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00.08.01.05 Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche 
 
 

DETERMINAZIONE PROT. N. 35205 REP. N. 1344 DEL 13.09.2017 
 
 

Oggetto: Contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi per la manutenzione dei corsi 

d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici. D.G.R. n. 33/16 del 

4.7.2017. Approvazione della ripartizione dei finanziamenti disponibili. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07/01/1977 n° 1 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13/11/1998 n° 31, recante “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione 

degli uffici della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 02/08/2006 n° 11 e ss.mm.ii, recante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n° 651/2 del 26/02/2015, recante la 

“Riorganizzazione della direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici”; 

VISTA la L.R. 13.04.2017, n° 5, recante “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la L.R. 13.04.2017, n° 6, recante “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/16 del 4 luglio 2017 con la quale sono state 

definite le modalità per la ripartizione di € 16.000.000,00, resi disponibili dalla legge 

finanziaria 2017 per il triennio 2017-2018-2019 per la pulizia e la manutenzione ordinaria 

dei corsi d’acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali e contestualmente è 

stato approvato lo schema di avviso pubblico contenente i criteri di assegnazione di 

ciascun contributo e la relativa scheda per l’acquisizione delle informazioni necessarie; 

VISTO l’avviso per la presentazione delle richieste di finanziamento per la pulizia e la 

manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali, pubblicato sul 

sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna in data 7 luglio 2017, il 

quale ha stabilito che le richieste di finanziamento dovevano essere presentate a partire 

dal 10 luglio 2017 e fino al 28 luglio 2017; 

CONSIDERATO che sono pervenute all’indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Opere Idriche e 

Idrogeologiche 627 richieste di finanziamento da parte di 225 enti locali, di cui 19 oltre i 

termini stabiliti dall’avviso pubblico, relative ai Comuni di Nuraminis, Bosa, Capoterra e 

Sant’Antioco, che per decorrenza dei termini non possono essere ritenute ammissibili; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della ripartizione dei contributi agli enti locali finalizzati 

alla realizzazione di interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e la mitigazione del 
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rischio idrogeologico dei bacini idrografici, come stabilito dalla deliberazione della Giunta 

Regionale n. 33/16 del 4 luglio 2017; 

VISTA la Tabella 1, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 

contenente l’elenco di tutte le richieste di finanziamento pervenute con il corrispondente 

contributo assegnato e la relativa ripartizione nelle annualità 2017, 2018 e 2019; 

CONSIDERATO che i finanziamenti assegnati agli enti locali costituiscono “contributi straordinari a 

destinazione vincolata”, da erogare in un’unica soluzione, ferma restando la competenza e 

le responsabilità attribuiti agli enti locali stessi dall’articolo 61 della legge regionale n. 

9/2006; 

CONSIDERATO che la trattazione della materia cui il presente provvedimento si riferisce fa attualmente 

capo al Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche e che il provvedimento stesso rientra tra 

quelli di competenza del Direttore del Servizio medesimo; 

VISTA la determinazione n. 3479/1252 del 29/08/2017 con la quale viene attribuito, ai sensi e per 

gli effetti della L.R. 13 novembre 1998 n.31, art. 30, all’Ing. Pietro Paolo Atzori l’esercizio 

provvisorio delle funzioni di Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche (SOI) 

dell'Assessorato dei Lavori Pubblici; 

DETERMINA 

ARTICOLO 1) Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata la Tabella 1, allegata alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente l’elenco di tutte le richieste di 

finanziamento pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 33/16 del 

4 luglio 2017 con il corrispondente contributo assegnato e la relativa ripartizione nelle annualità 2017, 2018 e 

2019. 

ARTICOLO 2) Di pubblicare la presente determinazione sul sito ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

ARTICOLO 3) Di assumere con successivi provvedimenti l’impegno e l’erogazione dei contributi assegnati 

alle singole amministrazioni. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sardegna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 

120 giorni. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 21, comma 9 

della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Pietro Paolo Atzori 


