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IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, 

IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

LA REGIONE AUTONOMA DELLE SARDEGNA 

 

 

PREMESSE 

 
VISTO l’Accordo di Programma Quadro per la Difesa del Suolo stipulato in data 
31.03.2004 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e la Regione Autonoma della Sardegna che ha finanziato n° 38 
interventi per un importo complessivo di 30,00 milioni di euro, interamente a valere sui 
fondi di cui alla delibera CIPE 17/03; 

DATO ATTO che nelle fasi di monitoraggio successive, del 31.12.2004 e del 30.06.2005, 
sono emerse alcune criticità per determinati interventi, puntualmente esplicitate nelle 
relazioni di monitoraggio redatte dal Responsabile dell’Accordo; 

RILEVATO che le criticità riscontrate fanno riferimento soprattutto ai ritardi  nelle fasi di  
progettazioni e nell’ottenimento dei nulla osta ed autorizzazioni previste per legge o alla 
necessità, in alcuni casi, che venissero attivate procedure complesse, quali ad esempio la 
sottoposizione  a procedura di verifica di valutazione di impatto ambientale e  relazione di 
incidenza ambientale, per quegli interventi ricadenti in Siti di Interesse Comunitario (SIC); 
 
VISTA la Delibera CIPE n.17 del 9 maggio 2003, nella quale al paragrafo 6.4 si specifica 
che “le risorse non impegnate entro il 2005, attraverso obbligazioni giuridicamente 
vincolanti da parte dei beneficiari finali – quali risultano dai dati forniti dalle 
Amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse – saranno 
riprogrammare da questo Comitato, secondo le procedure contabili previste dall’art.5, 
comma 3, della legge n.144/1999; 
 
DATO ATTO della proposta di rimodulazione degli interventi di cui all’APQ già siglato, 
deliberata con D.G.R. 36/23 del 26.07.2005, ed approvata in seno al Comitato Paritetico di 
Attuazione dell’Intesa tra Governo della Repubblica e Regione Autonoma della Sardegna 
nella riunione del 01.08.2005, con la condizione che tutti gli interventi venissero 
ricompresi nell’accordo; 
 
DATO ATTO che, alla luce di un successivo monitoraggio sull’evoluzione dello stato di 
attuazione degli interventi, aggiornato anche attraverso incontri diretti  con i responsabili 
del procedimento degli Enti delegati alla realizzazione dei medesimi, la Regione 
Autonoma della Sardegna  ha deliberato un’ulteriore rimodulazione che tenesse conto delle 
nuove situazioni venutesi a determinare, puntualmente riproposta all’attenzione del 
Comitato paritetico di Attuazione nella seduta del 24.11.2005 e accolta favorevolmente; 
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STIPULANO IL SEGUENTE 
 

I ATTO INTEGRATIVO  
ALL’ACCORDO 

DI PROGRAMMA QUADRO 
‘DIFESA DEL SUOLO’ 

 
 

 

Art. 1 

Recepimento delle premesse 
 

Le premesse, la relazione tecnica (All.1) e e report FO dell’Applicativo Intese delle 
fonti finanziarie  (All.2) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto 
Integrativo (di seguito Accordo) all’Accordo di Programma Quadro stipulato in data 31 
marzo 2004. 

 
 

Art. 2 
Finalità e obiettivi  

Il presente accordo concorre al perseguimento degli obiettivi individuati all’art. 1 
dell’Accordo di programma quadro “Difesa del Suolo” sottoscritto il 31 marzo 2004 ed è 
finalizzato a dare seguito alle decisioni assunte dal Comitato paritetico di Attuazione nelle 
sedute del 8 agosto e del 24 novembre 2005 in ordine alla riprogrammazione degli 
interventi dell’Accordo le cui risorse erano a rischio di disimpegno, ai sensi del punto 6.4 
della delibera CIPE 17 del 2003, secondo le richieste formulate dalla Regione Autonoma 
della Sardegna e richiamate in premessa. 

 

Art. 3 
Programma attuativo 

Elenco interventi 

 

1 Il Programma attuativo dell’Accordo di programma Quadro siglato in data 31.03.2004 è 
integrato, per effetto del presente Atto Integrativo, con l’intervento avente ad oggetto la 
“Manutenzione e salvaguardia del sistema ambientale e naturalistico dell’asta valliva 
del Flumendosa – Interventi sugli argini – Manutenzione straordinaria e riassetto 
funzionale degli argini del Flumendasa nei comuni di s.Vito, Muravera e Villaputzu – 
1° fase – 1° lotto – 1° comparto”, di cui alla scheda informatica di intervento riportata 
in allegato 1, redatta ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 e secondo le 
modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di 
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programma Quadro. 

2 Il nuovo Programma Attuativo complessivo dell’Accordo “Difesa del Suolo”, pertanto, 
comprende: 

- n. 30 interventi di messa in sicurezza dal rischio di frana 
- n. 9 interventi di messa in sicurezza dal rischio di idraulico 
meglio descritti nella relazione tecnica (Allegato 1) per un importo complessivo di 
42,40 milioni di euro. 
  

 
Art. 4 

Quadro finanziario 
 

L’art. 5 dell’APQ “Difesa del Suolo”, stipulato in data 31 marzo 2004, è sostituito dal 
testo seguente: 
“Il quadro finanziario del programma attuativo di cui all’articolo 4 è pari a complessivi 
42,40 milioni di euro, ed è finanziato per 30,00 milioni di euro con i fondi CIPE di cui 
alla delibera n. 17 del 05.05.03, competenza 2005, per 11,25 milioni di euro con fondi 
POR biennio 2005-2006 e per 1,15 milioni di euro con fondi di cui alla Legge 
11.03.1988, n° 67, come indicato nel,a tebella che segue. 
 

Tabella 1 – quadro riepilogativo complessivo delle fonti di finanziamento 
  

Fonti finanziarie Importo 
L. 208/1998 Delibera CIPE n. 17/2003 Quota 
Ordinaria F 4 

30.000.000,00 

P.O.R. 2005-2006 11.250.000,00 
Legge 11.03.1988, n. 67 1.150.000,00 
Totale  42.400.000,00 

 
 

Articolo  5 
Disposizioni generali e finali 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto o modificato dal presente Accordo si 
rimanda a  quanto stabilito nel precedente Accordo siglato in data 31.03.2004. 

 
 
 
 
 
Roma,   22 dicembre 2005 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze  
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale - 
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione 
 Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Aldo Mancurti 

 
 
 
_________________________ 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio  
Direzione per la Difesa del Suolo  
Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Mauro Luciani 

 
 
_________________________ 

Regione Autonoma della Sardegna  
Il Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori 
Pubblici 
Dott. Ing. Edoardo Balzarini 

 
 
_________________________ 

Il Direttore Generale della Presidenza 
Prof. Fulvio Dettori 

 
 
_________________________ 

Il Direttore del Centro Regionale di Programmazione 
Dott. Ing. Salvatore Orlando 

 
 
_________________________ 

 
 


