posseduta, unitamente ai dati correlati già disponibili, sono stati ritenuti 

soddisfacenti e rispondenti a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale. A tal 
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proposito è significativo, a livello regionale, richiamare la deliberazione del Comitato Istituzionale 

per l’Autorità di Bacino (C.I.) della Regione Sardegna n. 9 del 16.12.2010 recante ”Decreto 

Legislativo n. 49 del 23.2.2010 “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e 

alla gestione dei rischi di alluvioni”. Ricorso alla Misure Transitorie di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 

49/2010”. 

Il Presidente prosegue esponendo che, in riferimento al secondo adempimento imposto dall’art. 6 

“Mappe della pericolosità e del rischio alluvioni” del D.Lgs. n. 49/2010, la cui scadenza era fissata 

per il 22.6.2013, il C.I., con la deliberazione n. 2 del 20.6.2013 recante “Attuazione della Direttiva 

2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni – Mappe della pericolosità 

e del rischio di alluvioni relative ai principali corsi d’acqua del distretto idrografico della Regione 

Autonoma della Sardegna - Art. 6 del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49”, ha provveduto ad adempiere 

alle prescrizioni formulate dal citato articolo 6. A tal proposito il Presidente ritiene doveroso 

evidenziare l’importanza del provvedimento di adozione definitiva del Piano Stralcio per le Fasce 

Fluviali (P.S.F.F.), considerata la propedeuticità di tale Piano, per quanto di competenza della 

Regione Sardegna, agli adempimenti in argomento. Tale adozione è intervenuta, con la 

deliberazione del C.I. n. 1 del 20.6.2013, per tutti i Comuni della Sardegna interessati dalle 

principali aste fluviali del territorio regionale, ad eccezione dei Comuni di Terralba ed Uta. Per 

quanto attiene gli sviluppi dell’iter procedurale di approvazione del P.S.F.F. il Presidente apre un 

inciso precisando che successivamente all’evento calamitoso e tragico che ha investito la 

Sardegna il 18 e 19 novembre 2013, è intervenuta l’adozione preliminare per i Comuni di Uta e 

Terralba, ratificata con la deliberazione del C.I. n. 1 del 5.12.2013. Per tali Comuni, prima ancora di 

giungere all’adozione definitiva, e quindi completare l’adozione definitiva di tutto il P.S.F.F., deve 

essere esperita la fase di evidenza pubblica rappresentata dalle istruttorie pubbliche, come 

previsto dall’art. 9 “Piano di Bacino distrettuale – Procedure” della L.R. n. 19/2006. 

Il Presidente, a questo punto, ritiene doveroso soffermarsi sull’urgenza, determinata dalla 

propedeuticità che il P.S.F.F. costituisce per le attività di adempimento alla Direttiva Alluvioni, di 

completare l’adozione definitiva del P.S.F.F. e giungere, nel breve termine, all’approvazione finale, 

da parte del Consiglio regionale, dell’intero Piano P.S.F.F., in accordo al predetto art. 9 della L.R. 

n. 19/2006. 

Tale impellenza scaturisce, in primo luogo, dall’importanza strategica che tale Piano riveste, per 

sua natura, in termini di pianificazione dell’assetto idrogeologico e quindi conseguentemente, in 

termini, di prevenzione e protezione dai dissesti idrogeologici che oramai stanno ripetutamente, 

soprattutto negli ultimi quindici anni, flagellando e devastando, con conseguenze tragiche, il 
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territorio sardo, così come accaduto di recente nel novembre scorso a seguito dell’evento 

calamitoso “Cleopatra”; in secondo piano l’urgenza è dettata anche dal rispetto della scadenze, 

ristrettissime, legate agli adempimenti in argomento anche per non incorrere e scongiurare 

l’eventuale procedura di infrazione impartita dalla Commissione Europea. 

Nell’illustrazione del successivo adempimento alla Direttiva Alluvione e al D.Lgs. n. 49/2010, 

rappresentato dalle disposizioni di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, il Presidente prosegue 

evidenziando il gravoso e complesso impegno costituito dalla predisposizione e redazione del 

Piano di gestione del rischio alluvioni. Tale incombenza, che include l’ultimazione e pubblicazione 

di tale Piano, dovrà essere compiuta entro il 22.6.2015. 

