
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  33/19  DEL 10.6.2008

—————

Oggetto: P.O.R. 2000-2006  Misura 1.3  Difesa suolo – Ambito intervento Suolo. ”Interventi in
area  PAI per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nei Comuni di
Loiri Porto San Paolo e  Padru”.  Trasferimento titolarità  del  finanziamento dalla
Comunità montana n. 4 al Comune di Loiri Porto San Paolo per effetto della avvenuta
soppressione della Comunità montana n. 4.

L’Assessore  alla  Difesa  dell’Ambiente  riferisce  che  a  seguito  della  cessazione delle  Comunità

Montane della Sardegna, avvenuta in data 23 marzo 2007 per effetto dell’art. 11 della L.R. 2.8.2005

n. 12, la Giunta regionale con la deliberazione n. 11/13 del 20.3.2007, ha nominato i Presidenti delle

Comunità  Montane  in  carica  al  momento  della  soppressione,  quali  Commissari  straordinari

liquidatori per la definizione delle attività transitorie in essere, e che la suddetta deliberazione è

stata ratificata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione n. 35 del 26.3.2007.

L’Assessore fa presente che:

− con la determinazione n. 436 del 22.3.2005 del Direttore del Servizio Tutela del suolo e politica

forestale dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, la Comunità Montana n. 4 è

stata  delegata  ex  L.R.  n.  24/1987  e  s.m.i.  per  l’esecuzione  dei  lavori  relativi  al  progetto

“Interventi in area PAI per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nei Comuni di Loiri

Porto San Paolo, Padru e Golfo Aranci” del costo complessivo di € 1.735.500 per un importo

finanziato di € 1.735.500;

− l’intervento si  inquadra nell’ambito  delle attività  afferenti  il  Programma Operativo Regionale

2000/2006, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con Decisione C(2000) n.

2359 dell’8.8.2000, di cui, al relativo Complemento di Programmazione, specificamente per la

misura 1.3 Difesa suolo, approvato in via definitiva con Delib.G.R. n. 10/32 del 22.3.2001 e con

modifiche dal Comitato di Sorveglianza il 15.7.2003;
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− la Comunità Montana n. 4, in sede di bando di candidatura “POR Sardegna 2000-2006 Asse I

Misura 1.3 Difesa suolo – Ambito di intervento Suolo” annualità 2003-2004 approvato con la

determinazione del Direttore del Servizio Tutela del suolo e politica forestale n. 2669/VII del

25.11.2003,  ha  avanzato  la  propria  proposta  di  candidatura  quale  Ente  capofila  del

parternariato  con  i  Comuni  di  Loiri  Porto  San  Paolo,  Padru e  Golfo  Aranci,  ed  è  risultata

beneficiaria del finanziamento concesso giusta la relativa graduatoria di bando che individua gli

interventi  ed  i  relativi  importi  ammissibili  approvata  con  la  determinazione  del  Direttore

Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n. 104/DG del 17.2.2005;

− contestualmente al provvedimento di delega, con la determinazione del Direttore del Servizio

Tutela del suolo e politica forestale n. 436 del 22.3.2005, è stato autorizzato il pagamento della

prima quota di anticipazione del finanziamento pari al 10% dell’intero importo finanziato, di €

173.550;

− in data 21.11.2007 è stato redatto,  a firma congiunta fra il  Commissario straordinario della

Comunità Montana n. 4 ed i Sindaci dei Comuni di Loiri Porto San Paolo e Padru, un verbale

con cui i  sindaci  dei Comuni di  Loiri  Porto San Paolo e Padru in accordo fra loro e con il

Commissario straordinario della Comunità Montana n. 4 concordano di assumere la titolarità

per la realizzazione dell’opera e che il Comune di Loiri Porto San Paolo assumerà il ruolo di

comune capofila per gli adempimenti relativi alla progettazione e alla realizzazione dell’opera. Il

Comune di  Golfo  Aranci  non ha  partecipato  alla  stesura  del  verbale  in  quanto  l’intervento

ricadente nel proprio Comune non è stato finanziato;

− con  le  deliberazioni  comunali  n.  24  del  20.3.2008  e  n.  45  del  27.3.2008,  rispettivamente

adottate dai Comuni di Loiri Porto San Paolo e Padru, i competenti organi collegiali ratificano il

verbale in data 2.11.2007 impegnandosi ad assumere la titolarità della realizzazione dell’opera

finanziata e nominando contestualmente il Comune di Loiri Porto San Paolo nuovo soggetto

capofila del parternariato.

L’Assessore  informa  che  con  la  deliberazione  del  Commissario  straordinario  della  soppressa

Comunità Montana n. 4 di Olbia viene deliberato di trasferire ai Comuni di Loiri Porto San Paolo e

Padru la titolarità del progetto in argomento e di prendere atto che i comuni medesimi hanno posto

in essere i provvedimenti deliberativi nominando capofila del progetto il comune di Loiri Porto San

Paolo;  tali  Comuni  a seguito  della soppressione della Comunità  Montana n. 4  subentrano alla

stessa  negli  effetti  giuridici  ed  economici  in  qualità  di  titolari  del  progetto  e  della  gestione  del

finanziamento in oggetto. 
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L’Assessore, pertanto, propone:

− di affidare il procedimento in corso inerente “Interventi in area PAI per la mitigazione del rischio

idraulico ed idrogeologico nei Comuni di Loiri Porto San Paolo e Padru” - P.O.R. 2000-2006

Misura 1.3 Difesa suolo – Ambito intervento Suolo, al Comune di Loiri Porto San Paolo che in

quanto destinatario subentrante del finanziamento degli interventi in oggetto è autorizzato, in

forza della presente deliberazione, ad esercitare la gestione del finanziamento residuo;

− di  trasferire  lo  stato  di  consistenza  relativo  al  finanziamento  in  argomento  e  la  relativa

documentazione inerente i rapporti giuridici attivi e passivi al Comune di Loiri Porto San Paolo.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il

Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità

DELIBERA

− di affidare il procedimento in corso inerente “Interventi in area PAI per la mitigazione del rischio

idraulico ed idrogeologico nei Comuni di Loiri Porto San Paolo e Padru” - P.O.R. 2000-2006

Misura 1.3 Difesa suolo – Ambito intervento Suolo, al Comune di Loiri Porto San Paolo che in

quanto destinatario subentrante del finanziamento degli interventi in oggetto è autorizzato, in

forza della presente deliberazione, ad esercitare la gestione del finanziamento residuo;

− di  trasferire  lo  stato  di  consistenza  relativo  al  finanziamento  in  argomento  e  la  relativa

documentazione inerente i rapporti giuridici attivi e passivi al Comune di Loiri Porto San Paolo;

− di confermare quale ente attuatore degli interventi il Comune di Loiri Porto San Paolo.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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