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IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

LA REGIONE AUTONOMA DELLE SARDEGNA 

 

 

 

 
VISTO il D. L. del 18 maggio 2006, n.181, convertito con la Legge del 17 luglio 2006 n. 233, che 
all’articolo 1 istituisce il Ministero per lo Sviluppo Economico e vi trasferisce le funzioni di cui 
all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

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 L. 208/98 assegnati con Delibera 
CIPE n° 17/03; 

VISTO il I Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro Difesa del Suolo stipulato in data 
22.12.2005, con il quale è stato rimodulato il programma di investimenti previsto nell’APQ del 2004 
così che si è accresciuto di un nuovo intervento  e l’importo è divenuto  di 42,40 ML di euro, 
finanziati per 30,00 ML di euro con fondi di cui alla L. 208/98, Delibera CIPE n° 17/2003, per 11,25 
ML di euro con fondi POR annualità 2005-2006, e per 1,15 ML di euro con fondi di cui alla Legge 
11.03.1988, n° 67; 

VISTA la Delibera CIPE del 27.05.2005 n° 35  “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree 
sottoutilizzate – rifinanziamento L.  208/1998 per il triennio 2005/2008 (legge finanziaria 2005)” 
che, nell’ambito delle risorse assegnate per i Programmi Regionali, ha assegnato alla Regione 
Sardegna un ammontare complessivo di 288,108 milioni di euro, al netto della riserva premiale del 
10%, per finanziare interventi infrastrutturali da ricomprendere all’interno delle Intese Istituzionali di 
programma e dei relativi Accordi di Programma Quadro; 

VISTO il punto 6 della Delibera CIPE n° 35 del 27.05.2006, che indica nella ‘coerenza 
programmatica’ rispetto al programma comunitario, nazionale e regionale, il criterio prioritario di 
selezione dei progetti, come del resto già stabilito dal CIPE con precedente Delibera n° 36/2002; 

DATO ATTO che Commissione Europea in materia di Sostenibilità ambientale, Società  
dell’informazione e Politiche di pari opportunità, ha stabilito come orientamento base per la 
programmazione degli investimenti per opere di difesa del suolo, il principio della sostenibilità 
ambientale; 
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DATO ATTO che la Regione Sardegna, con deliberazioni di Giunta n° 43/15 del 13 settembre 
2005, n° 62/23 del 27 dicembre 2005 e n° 17/6 del 26.04.2006, in coerenza con le indicazioni del 
Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 1  2000-2006, ha stabilito il principio per cui la 
programmazione in materia di difesa del suolo, prescindendo dalle diverse fonti finanziarie, deve 
perseguire l’obiettivo comune di una maggiore sicurezza e difesa dal rischio idrogeologico dei 
territori, secondo le priorità evidenziate dal Piano di Asseto Idrogeologico (P.A.I.), con particolare 
attenzione verso tecniche di progettazione di alta qualità paesistica ed ambientale; 

VISTA la delibera n° 46/4 del 30.09.2005 con la quale la Giunta regionale ha ripartito le risorse 
complessivamente attribuite per interventi infrastrutturali dalla su citata delibera CIPE n°  35/05, 
pari a € 288.108.000,00, destinando al settore della difesa del suolo una quota pari a € 
10.000.000,00, indicando quali obiettivi e priorità la protezione e la messa in sicurezza 
idrogeologica dei centri abitati e di aree a rischio idrogeologico in attuazione del Piano Stralcio di 
Bacino per l’Assetto Idrogeologico e del Piano Generale di Forestazione; 

CONSIDERATO che con la stessa  delibera n° 46/4 del 30.09.2005,  la Giunta regionale 
nell’ambito del riparto settoriale delle risorse della Delibera CIPE n° 35/05 ha destinato euro 
8.643.240,00 alla realizzazione di studi di fattibilità, a valere sulla quota del 3% prevista dalla 
medesima Delibera CIPE per tale finalità ;  

VISTA la delibera n° 13/1 del 30.03.2006, con la quale la Giunta Regionale  ha successivamente 
individuato, sulla base dei criteri precedentemente esposti, ai sensi del punto 7.1.3 della delibera 
CIPE n°  35/05, 3 interventi da finanziare a valere sui 10,00 ML di euro immediatamente disponibili 
e ha destinato, a valere sulla quota del 3% prevista dalla medesima delibera CIPE  n° 35/05, la 
somma di € 1.100.000,00 per cinque studi di fattibilità; 

