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l’Allegato n. 2 alla D.G.R. n. 8/9 del 11/3/2022 “Ripartizione delle tipologie e dei

programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa,

conseguenti all’approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 Bilancio di

previsione triennale 2022-2024”;

VISTO

la L.R. n. 4 del 9 marzo 2022 concernente il “Bilancio di previsione triennale 2022-

2024”;

VISTA

la L.R. n. 3 del 9 marzo 2022 inerente la “Legge di stabilità 2022";VISTA

il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi”;

VISTO

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di

programmazione, di bilancio e di contabilità della R.A.S. e ss.mm.ii.;

VISTA

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA

la legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 recante “Disciplina del personale

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e ss.mm.ii;

VISTA

la L.R. 7 Gennaio 1977, n.1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della

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

Assessorati regionali” e ss.mmii;

VISTA

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

POA FSC 2014–2020 - Delibera CIPE 55/2016 - CODICE CUP F74J16000020001 -

KRONOS DGSTA_25_0150. Determina di Approvazione dell'Avviso rivolto ai Comuni

ricadenti all’interno dei territori dei Contratti di fiume per l’erogazione di contributi per

la progettazione e realizzazione di microinterventi pilota di miglioramento delle attività

di protezione dalle alluvioni.

Oggetto:

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni
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la Convenzione per l’attuazione del Progetto “Autorità di Bacino del Distretto

idrografico della Sardegna – Misure di prevenzione tese a supportare ed ottimizzare

la pianificazione di gestione, la programmazione e realizzazione degli interventi di cui

”, sottoscritta in data 5 febbraio 2020 tra l’exal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Autorità di Bacino

del Distretto idrografico della Sardegna, nell’ambito dell’attivazione degli interventi

previsti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, Asse 1, Linea di Azione 1.1.1

- “Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”;

VISTA

che la Direzione Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della

Sardegna, in qualità di Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino regionale, è il

soggetto incaricato all’adempimento degli obblighi di predisposizione e

aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni;

CONSIDERATO

la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino regionale n. 14 del 21

/12/2021 con la quale è stato approvato, per il secondo ciclo di pianificazione, il Piano

di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna,

che prevede anche l’attuazione di misure non strutturali;

VISTA

la Legge Regionale 6 Dicembre 2006 n.19, recante “Disposizioni in materia di risorse

idriche e bacini idrografici” che istituisce l’Agenzia regionale del distretto idrografico

della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTA

la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che regolamenta la

predisposizione dei Piani di gestione del rischio di alluvione;

VISTA

la D.G.R. n. 18/70 del 10.06.2022 recante “Variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 51,

comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011, e variazioni del Documento tecnico di

accompagnamento. Iscrizioni entrata e spesa. Presidenza - Agenzia regionale del

Distretto Idrografico della Sardegna.”;

VISTA

la D.G.R. n. 10/5 del 30 marzo 2022 recante "Aggiornamento deliberazione della

Giunta n. 8/9 dell'11 marzo 2022 concernente Ripartizione delle tipologie e dei

programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa,

conseguenti all’approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di

previsione triennale 2022-2024 (pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 -

Supplemento Ordinario n. 2)";

VISTA
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opportuno promuovere e incentivare gli Enti Locali alla sperimentazione, tramite casiVALUTATO

che l’attuazione di misure sostenibili e integrate, anche non strutturali, per la gestione

del rischio idrogeologico tramite la pianificazione territoriale urbana e la realizzazione

di interventi di protezione del territorio urbano dai rischi connessi agli impatti climatici

estremi ricadono tra le previsioni della Strategia Sardegna 2030, approvata con la

Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 del 8/10/2021 in attuazione della

“Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)”, approvata dal Comitato

Interministeriale per la Programmazione Economica il 22 dicembre 2017;

CONSIDERATO

le previsioni degli articoli 49 c.2, 27 c. 2 e 27 bis delle Norme di Attuazione del PAI,

che a diverso titolo promuovono l’attuazione di misure di riduzione della vulnerabilità

degli edifici esistenti in zone caratterizzate da pericolosità idraulica, tramite interventi

di protezione locale ed individuale degli edifici esistenti, finalizzati a incrementare l’

impermeabilità degli edifici e la loro risposta resiliente alle alluvioni;

VISTE

che ai sensi dell’articolo 68 bis del D. Lgs 152/2006, dell’art. 59 della Legge 221 del

28 dicembre 2015 e dell’art. 43 delle Norme di Attuazione del PAI, i Contratti di fiume

concorrono alle finalità del PAI e del PGRA quali strumenti volontari di

programmazione strategica e negoziata, promuovendo azioni sinergiche tra le

amministrazioni e la cittadinanza, finalizzate allo sviluppo locale delle aree interessate

mediante la considerazione degli aspetti socio economici, sociali ed educativi,

attraverso azioni di tutela, corretta gestione delle risorse idriche gestione dell’assetto

idrogeologico e valorizzazione dei territori e dei paesaggi fluviali;

CONSIDERATO

il Piano Esecutivo di Dettaglio (PED) predisposto ai sensi dell’art. 5 c. 2 della stessa

Convenzione, approvato con la comunicazione Prot. MiTE n. 35453 del 18/03/2022,

(Prot. ADIS n. 2614 del 21/03/2022);

VISTO

la “Scheda sintetica di progetto (aggiornamento novembre 2021)” approvata con la

comunicazione Prot. MiTE n. 155 del 03/01/2022 (Prot. ADIS n. 28 del 03/01/2022)

predisposta in attuazione della suddetta Convenzione;

