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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 29/229/229/229/2    DELDELDELDEL    30.6.201130.6.201130.6.201130.6.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Spese per opere di prevenzione e soccorso, relative a materie già di competenza dello Spese per opere di prevenzione e soccorso, relative a materie già di competenza dello Spese per opere di prevenzione e soccorso, relative a materie già di competenza dello Spese per opere di prevenzione e soccorso, relative a materie già di competenza dello 
Stato, per alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, Stato, per alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, Stato, per alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, Stato, per alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, 
qualificabili come calamità naturaliqualificabili come calamità naturaliqualificabili come calamità naturaliqualificabili come calamità naturali    di estensione ed entitàdi estensione ed entitàdi estensione ed entitàdi estensione ed entità    particolarmente graviparticolarmente graviparticolarmente graviparticolarmente gravi....    
Programma dei primi interventi urgenti.Programma dei primi interventi urgenti.Programma dei primi interventi urgenti.Programma dei primi interventi urgenti.    U.P.B. S04.03.004 U.P.B. S04.03.004 U.P.B. S04.03.004 U.P.B. S04.03.004 ----    Capitolo SC04.0367 Capitolo SC04.0367 Capitolo SC04.0367 Capitolo SC04.0367 
Esercizio 2011Esercizio 2011Esercizio 2011Esercizio 2011....    

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che nel Bilancio di previsione 2011 e pluriennale per gli 

anni 2011-2013 è stata stanziata, sul capitolo SC04.0367 della UPB S04.03.004, la somma 

complessiva di € 2.000.000 da destinare all’attuazione di un programma di “Opere di prevenzione e 

soccorso, relative a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, piene, mareggiate, 

esplosioni ed eruzioni qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente 

gravi”. 

L’Assessore informa la Giunta regionale che in diversi Comuni della Sardegna sono state 

rappresentate situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone in conseguenza di fenomeni di 

dissesto idrogeologico, esondazioni di corsi d’acqua, instabilità dei versanti innescati anche da 

eventi meteorologici. 

L’Assessore precisa inoltre che con le risorse disponibili sul pertinente capitolo SC04.0367 

dell’UPB S04.03.004 può farsi fronte solo ad un’esigua quota del totale delle richieste pervenute. 

Pertanto la destinazione programmatica delle risorse e la conseguente individuazione degli enti 

beneficiari dei finanziamenti e delle relative opere è stata effettuata essenzialmente sulla base 

delle richieste di finanziamento pervenute dagli Enti e verificate dai competenti Servizi 

dell’Assessorato per le quali è stata accertata una particolare urgenza in ragione dei potenziali 

pericoli per la pubblica incolumità. 

Per quanto sopra esposto l’Assessore propone di: 

−−−− programmare parte delle attuali risorse disponibili sul cap. SC04.367, U.P.B. S04.03.004, 

“Opere di prevenzione e soccorso, relative a materie già di competenza dello Stato, per 

alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, qualificabili come calamità 

naturali di estensione ed entità particolarmente gravi” limitatamente all’importo di € 1.680.000 
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per le opere di cui all’elenco individuato nell’allegata Tabella, sulla base delle richieste di 

finanziamento pervenute dagli Enti ed a seguito delle verifiche effettuate dai competenti Servizi 

dell’Assessorato per le quali è stata accertata una particolare urgenza in ragione dei potenziali 

pericoli per la pubblica incolumità; 

−−−− accantonare la somma restante pari a € 320.000 per far fronte alle ulteriori opere di 

prevenzione e soccorso che si rendessero necessarie nel restante corso dell’anno, ovvero agli 

interventi ritenuti di “somma urgenza” da parte dei Servizi del Genio Civile competenti. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici evidenzia che, trattandosi di interventi urgenti ed indifferibili, ai 

sensi dell’art. 6, comma 2 della L.R. n. 5/2007 si prescinde dall’applicazione dei criteri di 

programmazione previsti nello stesso art. 6 della L.R. n. 5/2007. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, vista l’allegata 

tabella di interventi, visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio e constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori 

Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare il programma di spesa per “Opere di prevenzione e soccorso, relative a materie 

già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni 

qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi”, per la 

realizzazione degli interventi di cui alla tabella allegata alla presente deliberazione, per 

l’ammontare complessivo di € 1.680.000 a gravare sul cap. SC04.0367 dell’UPB S04.03.004 – 

Esercizio 2011; 

−−−− di delegare agli Enti, ai sensi della L.R. n. 5 del 7 agosto 2007, la realizzazione degli interventi 

previsti nel programma; 

−−−− di rinviare il riparto del restante stanziamento di € 320.000 disponibile sul cap. SC04.0367 

dell’UPB S04.03.004, esercizio 2011 per far fronte ad eventuali ulteriori eventi naturali 

necessitanti di interventi di prevenzione e soccorso nella restante parte dell’anno in corso. 

p. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Veramessa  Ugo Cappellacci 

 


