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DELIBERAZIONE N. 1 DEL 19.05.2011 

————— 

 
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

territorio e del Mare e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla 
programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico. Atto aggiuntivo. 

 

L’anno duemilaundici, addì diciannove del mese di Maggio nella sede della Presidenza della 

Giunta Regionale a seguito di convocazione del 11.05.2011, prot. n.3568, si è riunito il Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 

14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati: 

 
   Presenza Assenza 

Ugo Cappellacci Presidente della Regione Sardegna  Presidente  X 

Sebastiano Sannitu Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Componente X  

Giorgio Oppi 
Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente 

Componente X  

Mariano Contu 
Assessore Regionale dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale 

Componente X  

Oscar Cherchi Assessore Regionale dell’Industria Componente X  

Walter Marongiu Rappresentante delle Province Componente X  

Mariella Scanu 
Rappresentante dei Comuni con 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti 

Componente  X 

Anton Pietro Stangoni 
Rappresentante dei Comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 

Componente X  

 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 633 del 31.01.2011, assume la Presidenza 

l’Assessore dei Lavori Pubblici Sebastiano Sannitu. 

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.  
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IL PRESIDENTE 

 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza, ai sensi dell’ art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in 

merito all’oggetto. 

 

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato 

approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I); 

VISTA il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., con 

particolare riferimento alla parte terza relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”; 

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini 

idrografici”; 

VISTA la L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), con particolare riferimento all’art. 2 comma 240 

con la quale sono state destinate risorse pari a € 1.000.000.000,00 per l’attuazione di piani 

straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico sul territorio 

nazionale; 

CONSIDERATO che l’art. 2 comma 240 della L.191/2009 prevede, inoltre, che le citate risorse 

possano essere utilizzate anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione 

interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) con il 

quale si definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale; 

VISTA la deliberazione n. 12 del 24.11.2010 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, con 

la quale è stata effettuata la presa d’atto, quale elemento conoscitivo di riscontro per 

l’aggiornamento e la periodica revisione del P.A.I., della proposta relativa alla programmazione e al 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico presentata 

dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, così come riportata nella tabella A allegata alla 

medesima deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e finalizzata all’inserimento 

nell’apposito Accordo di Programma di cui all’art. 2 comma 240 della L.191/2009, tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e la Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la D.G.R. n. 43/30 del 06.12.2010, con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo 

schema di Accordo di Programma da stipularsi tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e la Regione Autonoma della Sardegna e l’elenco degli interventi 
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urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico ammessi al finanziamento, 

dell’importo complessivo di € 70.065.510,00 di cui € 33.985.510,00 quale quota di cofinanziamento 

regionale ed € 36.080.000,00 quale quota di cofinanziamento dello Stato; 

CONSIDERATO CHE in sede di riunione del 10.12.2010, svoltasi tra la Direzione Generale per la 

Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del M.A.T.T.M., l’Assessore dei LL.PP. della Regione 

Sardegna ed il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il Direttore Generale del M.A.T.T.M. 

ha comunicato che l’entità delle risorse aggiuntive rese disponibili per il finanziamento di ulteriori 

interventi tramite “Atto Aggiuntivo all’Accordo”, è pari ad € 28.301.066,02;   

VISTA la nota prot. n. 706/GAB del 27.04.2011 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, con la quale 

si trasmette la proposta programmatica relativa alle risorse aggiuntive succitate, definite dallo 

stesso Assessorato a seguito di incontri tecnici tra le strutture del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del territorio e del Mare (MATTM), del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e della 

Regione Autonoma della Sardegna; con tale proposta sono stati individuati gli interventi da inserire 

in Accordo di Programma, da finanziarsi con le succitate risorse aggiuntive, nonché la 

determinazione delle quote di cofinanziamento regionale e di finanziamento statale e le modalità di 

attuazione degli interventi, così come riportati nella tabella A allegata alla presente deliberazione; 

CONSIDERATO che l’Assessorato dei Lavori Pubblici, così come indicato nella citata nota n. 

706/GAB del 27.04.2011, nella definizione degli interventi di cui alla tabella A allegata alla presente 

deliberazione, in analogia ai criteri utilizzati per l’Accordo di Programma principale, ha tenuto conto 

dei seguenti criteri: 

a) interventi nei centri abitati perimetrati a pericolosità e rischio H4 – R4 molto elevato ed R3 

– H3 elevato; 

b) interventi di completamento; 

c) interventi in aree interessate da alluvioni e ricomprese in ordinanze di protezione civile; 

d) interventi tesi a contrastare fenomeni di subsidenza (Cagliari, Carbonia/Iglesias) o di 

rischio idrogeologico in atto in aree non identificate come R3/R4 nel Piano per l’Assetto 

Idrogeologico; 

e) interventi in aree interessate da fenomeni di sinkhole; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.5 comma 2 della L.R. 19/2006, l’Autorità di Bacino 

Regionale, al fine di perseguire l’unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e 

controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione, aventi per 
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finalità, tra l’altro, la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e 

antropica; 

RITENUTO che la conoscenza di tutte le attività ed azioni attuative inerenti la  mitigazione e la 

riduzione del rischio idrogeologico, costituisce, nell’ambito della dinamica del processo di 

pianificazione dell’assetto idrogeologico, fondamentale ed imprescindibile elemento di riscontro per 

l’aggiornamento e la periodica revisione del P.A.I.; 

RITENUTO opportuno prendere atto della programmazione degli interventi di cui alla tabella A 

allegata alla presente deliberazione, così come individuata dall’Assessorato dei Lavori Pubblici, 

quale momento attuativo nel processo di governo dei bacino idrografico della Sardegna; 

SENTITO l’ Assessore Regionale dei Lavori Pubblici e per quanto in premessa 

 

DELIBERA 

 

- Di prendere atto, quale elemento conoscitivo di riscontro per l’aggiornamento e la periodica 

revisione del P.A.I., della proposta relativa alla programmazione ed al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare tramite le risorse 

aggiuntive in argomento, presentata dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, così come 

riportata nella tabella A allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, e finalizzata all’inserimento nell’apposito Accordo di Programma di cui all’art. 2 comma 

240 della L.191/2009, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e la 

Regione Autonoma della Sardegna. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, 

nel B.U.R.A.S. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Segretario Generale  Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

Maurizio Cittadini  Sebastiano Sannitu 

 