VISTA

che l’onere per la copertura finanziaria degli interventi oggetto della suddetta

Convenzione ammonta a complessivi € 2.000.000,00, a valere sulle risorse

programmate nel Piano Operativo “Ambiente” – sotto-piano “Interventi per la tutela

del territorio e delle acque”, di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016;

CONSIDERATO
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la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/8 del 14/7/2022 recante “Piano

Operativo Ambiente FSC 2014-2020, Asse 1, Linea di Azione 1.1.1 - “Interventi per la

riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”. Requisiti degli interventi e

criteri per l’attuazione della “Linea 6 - Linee guida regionali sugli interventi per la

VISTA

opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso, rivolto ai suddetti Comuni, per l’

erogazione dei citati contributi finalizzati alla realizzazione dei citati micro-interventi di

riduzione della vulnerabilità dalle alluvioni di edifici pubblici ricadenti in area a

pericolosità idraulica;

RITENUTO

che in considerazione del carattere multisettoriale delle attività previste dai Contratti

di Fiume e delle finalità stesse di tali strumenti di gestione del territorio, orientati alla

riprogettazione sostenibile degli ambiti urbani per lo sviluppo di una capacità di

risposta resiliente ai fenomeni alluvionali, con la citata Convenzione e con il PED si è

ritenuto opportuno individuare, tra i soggetti beneficiari dei contributi di cui sopra,

quelli ricadenti nei territori compresi tra i Contratti di Fiume in essere, come elencati

nell’art. 2 dello schema di Avviso allegato alla presente deliberazione;

VALUTATO

che l’attività prevista dal PED della Convenzione su citata, denominata “Linea 6 -

Linee guida regionali sugli interventi per la riduzione locale della vulnerabilità e

contributi per la progettazione e realizzazione di microinterventi pilota di

” prevede uno stanziamento dimiglioramento delle attività di protezione dalle alluvioni

risorse pari a euro 407.500,00 da erogare ai Comuni per la realizzazione dei citati

micro-interventi di riduzione della vulnerabilità dalle alluvioni di edifici pubblici

ricadenti in area a pericolosità idraulica;

CONSIDERATO

pertanto necessario disporre l’erogazione di opportuni contributi ai Comuni per la

progettazione e la realizzazione di microinterventi pilota sperimentali finalizzati alla

riduzione locale della vulnerabilità, da attuarsi su edifici pubblici ricadenti in area di

pericolosità idraulica elevata e molto elevata;

RITENUTO

studio di concreta attuazione, di buone pratiche di adattamento ai fenomeni di

allagamento di edifici pubblici esistenti, anche al fine della redazione, da parte dell’

Autorità di Bacino, delle relative Linee Guida comprensive del catalogo delle buone

pratiche di realizzazione di microinterventi di riduzione della vulnerabilità dalle

alluvioni in edifici pubblici;
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di disporre che la presente determinazione, l’avviso e gli allegati vengano pubblicati

nella sezione "Notizie" e nella sezione “Bandi e gare” del sito istituzionale della

ART. 2

di approvare l’Avviso allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,

unitamente agli allegati A e B, per l’erogazione di contributi per la progettazione e

realizzazione di microinterventi pilota di miglioramento delle attività di protezione dalle

alluvioni;

ART. 1

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa e per le motivazioni ivi illustrate da intendersi

integralmente richiamate, ritenuto di dover provvedere in merito

 

ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli articoli 7, 15 e 19 del Codice di

Comportamento del Personale della Regione Autonoma della Sardegna allegato alla

deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021, che lo scrivente e i

dipendenti che hanno partecipato al procedimento non si trovano in situazione di

conflitto di interessi;

DATO ATTO

il Decreto dell'Assessorato agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

prot. n. 2985 rep. 68 del 9/7/2020, con cui sono state conferite al Dott. Ing. Marco

Melis le funzioni di Direttore del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e

Gestione del Rischio Alluvioni, della Direzione Generale Agenzia Regionale del

Distretto Idrografico della Sardegna;

VISTO

che l’importo necessario per l’attuazione del presente provvedimento, pari ad un

massimo di € 407.500,00 (euro quattrocentosettemilacinquecento/00), troverà

copertura finanziaria sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Sardegna SC08.

9613 Cdr 00.01.05.01 PDCF V livello U.2.03.01.02.003 per le annualità 2022, 2023 e

2024 del Bilancio Pluriennale 2022/2024;

RILEVATO

di dover approvare lo schema di “Avviso rivolto ai Comuni ricadenti all’interno dei

territori dei Contratti di fiume per l’erogazione di contributi per la progettazione e

realizzazione di microinterventi pilota di miglioramento delle attività di protezione dalle

” unitamente agli Allegati A e B dell'Avviso, allegati alla presentealluvioni

Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

riduzione locale della vulnerabilità e contributi per la progettazione e realizzazione di

”;microinterventi pilota di miglioramento delle attività di protezione dalle alluvioni”
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La presente determinazione è trasmessa alla Direzione Generale dei Servizi

Finanziari per la sua esecuzione, è comunicata al Presidente della Regione ai sensi

dell’articolo 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 ed è pubblicata ai sensi

di legge.

Il Direttore del Servizio

Ing. Marco Melis   

 

di disporre che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente del

Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della

Direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,

Ing. Marco Melis.

ART.4

di dare atto che le risorse finanziarie complessive per le erogazioni di contributi

oggetto dell’Avviso sono pari a 407.500,00 euro a valere sul capitolo di spesa SC08.

9613 Cdr 00.01.05.01 PDCF V livello U.2.03.01.02.003 per le annualità 2022, 2023 e

2024 del Bilancio Pluriennale 2022/2024;

ART. 3

Regione Autonoma della Sardegna;

 

Siglato da :

FRANCESCA MARIA DETTORI

LUISA MANIGAS
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