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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 55552/412/412/412/41    DELDELDELDEL    28.10.201528.10.201528.10.201528.10.2015    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    DDDDecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015ecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015ecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015ecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015....    Piano Piano Piano Piano 
sssstralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane. tralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane. tralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane. tralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane. SSSSchema di Accordo di chema di Accordo di chema di Accordo di chema di Accordo di 
Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per e prioritari per e prioritari per e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;la mitigazione del rischio idrogeologico;la mitigazione del rischio idrogeologico;la mitigazione del rischio idrogeologico;    

Il Presidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici, riferiscono che il decreto legge 12 settembre 2014, 

n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca 

Italia”, prevede che, a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento 

degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo 

strumento dell’Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). 

Il Presidente richiama in particolare l’articolo 7, comma 2, del citato decreto legge n. 133 del 2014 

che attribuisce ai presidenti delle regioni il ruolo di commissari di Governo contro il dissesto 

idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del 

decreto legge n. 91/2014 e riferisce che ai sensi del medesimo articolo 10, con propria ordinanza 

n. 206/6 del 27 febbraio 2015, ha nominato l’Assessore dei Lavori Pubblici soggetto attuatore 

dell’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che, sulla base dei criteri e modalità per l’attribuzione delle 

risorse stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2015, modificativo 

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015, gli uffici dell’Assessorato 

hanno inserito nella piattaforma telematica del Ministero dell’ambiente e della tutela del mare e del 

territorio ReNDis (Repertorio Nazionale Difesa del suolo) tutti i progetti e le informazioni disponibili 

relativi agli interventi da finanziare nella regione Sardegna. 

Riferisce inoltre che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la 

Presidenza del Consiglio, che ha operato, per quanto di competenza di concerto con il Ministero 

delle infrastrutture e trasporti, ha effettuato l’istruttoria sulle richieste di finanziamento caricate e 

validate dalle regioni e ha, altresì, predisposto l’elenco degli interventi prioritari per la 
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predisposizione di un “Piano stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane e le aree urbane 

con alto livello di popolazione esposta al rischio”. 

Il Presidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici riferiscono, al riguardo, che con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 sono stati individuati gli interventi 

ricompresi nel suddetto Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane tra cui risultano 

compresi gli interventi che ricadono nel territorio isolano di seguito indicati: 

Sezione programmatica – Tabella A 

cod_istr titolo intervento 
liv. 

prog. 
città Imp_totale imp_richiesto 

20IR007/G4 

Opere di mitigazione del rischio idraulico 

nel territorio comunale di Olbia. Vasche. 

Lotto 1 

D Olbia € 25.300.000 € 16.300.000 

20IR008/G4 

Opere di mitigazione del rischio idraulico 

nel territorio comunale di Olbia. Rio San 

Nicola. Lotto 2 

D Olbia € 21.000.000 € 13.500.000 

20IR009/G4 

Opere di mitigazione del rischio idraulico 

nel territorio comunale di Olbia. Rio 

Gadduresu Lotto 3 

D Olbia € 19.500.000 € 12.400.000 

20IR010/G4 

Opere di mitigazione del rischio idraulico 

nel territorio comunale di Olbia.Rio 

Seligheddu Lotto 4 

D Olbia € 59.500.000 € 39.000.000 

20IR001/G3 

Interventi infrastrutturali per la 

salvaguardia da eventi eccezionali nel 

territorio di Pirri 

D Cagliari € 30.000.000 € 30.000.000 

Sezione attuativa – Tabella B 

cod_istr titolo intervento 
liv. 

prog. 
città Imp_totale imp_richiesto 

20IR007/G4 

Opere di mitigazione del rischio idraulico 

nel territorio comunale di Olbia. Vasche. 

Lotto 1 

D Olbia € 25.300.000 € 16.300.000 
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Il Presidente e l’Assessore riferiscono che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, d’intesa con le regioni ha predisposto lo schema di Accordo di programma per l’attuazione 

degli interventi finanziati con il citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 

settembre 2015. 

