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DELIBERAZIONE N. 21/31 DEL 5.6.2013 

————— 

Oggetto: PO FESR 2007-2013 - Programmazione degli interventi a valere sull’Obiettivo 
Operativo 4.1.2, Linea di attività 4.1.2a: Spostamento risorse finanziarie a favore 
dell’intervento “Realizzazione della rete unica regionale di monitoraggio 
meteorologico e idropluviometrico”. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che con la Delib.G.R. n. 46/24 del 27.12.2010 è 

stato approvato il Programma Generale degli interventi a valere sul PO FESR 2007-2013, 

relativamente all’Asse IV “Ambiente, attrattività culturale e turismo” – Obiettivo Operativo 4.1.2. - 

Linea di attività 4.1.2.a “Sistemi di monitoraggio ambientale (matrici ambientali e sistema marino-

costiero e rifiuti) e completamento del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) al fine di 

rafforzare la base conoscitiva e l’interoperatività dei sistemi di monitoraggio ambientale”, con 

un’attribuzione economica pari a € 13.976.000. 

Tra gli interventi da attuarsi nel suddetto programma generale era stato individuato in prima priorità 

la realizzazione della “Rete unica regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico”, 

quotato in via preliminare in € 4.526.000. 

L’Assessore evidenzia che il Servizio SAVI ha completato la stesura del Capitolato tecnico e del 

relativo Computo metrico di progetto relativo al suo menzionato intervento, che tiene conto di tutte 

le esigenze espresse dall’ARPAS, dall’ADIS e dalla Protezione Civile Regionale, principali attori del 

suddetto progetto. 

L’Assessore riferisce che la migliore definizione del quadro economico di progetto ha permesso di 

accertare che le esigenze finanziarie da dedicare per la realizzazione della parte meteo-

pluviometrica della rete unica sono pari a € 6.508.400, ovvero un ulteriore impegno economico di 

euro 1.982.400. 

Nella succitata deliberazione si afferma che qualora venissero reperite ulteriori risorse nell’ambito 

dell’assestamento degli obiettivi operativi del PO FESR Sardegna 2007/2013 o anche derivanti da 

risorse di altro genere, anche perenti, utilizzabili per la stessa finalità dell’obiettivo operativo 4.1.2, 
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le stesse potranno essere utilizzate per l’implementazione degli interventi descritti nel “programma 

generale” della Linea di attività 4.1.2a, qualora compatibili. 

L’Assessore, quindi, evidenzia la necessità di un incremento delle risorse attualmente disponibili a 

copertura del quadro economico di progetto delineatosi dopo la progettazione di dettaglio 

dell’intervento in oggetto. 

L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente già con apposita nota ha provveduto a richiedere al 

Centro regionale di programmazione l’incremento delle risorse necessarie per il completamento 

dell’intervento. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che con la Delib.G.R. n. 40/23 del 6.10.2011 è stato 

approvato il Programma delle risorse a valere sul PO FESR 2007-2013, relativamente all’Asse IV 

“Ambiente, attrattività culturale e turismo” – Obiettivo Operativo 4.1.2. - Linea di attività 4.1.2b 

“Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale scelte 

in base al loro carattere dimostrativo”, e riferisce che non è stato possibile realizzare alcuni 

interventi ivi previsti (Macroazione G Azione 2 e Macroazione E - Azione 7). 

Pertanto con Decreto Assessoriale n. 73/2918 del 12.4.2013, l’Assessore della Programmazione, a 

seguito di parere favorevole dell’Autorità di Gestione, ha provveduto al trasferimento di € 300.000 

nei capitoli dedicati all’attuazione della Lda 4.1.2.a provenienti appunto dalla LdA 4.1.2.b succitata, 

relativi alla Macroazione G Azione 2 “Coordinamento e gestione di progetti di cooperazione 

internazionale in materia ambientale e per lo sviluppo sostenibile” del PAAR.  

Inoltre l’Assessore informa che si rende necessario anche il trasferimento di € 211.000 

precedentemente programmati con la suddetta Delib.G.R. n. 40/23 del 6.10.2011 nella 

Macroazione E - Azione 7 del PAAR “Sensibilizzazione per la realizzazione di interventi di bonifica 

da amianto”, verso i capitoli dedicati all’attuazione della Lda 4.1.2.a. 

L’Assessore ricorda infine che con la deliberazione della Giunta regionale n. 56/53 del 29.12.2009 

è stato approvato il “Programma di spesa fondi di cui al P.O. F.E.S.R. 2007-2013. Asse IV – 

Obiettivo operativo 4.1.3. Linea di attività 4.1.3.a.”, con il quale sono state attribuite le risorse alle 

Amministrazioni provinciali della Sardegna per procedere alla bonifica di edifici pubblici contaminati 

da amianto. Le Amministrazioni provinciali di Olbia-Tempio e Ogliastra, che non hanno individuato 

le strutture pubbliche da bonificare e non hanno attivato provvedimenti giuridicamente vincolanti, 

nonché quella di Carbonia Iglesias per una parte del finanziamento, hanno comunicato di non 

riuscire a rispettare i tempi di spesa (31.12.2015) previsti dai regolamenti comunitari per la 

programmazione 2007-2013, pertanto, previo recupero delle anticipazioni erogate e disimpegno 
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delle somme ancora disponibili sul bilancio regionale, si rendono disponibili € 978.284 che 

potranno essere utilizzati a favore della parziale copertura finanziaria dell’intervento in oggetto.  

L’Assessore riferisce che la proposta di spostamento delle risorse dalla Linea di Attività 4.1.3.a e 

della Linea di Attività 4.1.2b, come sopra descritte, verso la Linea di Attività 4.1.2.a, di cui alla 

presente deliberazione, ha ricevuto il parere di coerenza dell’Autorità di gestione. 

Alla luce di quanto sopra e nelle more dell’individuazione di ulteriori risorse, vista la strategicità 

dell’intervento in oggetto l’Assessore propone di incrementare le risorse dedicate alla realizzazione 

della “Rete unica regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico”, inserito nel 

Programma generale della L.d.A. 4.1.2.a, di ulteriori € 1.489.284, reperiti come sopra descritto.  

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con 

l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere 

favorevole di legittimità del competente Direttore generale dell’Ambiente 

DELIBERA 

−−−− di approvare il decremento di € 978.284 delle risorse destinate all’attuazione del “Programma di 

spesa fondi di cui al P.O. F.E.S.R. 2007-2013. Asse IV – Obiettivo operativo 4.1.3. Linea di 

attività 4.1.3.a.”, di cui alla Delib.G.R. n. 56/53 del 29.12.2009;  

−−−− di approvare il decremento di € 511.000 delle risorse destinate all’attuazione “Programma di 

spesa fondi di cui al P.O. F.E.S.R. 2007-2013. Asse IV - Obiettivo operativo 4.1.2. - Linea di 

attività 4.1.2.b, di cui alla Delib.G.R. n. 40/23 del 6.10.2011;  

−−−− di approvare l’incremento di ulteriori € 1.489.284, a favore degli interventi della L.d.A. 4.1.2.a, 

già approvati con la Delib.G.R. n. 46/24 del 27.12.2010, confermando le disposizioni ivi 

contenute. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


