DELIBERAZIONE N. 46/32 DEL 10.8.2016

—————

Oggetto:

Spese per opere necessarie a far fronte a interventi urgenti di ripristino di opere
pubbliche danneggiate a seguito di eventi alluvionali, frane, piene e mareggiate,
qualificabili come calamità naturali di entità particolarmente grave o a seguito di
eccezionali avversità atmosferiche. Missione 09 - Programma 01 - Macroaggregato
203 - Capitolo SC04.0367, Esercizio 2016.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che L.R. n. 5 del 11.4.2016 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità
2016)", all’art. 4, comma 22, ha stanziato sul capitolo SC04.0367 (Missione 09 - Programma 01 Macroaggregato 203) la somma complessiva di € 1.500.000, la cui finalità è volta alla realizzazione
di interventi urgenti per il ripristino di opere pubbliche danneggiate a seguito di eventi alluvionali,
frane, piene e mareggiate, qualificabili come calamità naturali di entità particolarmente grave o a
seguito di eccezionali avversità atmosferiche”.
L’Assessore informa che parte della suddetta somma, pari a € 600.000, è stata programmata con
la Delib.G.R. n. 33/18 del 10.6.2016 per la realizzazione di due interventi; uno in Comune di
Macomer, a seguito della chiusura al traffico dell'importante asse viario di collegamento alla SS
131 e l'altro in Comune di Sassari, nella Marina di Platamona, la Rotonda - per i Primi lavori di
messa in sicurezza dell'area e ripristino della struttura crollata. Per quanto sopra, continua
l'Assessore, residuano ancora da programmare risorse pari ad € 900.000.
L’Assessore prosegue informando la Giunta regionale che in aggiunta alle su citate criticità, diversi
Comuni della Sardegna hanno rappresentato situazioni di diffuso pericolo e danni a opere
pubbliche, conseguenti a eventi alluvionali, frane e piene, ed anche a seguito di fenomeni dovuti al
dissesto idrogeologico, il cui innesco è derivato spesso dalle eccezionali avversità atmosferiche.
L’Assessore precisa inoltre che con le risorse residue ancora disponibili sul pertinente capitolo
SC04.0367 (Missione 09 - Programma 01 - Macroaggregato 203), al netto di quelle già destinate
alla risoluzione delle criticità precedentemente descritte, può farsi fronte solo ad una 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
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effettuata tenendo conto dei criteri di seguito riportati:
−

danni ad opere pubbliche con potenziale rischio per l’incolumità delle persone, ovvero
segnalazioni di danni a seguito di eventi calamitosi, eventualmente oggetto di comunicazione
anche da parte della Protezione Civile e dalle Prefetture;

−

valutazioni dei Servizi Territoriali Opere Idrauliche competenti per territorio che abbiano
accertato il carattere di gravità e l’urgenza di intervenire, stimando la priorità ed il fabbisogno
finanziario delle opere necessarie;

−

soglia massima finanziabile pari a € 300.000 con la garanzia della realizzazione di un lotto
funzionale;

−

ammissione al finanziamento di una sola opera per soggetto richiedente.

Per quanto sopra esposto l’Assessore dei Lavori Pubblici propone di programmare le risorse
residue ancora disponibili sul cap. SC04.367, (Missione 09 - Programma 01 - Macroaggregato
203), “Spese per opere necessarie a far fronte a interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche
danneggiate a seguito di eventi alluvionali, frane, piene e mareggiate, qualificabili come calamità
naturali di entità particolarmente grave o a seguito di eccezionali avversità atmosferiche” per un
importo pari ad € 900.000 per le opere di cui all’elenco individuato nell’allegata tabella, sulla base
delle richieste di finanziamento pervenute dagli Enti ed dei criteri di selezione suindicati.
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 la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere di concerto
reso dall’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
DELIBERA

−

di approvare il programma di spesa per “Opere necessarie a far fronte a interventi urgenti di
ripristino di opere pubbliche danneggiate a seguito di eventi alluvionali, frane, piene e
mareggiate, qualificabili come calamità naturali di entità particolarmente grave o a seguito di
eccezionali avversità atmosferiche”, per la realizzazione degli interventi di cui alla tabella
allegata alla presente deliberazione, per l’ammontare complessivo di € 900.000 a gravare sul
cap. SC04.0367, (Missione 09 - Programma 01 - Macroaggregato 203) – Esercizio 2016;
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−

di delegare agli Enti attuatori indicati nella tabella allegata, ai sensi della L.R. n. 5 del 7 agosto
2007, la realizzazione degli interventi previsti nel programma.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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