VERIFICATO che per procedere all’integrazione dell’APQ difesa del suolo con i nuovi progetti e 
studi di fattibilità finanziati con la delibera CIPE n°  35/05, occorre sottoscrivere, ai sensi dell’art. 
12 comma 2 dell’accordo citato, uno specifico atto aggiuntivo nel rispetto delle disposizioni vigenti; 
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STIPULANO IL SEGUENTE 
 

 

II° ATTO INTEGRATIVO  
ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 

“DIFESA DEL SUOLO” 
 

 
Art. 1 

Articolo 1 - Recepimento delle premesse 
 

1. Le premesse e gli allegati, “Elenco degli interventi” (Allegato 1)  “Relazione Tecnica” (Allegato 
2) e le Schede Intervento  (Allegato 3),  formano parte integrante del presente Atto Integrativo  
(in seguito denominato anche Atto) all’Accordo di Programma Quadro “Difesa del Suolo”  
siglato in data 31.03.2004, così come rimodulato con il I° Atto Integrativo siglato in data 
22.12.2005. 

 
 

Art. 2 
Finalità ed obiettivi specifici 

 
1. Gli interventi ricompresi nel presente Atto, sono parte di una più vasta pianificazione di bacino 

ex lege 183/89 e più specificamente sono attuativi del “Piano stralcio di bacino per l’Assetto 
Idrogeologico” e del “Piano Generale di Forestazione”. 

 
2. Gli interventi sono in stretta continuità programmatica all’Accordo di Programma Quadro 

“Difesa del Suolo” del 2004, e alla relativa integrazione del 2005, in quanto concorrono al 
raggiungimento della messa in sicurezza dei centri abitati, delle infrastrutture e delle aree a 
forte criticità idrogeologica. In particolare, coerentemente con i criteri fissati  dalla Giunta 
Regionale con la delibera n° 46/4 del 30.09.2005, gli interventi si pongono l’obiettivo di mettere 
in sicurezza due aree vallive (valli del Cedrino e del rio Posada) a forte criticità idrogeologica e 
ad evitare i rischi di frana, in un’area montana a forte erosione e dissesto, interessanti un’area 
di particolare valenza naturalistica. 

3. Gli studi di fattibilità proposti costituiscono utili strumenti di completamento della pianificazione 
di bacino in quanto tesi ad individuare concretamente metodi e strumenti per il riassetto 
idrogeologico. Gli studi sono in stretta continuità programmatica rispetto all’Accordo di 
Programma Quadro “Difesa del Suolo” del 2004, così come con il I Atto Integrativo, in quanto  
specificano aspetti metodologici e operativi, sia in ambito generale che in aree particolari, per 
la messa in sicurezza delle aree a forte criticità idrogeologica. 
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Art. 3 

Sezione  attuativa  
Elenco interventi  

 
1. Con il presente Atto, il programma attuativo dell’Accordo di Programma Quadro “Difesa del 

Suolo”  siglato in data 31.03.2004,  viene integrato con n. 3 interventi riportati nella Tavola 1 e 
n. 5 studi di fattibilità riportati nella Tavola 2.  

 
 
 
TAVOLA 1 

 

Sezione attuativa- Elenco degli interventi  

 

CODICE TITOLO 
 

COSTO 
(euro) 

 
COPERTURA  
FINANZIARIA 

 

DF43 

 
Fiume Cedrino -  Interventi di 
mitigazione del rischio idraulico nei 
territori a valle della diga Pedra e Othoni 
- Progettazione generale e primo stralcio 
esecutivo  

4.800.000,00 
 

L. 208/98- Delibera CIPE 
n. 35/05 Quota D5 

DF44 

 
Fiume Posada - Interventi di mitigazione 
del rischio idraulico nei territori a valle 
della diga Maccheronis - Progettazione 
generale e primo stralcio esecutivo 

4.800.000,00 
 

L. 208/98- Delibera CIPE 
n. 35/05 Quota D5 

DF45 

 
Interventi di ricostituzione boschiva, 
consolidamento di versanti a rischio di 
erosione a ridosso dell'abitato del  
Comune di Villacidro 

