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DELIBERAZIONE N. 44/11 DEL 7.11.2014 

————— 

Oggetto: L.R. n. 12/2011, art. 16, comma 6. Programm azione delle risorse finanziarie da 

destinare a contributi agli enti locali per la gest ione del Piano di Assetto 

Idrogeologico nell'ambito della pianificazione loca le ai sensi degli artt. 4, 8 e 26 

delle norme di attuazione del P.A.I., nonché per la  predisposizione delle proposte 

di variante conseguenti alla realizzazione delle op ere di prevenzione del rischio. 

Annualità 2014 e 2015. Euro 2.250.000. 

Il Presidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici, in qualità di presidente delegato del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino, illustrano alla Giunta i contenuti della L.R. n. 12/2011 che 

all’articolo 16, comma 6, autorizza la spesa di idonee risorse regionali da destinare a contributi agli 

enti locali per la gestione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) nell'ambito della pianificazione 

locale ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 delle norme di attuazione del P.A.I., nonché per la 

predisposizione delle proposte di variante conseguenti alla realizzazione delle opere di 

prevenzione del rischio”.  

Tali risorse per le annualità 2014 e 2015 ammontano a euro 2.250.000 disponibili sull’U.P.B. 

S04.03.004 CAP. SC04.0392 C.D.R. 00.01.05.01.  

Il Presidente e l’Assessore richiamano, inoltre, i contenuti della deliberazione n. 3 del 29.7.2014 del 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con la quale il medesimo Comitato ha proposto i criteri 

di priorità sulla base dei quali operare la programmazione delle risorse disponibili per l’annualità 

2014 e per l’annualità 2015.  

Il Presidente prosegue, quindi, evidenziando che i criteri individuati dal Comitato Istituzionale 

considerano prioritari gli eventi alluvionali che hanno colpito recentemente il territorio regionale e 

che riguardano nello specifico: 

a) i Comuni coinvolti negli eventi del 2008 ed individuati dall’Ordinanza (n. 5 dell’11.12.2008) del 

Commissario Delegato per l’emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008 nonché 

nell’Ordinanza (n. 3 del 6.2.2009) del Commissario Delegato per l’emergenza alluvione in 

Sardegna del 4 e 27-28 Novembre 2008”;  

b) i Comuni coinvolti negli eventi del 2013 e individuati nell’Ordinanza (n. 25 del 25.2.2014) del 
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Commissario Delegato ex ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 

20.11.2013: primi interventi urgenti di protezione civile per gli eccezionali eventi meteorologici 

di novembre 2013 nella Regione Autonoma della Sardegna”;   

c) i 4 Comuni sardi che nel 2014 hanno richiesto l’intervento della Protezione Civile regionale a 

causa di eventi metereologici intensi. 

Il Presidente prosegue riferendo che il Comitato Istituzionale ha, inoltre, specificato che le eventuali 

risorse residue potessero essere programmate a favore di quei Comuni inseriti nelle previsioni 

della precedente deliberazione della Giunta regionale n. 42/6 del 23.10.2014, specificando però 

che le risorse attualmente disponibili non consentono, allo stato attuale, e vista la gravità degli 

eventi calamitosi avvenuti successivamente alla citata deliberazione, di rispondere alle esigenze 

finanziarie di ulteriori Comuni. 

In analogia alle modalità di erogazione di cui alla Delib.G.R. n 42/6 del 23.10.2012, il contributo da 

assegnare ai Comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui alla presente deliberazione, finalizzato 

all’approfondimento dell’assetto idraulico e geologico dell’intero territorio comunale, non può 

essere superiore al 90% della spesa totale (comprensivo di IVA e di ogni altro onere di legge). 

L’assegnazione del suddetto contributo tiene conto che: 

a) ai Comuni di Armungia, Esterzili, Lula, Onanì, Seui, Talana, Urzulei e Ussassai non sarà 

riconosciuto alcun ulteriore contributo in quanto hanno già beneficiato nella precedente 

annualità 2012 di apposite risorse a valere sugli stanziamenti della L.R. n. 12/2011; 

b) ai Comuni per i quali è già stato approvato, con deliberazione del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino, lo studio dell’assetto idrogeologico dell’intero territorio comunale, ai 

sensi dell’art. 8, comma 2, delle Norme di Attuazione del P.A.I., viene riconosciuto un 

contributo massimo di € 10.000 per il completamento di tale studio ai fini della redazione della 

variante al P.A.I., sia parte idraulica che geomorfologica; 

c) ai restanti Comuni viene riconosciuto, per la predisposizione e/o completamento dello studio 

dell’assetto idrogeologico dell’intero territorio comunale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, delle 

Norme di Attuazione del P.A.I. nonché della documentazione inerente alla successiva variante 

al P.A.I., un contributo composto da una quota fissa e da una quota variabile in funzione della 

superficie di territorio comunale non ancora studiata sotto l’aspetto idrogeologico, da condursi 

ferme restando le risultanze tecniche della pianificazione di bacino a scala regionale del Piano 

Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) e del P.A.I.  
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e 

dall’Assessore dei Lavori Pubblici, 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 approvare, in conformità con quanto in premessa e per le finalità di cui alla L.R. n. 12/2011, 

la programmazione delle risorse inerenti alle annualità 2014 e 2015 dei fondi regionali, pari ad 

un totale di euro 2.250.000 disponibili sull’U.P.B. S04.03.004 CAP. SC04.0392 C.D.R. 

00.01.05.01, da destinare quale contributo ai Comuni colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi 

negli anni 2008, 2013 e 2014, secondo la ripartizione contenuta nell’allegato alla presente 

deliberazione, per la predisposizione e/o completamento dello studio dell’assetto 

idrogeologico dell’intero territorio comunale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, delle Norme di 

Attuazione del P.A.I. nonché della documentazione inerente alla successiva variante al P.A.I., 

da condursi ferme restando le risultanze tecniche della pianificazione di bacino a scala 

regionale del P.S.F.F. e del P.A.I.; 

− di specificare che il contributo da assegnare a ciascun Comune non potrà essere superiore al 

90% della spesa totale, certificata dal medesimo Comune e costituisce, per il tesoriere 

dell’Amministrazione beneficiaria, entrata con destinazione specifica e vincolata. Il contributo, 

inoltre, è da intendersi fisso ed invariabile e comprensivo di IVA di legge e di ogni altro onere; 

− di dare mandato alla Direzione generale dell’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna 

di stabilire con apposito atto le modalità di trasferimento dei suddetti contributi e di porre in 

essere tutti gli atti amministrativi necessari. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


