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DELIBERAZIONE N. 3/31 DEL 23.01.2018

————— 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014–2020. Patto per lo sviluppo della Regione

Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Programma interventi Area tematica 2

Ambiente – Tema prioritario 2.5 Cambiamento climatico, prevenzione e gestione

dei rischi ambientali – Linea d’Azione 2.5.1 “Interventi strutturali di mitigazione del

rischio idrogeologico”. Accelerazione attuazione interventi sulla SP n. 46 Oliena-

Dorgali (Ponte in località Oloè) e sulla ex SS 125 orientale sarda (Ponte Muravera-

Villaputzu sul Fiume Flumendosa).

L'Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che la Giunta regionale con la deliberazione n. 50/15 del 7

novembre 2017 ha approvato l'elenco degli interventi che costituiscono il programma della Linea

d'Azione 2.5.1 “Interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico” del Patto per lo Sviluppo

della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016 con il quale vengono programmate le risorse del

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo di programmazione 2014-2020, per il totale

complessivo disponibile pari a € 90.120.000.

In tale contesto la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legge n.  133

/2014 convertito in legge n. 164/2014, ha stabilito di proporre al Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare l'elenco degli interventi individuati nell'Allegato 1 della medesima

deliberazione per la stipula di un apposito accordo di programma la cui attuazione è assicurata dal

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico (Presidente della Regione) con i compiti, le

modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 91/2014,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014.

L'Assessore riferisce che la procedura finalizzata alla definizione del citato Accordo di programma è

stata già avviata con la richiesta dei pareri di competenza dell'Agenzia del Distretto Idrografico della

Regione Sardegna e del Dipartimento della Protezione Civile nazionale propedeutici alla stipula

dell'Accordo previa approvazione da parte del Comitato di indirizzo e controllo.

Tali interventi, come indicato nella richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 50/15,

afferiscono a due tipologie di criticità riguardanti la problematica dei canali coperti nei centri abitati e

l'insufficienza idraulica degli attraversamenti dei corsi d'acqua, ritenute tra le principali cause del

dissesto idrogeologico.
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L'Assessore precisa che, nelle more della conclusione dell'iter procedurale per la sottoscrizione

dell'Accordo di programma previsto dalla legge n. 164/2014, la maggior parte degli interventi si

trovano nelle condizioni di poter sviluppare immediatamente la fase progettuale. Infatti, per gli

interventi sui canali coperti sono disponibili le risorse per la progettazione, appartenenti al cosiddetto

“Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” previsto dall'art. 55 della

Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, già nelle competenze del Commissario di Governo; mentre per gli interventi

sugli attraversamenti dei corsi d'acqua parzialmente revocati dal “Piano regionale delle

Infrastrutture” con le deliberazioni n. 39/12 del 9.8.2017 e n. 40/38 del 1.9.2017 è rimasta a

disposizione degli enti territorialmente competenti la quota parte di cofinanziamento regionale.

Per i restanti interventi riguardanti la SP n. 46 Oliena-Dorgali, miglioramento ponte in località Oloè, e

la ex SS 125 orientale sarda, adeguamento ponte Muravera-Villaputzu sul Fiume Flumendosa, è

possibile, allo stato degli atti, dare immediato avvio con l'utilizzo diretto dei finanziamenti FSC già

programmati, nell'attesa della formale sottoscrizione dell'Accordo di Programma, stante l'urgenza e

l'improrogabilità delle criticità che li caratterizza, nonché il vincolo associato alla disponibilità delle

risorse finanziarie del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, secondo cui è necessario

assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il 31.12.2019.

Pertanto, l'Assessore dei Lavori Pubblici, nelle more della conclusione dell'iter procedurale per la

sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al decreto legge n. 133/2014, convertito in legge n.

164/2014, propone alla Giunta regionale:

- di incaricare la Direzione generale dei Lavori Pubblici di dare immediata attuazione, con le

modalità previste dalla legge regionale n. 5/2007, ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 512, della

legge 27.12.2017, n. 205, ai seguenti interventi ricompresi nell'Allegato 1 della Delib.G.R. n. 50

/15 del 7.11.2017, al fine di accelerare la loro realizzazione e consentire il raggiungimento

dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31.12.2019:

Ente attuatore Titolo intervento Fondi FSC

2014-2020

Altri 

Fondi

RAS

Fabbisogno 

Totale

Provincia di Nuoro Interventi di miglioramento della

funzionalità statica e idraulica del

€ 4.117.800 € 0,00 € 4.117.800
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ponte di Oloè

Servizio Territoriale

Opere Idrauliche di

Cagliari (R.A.S.)

Adeguamento ponte ex SS 125

Muravera-Villaputzu

€ 4.000.000 € 0,00 € 4.000.000

- di provvedere, una volta sottoscritto l'accordo di programma con il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, all'attivazione delle procedure finalizzate al trasferimento delle

competenze degli interventi di cui al punto precedente al Commissario di Governo contro il

dissesto idrogeologico (Presidente della Regione), il quale subentrando all'ente delegato o

convenzionato nel ruolo di soggetto attuatore, in virtù dell'art. 7, comma 4, della legge 11

novembre 2014, n. 164, potrà avvalersi per la prosecuzione dell'attuazione dell'intervento del

medesimo ente se delegato o convenzionato ai sensi della L.R. n. 5/2007.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori

Pubblici, acquisito il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame del Direttore generale

dei Lavori Pubblici e il parere di coerenza del Direttore generale della Presidenza in qualità di

Autorità di Gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020

DELIBERA

- di incaricare la Direzione generale dei Lavori Pubblici di dare immediata attuazione, con le

modalità previste dalla legge regionale n. 5/2007, ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 512, della

legge 27.12.2017, n. 205, ai seguenti interventi ricompresi nell'Allegato 1 della Delib.G.R. n. 50

/15 del 7.11.2017, al fine di accelerare la loro realizzazione e consentire il raggiungimento

dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31.12.2019:

Ente attuatore Titolo intervento Fondi FSC

2014-2020

Altri Fondi

RAS

Fabbisogno 

Totale

Provincia di Nuoro Interventi di miglioramento

della funzionalità statica e

idraulica del ponte di Oloè

€ 4.117.800 € 0,00 € 4.117.800

S e r v i z i o Adeguamento ponte ex SS € 4.000.000 € 0,00 € 4.000.000
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Territoriale Opere

Idrauliche di

Cagliari (R.A.S.)

125 Muravera-Villaputzu

- di provvedere, una volta sottoscritto l’accordo di programma con il Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare, all'attivazione delle procedure finalizzate al trasferimento delle

competenze degli interventi di cui al punto precedente al Commissario di Governo contro il

dissesto idrogeologico (Presidente della Regione), il quale subentrando all'ente delegato o

convenzionato nel ruolo di soggetto attuatore, in virtù dell’art. 7, comma 4, della legge 11

novembre 2014, n. 164, potrà avvalersi per la prosecuzione dell’attuazione dell’intervento del

medesimo ente se delegato o convenzionato ai sensi della L.R. n. 5/2007.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