Il Presidente, fatte le sopra riportate premesse, riprende il discorso in merito a quanto finora già 

stabilito dalla Giunta relativamente alla programmazione delle risorse, allocate nell’U.P.B. 

S04.03.003 Cap.SC04.0344 - C.d.R. 00.01.05.01, che, con le richiamate Delib.G.R. n. 36/1 del 

4.9.2012 e n. 39/22 del 26.9.2013, sono state destinate per l’assolvimento degli adempimenti della 

Direttiva Alluvioni e del D.Lgs. n. 49/2010. 

Il Presidente illustra, infatti, i contenuti della Delib.G.R. n. 36/1 del 4.9.2012 con la quale era stato 

disposto di programmare, al fine di dar seguito alla predisposizione degli “Studi relativi all’assetto 

idrogeologico necessari per far fronte agli adempimenti della Direttiva 2007/60/CE”, le seguenti 

risorse: 

Deliberazione Giunta regionale n. 36/1 del 4.9.2012 - Programmazione risorse 
Cap.Sc04.0344 

2012 2013 2014 

€ 50.000 € 150.000 € 150.000 

Successivamente con la Delib.G.R. n. 39/22 del 26.9.2013, prosegue il Presidente, è stata 

rimodulata, confermando le stesse finalità di cui alla precedente deliberazione, la programmazione 

delle risorse per il triennio 2013-2015. A tal riguardo la Giunta regionale ha disposto di “approvare, 

coerentemente con la Delib.G.R. n. 36/1 del 4.9.2012 la programmazione delle risorse allocate 

nell’U.P.B. S04.03.003 Cap.SC04.0344 “Spese per attività di studio, ricerca e monitoraggio in 

materia di difesa del suolo e delle coste e per lo sviluppo della pianificazione di bacino in relazione 

agli adempimenti previsti dalla direttiva 2007/60/CE” - C.d.R. 00.01.05.01 del triennio 2013-2015, 

pari a € 150.000 per ciascuna annualità 2013, 2014 e 2015, destinando la somma complessiva € 

450.000 per le attività di ricerca e studio finalizzate alla predisposizione e redazione del “Piano di 

gestione del Rischio Alluvioni” di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 49/2010, valutando l’opportunità di 

attivare specifici accordi di collaborazione di attività di interesse comune tra Pubbliche 
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Amministrazioni, in coerenza ai principi di cooperazione, ottimizzazione ed economicità dell’azione 

amministrativa”. 

Per effetto della suddetta destinazione finanziaria la programmazione delle risorse è stata così 

assunta: 

Deliberazione Giunta regionale n. 39/22 del 26.9.2013 - Programmazione risorse 
Cap.Sc04.0344 

2013 2014 2015 

€ 150.000 € 150.000 € 150.000 

Il Presidente continua informando i rappresentanti della Giunta che, in merito alle risorse disponibili 

e al relativo fabbisogno finanziario necessario all’assolvimento delle prescrizioni della Direttiva 

Alluvioni, la stessa Presidenza ha avanzato una richiesta di integrazione, per l’anno 2014 e 2015, 

delle risorse già assegnate per queste due annualità. Tale integrazione, suffragata da 

approfondimento tecnico-operativo svolto dalla Direzione generale dell’Agenzia Regionale del 

Distretto Idrografico della Sardegna della Presidenza in merito alle attività che occorre attivare e 

realizzare per rispettare gli adempimenti in parola, consiste nell’ulteriore stanziamento di € 150.000 

per ciascuno degli esercizi finanziari 2014 e 2015. 

Il Presidente, in riferimento alla L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)” e alla L.R. 21 gennaio 

2014, n. 8 “Bilancio di previsione per l'anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016”, 

pubblicate sul Supplemento ordinario, rispettivamente n. 1 e n. 2, del Buras n. 5 del 23.1.2014, 

precisa che sono state assegnate, così come richiesto e come sopra richiamato, le risorse, pari a € 

300.000 per l’esercizio 2014 e € 300.000 per l’annualità 2015, a valere nell’U.P.B. S04.03.003 

Cap.SC04.0344 “Spese per attività di studio, ricerca e monitoraggio in materia di difesa del suolo e 

delle coste e per lo sviluppo della pianificazione di bacino in relazione agli adempimenti previsti 

dalla direttiva 2007/60/CE”, C.d.R. 00.01.05.01. 