Il Presidente e l’Assessore evidenziano che, con la sottoscrizione dell’Accordo, la Regione 

Sardegna si impegna a garantire il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi 

previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi 

della normativa vigente, nelle materie oggetto dell’Accordo; l’attivazione e l’utilizzazione, nei tempi 

dichiarati nei cronoprogrammi degli interventi, di tutte le risorse finanziarie individuate nell’Accordo; 

l'avvio delle procedure necessarie alla classificazione o riclassificazione dell'area interessata 

dall'intervento in termini di pericolosità e/o rischio. 

Evidenziano inoltre che il Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo 

garantisce l’esecuzione del Programma di interventi dell’Accordo, con le modalità, le tempistiche e 

le procedure indicate nello stesso; l’aggiornamento dei dati di monitoraggio; la rimozione di tutti gli 

ostacoli che potranno sorgere in fase di esecuzione, accettando, in caso di inerzia, ritardo o 

inadempienza accertata, le misure previste dall’Accordo o dalla normativa vigente. 

Il Presidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici, considerata l’importanza e l’urgenza che riveste 

l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio alluvione, considerato inoltre che a partire 

dalla programmazione 2015 tutte le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di 

mitigazione del rischio idrogeologico saranno utilizzate tramite lo strumento dell’Accordo di 

programma e attraverso i presidenti delle regioni nel ruolo di commissari di Governo contro il 

dissesto idrogeologico, evidenziano il rilievo e la gravosità degli impegni previsti negli “Accordi” da 

stipulare e conseguentemente la necessità di istituire, nell’ambito dell’Assessorato dei Lavori 

Pubblici, una apposita “Unità di Progetto contro il dissesto idrogeologico” al fine di garantire, nei 

tempi e nei modi previsti dagli atti di programmazione richiamati, il raggiungimento degli obiettivi e 

delle finalità stabiliti dall’Accordo di programma, ai sensi dell’art. 26 della legge regionale n. 

31/1998 e s.m.i.. 

Richiamano, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 48/8 del 2.10.2015 con la quale 

viene individuata quale prima priorità, nelle azioni di rafforzamento amministrativo degli uffici, il 

“Rischio idrogeologico e l’incolumità delle persone” e propongono di integrare conseguentemente 

la ricognizione dei fabbisogni di personale allegata alla citata deliberazione con il contingente di 

personale destinato al primo funzionamento dell’Unità di Progetto contro il dissesto idrogeologico 
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All’Unità di Progetto contro il dissesto idrogeologico sarà preposto un dirigente ed è individuato un 

contingente di personale che in fase di primo funzionamento, sarà pari a otto unità (4 categorie D, 

1 categoria B, 3 categoria C), da individuare, mediante procedure di mobilità, tra i dipendenti 

dell’Amministrazione regionale o, in assegnazione temporanea, del sistema regione. I componenti 

dell’Unità di Progetto contro il dissesto idrogeologico saranno nominati con provvedimento del 

Presidente della Regione in qualità di commissario di governo contro il dissesto idrogeologico. 

L’Unità di progetto potrà avvalersi inoltre di personale con competenze specifiche e accreditate in 

materia di appalti, progettazione e direzione di lavori pubblici, attraverso la costituzione di gruppi di 

lavoro dedicati. 

L’Unità di Progetto contro il dissesto idrogeologico potrà inoltre avvalersi delle risorse di assistenza 

tecnica provenienti dai diversi Fondi (FSC, Fondi regionali, nazionali e comunitari) utilizzati per 

l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e 

dall’Assessore dei Lavori Pubblici, acquisiti i pareri favorevoli di legittimità espressi dai Direttori 

generali della Presidenza e dei Lavori Pubblici  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare lo schema di accordo di programma per l’attuazione degli interventi finanziati con 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante; 

− di istituire l’Unità di Progetto contro il dissesto idrogeologico, secondo quando previsto dall’art. 

26 della L.R. n. 31/1998, al fine di garantire, nei tempi e nei modi previsti dagli atti di 

programmazione nella materia del rischio idrogeologico, il raggiungimento degli obiettivi e 

delle finalità stabiliti dall’Accordo di programma e di integrare conseguentemente la 

ricognizione dei fabbisogni di personale allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 

48/8 del 2.10.2015, con il contingente di personale destinato al primo funzionamento della 

“Unità di Progetto contro il dissesto idrogeologico”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


