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DELIBERAZIONE N. 53/17 DEL 28.11.2017

————— 

Oggetto: Programma Operativo Regionale 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. Programmazione del IX stralcio del

“Programma di interventi urgenti di difesa della fascia costiera dei fenomeni di

erosione e dissesto geomorfologico”

L'Assessore della Difesa dell’Ambiente, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio

Credito e Assetto del Territorio, ricordano che con deliberazione della Giunta regionale n. 67/25 del

2015, recante “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 "Beni Comuni, Programma di

intervento: 8 Tutela dell’Ambiente”, è stato approvato il quadro programmatico unitario delle risorse

finanziarie stanziate nell’ambito della Strategia 4 "Beni Comuni”. In particolare, per quanto riguarda

l'obiettivo specifico 8.2.2 “Prevenzione gestione rischio idrogeologico ed erosione costiera”, tra le

azioni previste si annoverano gli interventi di messa in sicurezza degli ambiti costieri più esposti a

rischio idrogeologico e di erosione e di salvaguardia dei contesti di maggior pregio naturalistico in

condizioni di grave degrado strutturale (Programma Azione Coste); per tale azione è stata destinata

una dotazione finanziaria di complessivi Euro 14.500.000, a carico del 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”.

L’Assessore evidenzia come, nella sua declinazione regionale, il Programma Operativo Regionale F.

E.S.R., approvato con decisione C (2015) n. 4926 del 14.7.2015, nel definire gli obiettivi specifici

stabiliti nell’Asse Prioritario V, “Tutela dell’ambiente e prevenzione dei rischi”, consideri molto

significativo incidere sulla riduzione della popolazione esposta al rischio idrogeologico e di erosione

costiera, mediante interventi strutturali e non strutturali di mitigazione e prevenzione del rischio e di

tutela ambientale.

L’assessore riferisce che a seguito dell’aggiornamento del Piano di Piano di Gestione del Rischio

Alluvioni (PGRA), approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino

Regionale n. 1 del 17 dicembre 2015, la mappatura della pericolosità di inondazione costiera ha

implementato la piattaforma conoscitiva delle situazioni di vulnerabilità riguardanti le spiagge

regionali già inquadrate come criticità prioritarie nel Programma di Azione Coste (Delib.G.R. n. 53/32

del 20.12.2013 “Programma Azione Coste Sardegna. Conseguimento obiettivo specifico del POR
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FESR 2007-2013”), in quanto interessate da uno stato di compromissione delle componenti

geomorfologiche della spiaggia emersa e sommersa, su cui è necessario valutare la realizzazione di

interventi di ricostituzione della spiaggia emersa e di controllo delle dinamiche sedimentarie.

L’Assessore richiama all’attenzione il cosiddetto “Programma di interventi urgenti di difesa della

fascia costiera dei fenomeni di erosione e dissesto geomorfologico” portato in attuazione mediante

sei stralci di programmazione approvati con i seguenti atti della Giunta regionale: deliberazioni n.35

/9 del 30.8.2011 (1° stralcio), n. 49/41 del 7.12.2011 (2° stralcio), n. 2/27 del 18.1.2012 (3° stralcio),

n. 48/31 dell’11.12.2012 (4° stralcio), n. 46/14 del 21.11.2014 (5° stralcio) e n. 63/10 del 15.12.2015

(6° stralcio), per uno stanziamento complessivo di € 23.580.000, di cui € 15.650.000 a valere sul

POR 2006-2013 e € 7.930.000 su assegnazioni statali di cui al D.P.C.M. 5.10.2007, n. 64/15 del

2.12.2016 (VII stralcio) per uno stanziamento complessivo di € 11.000.000, e n. 40/20 dell'1.9.2017

(VIII stralcio) per un importo complessivo di € 3.200.000, a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020

Azione 5.1.1, evidenziando la coerenza istruttoria e la continuità dell’azione programmatica fino ad

oggi concretizzata per fronteggiare situazioni urgenti di rischio geomorfologico in ambiti di costa

rocciosa e contrastare allarmanti fenomeni di destrutturazione di sistemi dunali interessati da

processi erosivi estesi, direttamente correlabili all’efficienza idraulica dei sistemi stagnali retrodunali

inclusi nelle aree di esondazione e smaltimento delle piene.

Preso atto dello stato di attuazione del Programma sopraccitato e considerato l’interesse strategico

delle azioni di contrasto dell’erosione costiera in ambiti costieri esposti a inondazioni da mare,

l'Assessore propone alla Giunta regionale di destinare l’importo di € 1.300.000, ancora disponibili

sulle risorse P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020 assegnate all’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”, all’attuazione di un intervento con opere di difesa costiera del litorale in località Perd’e Sali

– Comune di Sarroch, interessato da un progressivo fenomeno di erosione della spiaggia emersa.

L’intervento si inserisce e si integra in modo coerente con le opere di difesa costiera già realizzate in

questo tratto litorale dall’Amministrazione regionale e tiene conto inoltre dell’intervento pubblico

previsto per la sistemazione e l’escavo del Porto di Perd’è Sali, proponendo soluzioni tese alla

stabilizzazione del profilo di spiaggia e alla riqualificazione delle funzioni d’uso del litorale.

Alla luce di quanto sopra esposto, valutato che il sito indicato possiede i requisiti necessari di

ammissibilità al finanziamento, l’Assessore propone la programmazione del seguente IX stralcio di

interventi per la difesa della fascia costiera nell’ambito del Programma Azione Coste, a valere sulle



DELIBERAZIONE N. 53/17

DEL 28.11.2017

3/4

risorse POR FESR 2014 – 2020 - Azione 5.1.1, per un importo di € 1.300.000, da assegnare al

Comune di Sarroch per la realizzazione degli “interventi di protezione dall’erosione nel litorale in

località Perd’è Sali”.

L’Assessore conclude precisando che l’intervento sarà attuato a regia regionale mediante delega, ai

sensi della L.R. 5/2007, al Comune di Sarroch, interessato dall’intervento, da predisporsi a cura del

Servizio Tutela della natura e politiche forestali – Direzione generale della Difesa dell’Ambiente, in

qualità di responsabile di Azione.

La Giunta regionale condividendo quanto proposto dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il

parere di coerenza dell’Autorità di Gestione del POR 2014-2020, acquisito il favorevole di legittimità

sulla proposta in esame espresso dal Direttore generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente

DELIBERA

- di approvare la programmazione, nell’ambito dell’Azione 5.1.1. del Programma Operativo

Regionale F.E.S.R. 2014/2020 per un importo complessivo pari a € 1.300.000, dell’IX stralcio di

interventi per la difesa della fascia costiera, a favore del seguente intervento:

 Comune/i Titolo dell'intervento  Importo [€]

Sarroch 

(Città    Metropolitana 

di Cagliari)

Interventi di difesa dall’erosione costiera nel litorale in 

località    Perd’è Sali - Comune di Sarroch  –    [Città 

Metropolitana di Cagliari]

  1.300.000,00

- di autorizzare la Direzione generale dei Servizi Finanziari all'iscrizione della somme indicata nel

quadro riepilogativo di cui sopra a favore della Direzione generale dell’Assessorato della Difesa

dell’Ambiente sull’apposito capitolo di spesa;

- di dare mandato al Responsabile di Azione al fine di provvedere alla predisposizione degli atti

amministrativi necessari per il conferimento della delega agli Enti medesimi per l’acquisizione

delle forniture e messa in opera funzionale dell’intervento in argomento.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente
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Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