400.000,00 L. 208/98- Delibera CIPE 
n. 35/05 Quota D5 

 TOTALE
 

10.00.000,00 
 

10.00.000,00 
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TAVOLA 2 

Sezione attuativa- Elenco degli Studi di Fattibilità 

(Riserva 3% - Delibera  35/2005) 

 

CODICE TITOLO FAS 
Riserva del 3% 

 
COPERTURA  
FINANZIARIA 

(euro) 

DF46 

 
Studio di fattibilià per la realizzazione di 
interventi di riassetto idrogeologico e 
recupero paesaggistico e ambientale 
della bassa valle del Flumendosa  
 

200.000,00 
 

L. 208/98- Delibera CIPE 
n. 35/05 Quota D5 

DF47 

 
Studio di fattibilità interessante aree 
pubbliche per la realizzazione di 
interventi di rinaturalizzazione e di 
recupero paesaggistico ed ambientale 
delle aree degradate dalle attività di 
cava nella Gallura (Comuni di Tempio 
Pausania, Luras, Calangianus, 
Luogosanto e Sant’Antonio di Gallura) 

 
200.000,00 

 
L. 208/98- Delibera CIPE 

n. 35/05 Quota D5 

DF48 

 
Studio di fattibilità per la realizzazione 
degli interventi necessari alla difesa 
delle coste e a alla ridefinizione degli 
equilibri ambientali nelle aree a rischio di 
erosione nel settore Nord Occidentale 
della Sardegna  (Alghero, Sassari, Porto 
Torres, Castelsardo e Valledoria) 

300.000,00 
 

L. 208/98- Delibera CIPE 
n. 35/05 Quota D5 

DF49 

 
Studio di fattibilità per la realizzazione 
degli interventi prioritari di riassetto 
idrogeologico, con tecniche di 
ingegneria naturalistica nel sub Bacino 
n° 7 - Flumendosa, Campidano Cixerri-  
del PAI 

200.000,00 
 

L. 208/98- Delibera CIPE 
n. 35/05 Quota D5 

DF50 

 
Studio di fattibilità per la realizzazione di 
Interventi di riassetto idrogeologico e 
recupero paesaggistico e ambientale 
della valle del Coghinas 

200.000,00 
 

L. 208/98- Delibera CIPE 
n. 35/05 Quota D5 

 TOTALE per Studi di Fattibilità
 

1.100.000,00 
 

1.100.000,00 

  

2. Gli interventi indicati sono elencati nell’allegato 1, dal numero 40 in poi, e specificatamente 
descritti nella Relazione tecnica (Allegato 2) e nelle schede informatiche di intervento 
(Allegato 3) redatte 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 
programma Quadro. Ogni scheda intervento riporta l’indicazione del soggetto pubblico 
attuatore che ha redatto la scheda stessa e ne assicura la veridicità. Nel caso in cui il 
soggetto attuatore non sia stato ancora individuato, tali responsabilità sono assunte dal 
soggetto proponente l’intervento, indicato nella stessa scheda intervento. 
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3. A seguito di tale integrazione il Programma Attuativo dell’APQ “Difesa del Suolo” 
comprende complessivamente : 

• n. 31 interventi di messa in sicurezza dal rischio di frana 
• n. 11 interventi di messa in sicurezza dal rischio di idraulico 
• n.   5 studi di fattibilità relativi ad interventi di riassetto idrogeologico e recupero 
ambientale. 

      per un totale di n. 47 operazioni dell’importo complessivo di 53,50 ML di euro. 
  
 

Art. 4 
Quadro finanziario  

 
1. Il quadro delle risorse finanziarie del presente Atto ammonta a 11.100.00,00 euro, a valere 

su fondi L. 208/98 assegnati con Delibera CIPE n. 35 del 27.05.2005, competenza 2007-
2008. 

2. Esso è comprensivo della quota di riserva del 3% ( 1.100.000,00 euro) destinata agli Studi 
di fattibilità ed  è  riportato nella seguente Tabella n. 1.  

 
 

Tabella 1 – Quadro finanziario del II Atto Integrativo 
 

Fonti finanziarie Importo (euro) Annualità di competenza 
Fondi F.AS. 