Il Presidente riprendendo quanto già illustrato nella precedente Delib.G.R. n. 39/22 del 26.9.2013, 

ribadisce che la Regione Sardegna, entro il 22.6.2015, dovrà dotarsi del “Piano di gestione del 

Rischio Alluvioni” la cui predisposizione ed elaborazione coinvolge, come sopra detto, aspetti 

multidisciplinari e tematiche trasversali intercorrelate. Infatti, precisa il Presidente, il “Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni”, interessa oltre l’evidente aspetto idrogeologico e gli annessi effetti 

sulla pubblica incolumità e salute umane, anche la componente ambientale e territoriale, la 

componente sociale, per quanto attiene la prevenzione e la protezione, la componente economica, 

riferita al valore dei beni e delle attività economiche in generale, oltre la componente del patrimonio 

culturale. Sulla base di tali peculiarità il “Piano del Rischio Alluvioni” dovrà, inoltre, individuare le 
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azioni e gli interventi, di carattere prioritariamente non strutturale, atti a ridurre la pericolosità e il 

rischio idrogeologico. Per gli interventi strutturali sarà, di contro, rilevante la contestualizzazione 

degli stessi in modo da poter individuare quelli tecnicamente compatibili con l’assetto territoriale dei 

luoghi e la sua naturale evoluzione, legata alle dinamiche fluviali e costiere e dei versanti. 

Il Presidente sottolinea che i molteplici aspetti scientifici che caratterizzano i contenuti del “Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni” evidenziano l’esigenza di attivare e disporre, tra l’altro, di una 

rilevante attività di ricerca multisettoriale atta a definire specifiche metodologie di elaborazione 

concorrenti all’individuazione di soluzioni ottimali commisurate all’assetto idrogeologico dei luoghi e 

maggiormente aderenti a quest’ultimo. 

Il Presidente riafferma che il mancato adempimento alle disposizioni nelle tempistiche fissate dalla 

Direttiva Alluvione e dal D.Lgs. n. 49/2010 comporterebbe l’eventuale attivazione del procedimento 

di infrazione da parte della Comunità Europea con la conseguenza negativa di non poter 

beneficiare delle premialità finanziarie messe a disposizione a riguardo. 

Per quanto sopra illustrato, considerata la disponibilità finanziaria allocata nell’U.P.B. S04.03.003 

Cap.SC04.0344 - C.d.R. 00.01.05.01, pari a € 300.000 per l’annualità 2014 e € 300.000 per 

l’annualità 2015, il Presidente propone alla Giunta regionale di rimodulare, per effetto delle 

intervenute integrazioni finanziarie richiamate, la programmazione della Delib.G.R. n. 39/22 del 

26.9.2013 destinando, coerentemente e per le stesse finalità di cui alla succitata Delib.G.R. n. 

39/22, le risorse, pari a complessivi € 600.000 pertinenti gli esercizi 2014 e 2015, alle attività di 

ricerca e di studio finalizzate alla completamento della predisposizione e redazione del “Piano di 

gestione del Rischio Alluvioni” per la parte di competenza dell’Autorità di Bacino come stabilito 

dall’art. 7, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 49/2010, valutando anche l’eventuale ricorso a specifici 

accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, visto il parere 

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

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 rimodulare e approvare, coerentemente e per le stesse finalità della Delib.G.R. n. 39/22 del 

26.9.2013, la programmazione, per il biennio 2014-2015, delle risorse allocate nell’U.P.B. 

S04.03.003 Cap.SC04.0344 “Spese per attività di studio, ricerca e monitoraggio in materia di 

difesa del suolo e delle coste e per lo sviluppo della pianificazione di bacino in relazione agli 
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adempimenti previsti dalla direttiva 2007/60/CE”- C.d.R. 00.01.05.01, pari a € 300.000 per 

l’annualità 2014 e € 300.000 per l’annualità 2015, destinando la somma complessiva € 600.000 per 

le attività di ricerca e studio finalizzate, limitatamente alla parte di competenza dell’Autorità di 

Bacino così come stabilito dall’art. 7, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 49/2010, al completamento 

della predisposizione e della redazione del “Piano di gestione del Rischio Alluvioni”. A tale scopo 

potrà essere valutata l’opportunità di attivare specifici accordi di collaborazione di attività di 

interesse comune tra Pubbliche Amministrazioni, in coerenza ai principi di cooperazione, 

ottimizzazione ed economicità dell’azione amministrativa. 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S.. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