5.000.000,00 2007 L. 208/98- Delibera CIPE n. 
35/05 Quota D5  

5.000.000,00 2008 

L. 208/98- Delibera CIPE n. 
35/05 Quota D5 Risorse 
Regioni Mezzogiorno – quota 
regionale riserva 3% per 
studi di fattibilità 

1.100.000,00 2008 

 
TOTALE 11.100.000,00  

 
 

 
 

3. Il quadro finanziario complessivo dell’APQ Difesa del Suolo integrato anche  per effetto del 
presente Accordo Integrativo  ammonta a euro 53.500.000,00 ed  è riportato nella tabella che 
segue: 
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Tabella 2 – Quadro riepilogativo complessivo delle fonti di finanziamento dell’APQ “Difesa del Suolo” 
 

Fonti finanziarie Importo (euro) 

L. 208/1998 Delibera CIPE n. 17/2003 Quota 
Ordinaria  F 4 30.000.000,00 

 
L. 208/98- Delibera CIPE n. 35/05 Quota D5 10.000.000,00 

 
L. 208/98- Delibera CIPE n. 35/05 Quota D5 
Risorse Regioni Mezzogiorno – quota 
regionale riserva 3% per studi di fattibilità 

1.100.000,00 

 
Legge 11.03.1988, n. 67 
 

1.150.000,00 

 
P.O.R. 2005-2006 

 
11.250.000,00 

 
TOTALE 

 
53.500.000,00 

 
 

 

Art. 5 
Trasferimento delle Risorse  

 

1. Conformemente a quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 14/06 (punto 4) citata in 
premessa, la procedura per il trasferimento delle risorse finanziarie a valere sulla Delibera 
CIPE n. 35/2005 relative alla quota per le Intese destinate alla Regione Sardegna (Quota 
D.5),  è condizionata al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli 
APQ, secondo quanto stabilito rispettivamente dalle Delibere del CIPE n. 44/2000 e n. 
76/2002 e dal documento di cui all’allegato n. 4 della Delibera n. 17/2003. 

2. La procedura per il trasferimento delle risorse di cui al presente Atto, sarà avviata dal 
competente Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dello 
Sviluppo Economico, nei limiti delle disponibilità in termini di residui, competenza e cassa 
con le seguenti modalità:   

- il 20% della quota di cofinanziamento entro 60 giorni dalla stipula dell’APQ a titolo di    
anticipazione; 

- il residuo 80% in ragione dello stato di avanzamento rilevato periodicamente 
dall’Applicativo Intese. 

3. Le risorse riferite alle Delibere CIPE derivanti da economie di spesa, ribassi d’asta o dagli 
interventi revocati sono riprogrammate con le modalità previste dalla Delibera n. 14/2006,  
al punto 1. 
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Art. 6 
Recepimento Delibera CIPE n. 14/06 

 
1. In considerazione dell’avvenuta adozione da parte del CIPE della Delibera n. 14/06 di riforma 

della governance delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma 
Quadro, come previsto dal punto 3.7 della Delibera CIPE n. 20/2004 e dal punto 4.6 della 
Delibera CIPE n. 35/2005, ogni procedura di governo degli Accordi di Programma Quadro ivi 
prevista è recepita automaticamente nell’Accordo di Programma Quadro per la Difesa del 
Suolo stipulato il 31 marzo 2004; le clausole dell’Accordo che risultassero difformi perdono di 
efficacia. 

 
  

Articolo 7 
 Disposizioni finali 

 
1. Per quanto non espressamente previsto e modificato dal presente Atto, si rinvia 

all’osservanza di tutte le clausole e prescrizioni riportate nel citato Accordo di Programma 
Quadro siglato in data 31.03.2004, così come rimodulato con il I° Atto Integrativo siglato in 
data 22.12.2005 

 
 
Roma, 26 ottobre 2006 
 
 

Ministero dello Sviluppo Economico  
 
Il Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e 
le Intese- Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di 
Coesione 
 
Dott. Ing. Aldo Mancurti 

 
 
 
_________________________ 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare  

Direzione Generale 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 dell’Assessorato della Difesa Ambiente 
 
Dott. Alessandro De Martini 

 
_________________________ 
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Il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria 
 
Dott. Salvatore Silvano Sirigu 

 
_________________________ 

 
 
Il Direttore Generale della Presidenza 
 
Prof. Fulvio Dettori 

 
_________________________ 

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

 
 
_________________________ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


