REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36 / 23

DEL 26.7.2005

—————

Oggetto:

Rimodulazione programma interventi Accordo di Programma Quadro Difesa del
Suolo siglato in data 31.3.2004. Risorse ex delibera CIPE n. 17 / 03.
Rifinanziamento della L. 208 / 1 998 triennio 2003-2005. Delib. G.R. n°34/27 del
26.09.03 – Delib. G.R. n° 47 / 41 del 22.12.2003 – Delib. G.R. n° 12 / 1 6 del
11.3.2004. - U.P.B. S.08.62 capitoli 08263, 08264 .

L’Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che in seguito alla ripartizione delle risorse finanziarie,
effettuata con delib. G.R n° 34/27 del 26.9.2003, pari a complessivi euro 287,82 milioni, assegnate
alla Regione Sardegna con delibera CIPE n. 17/03, in data 31.3.2004 è stato siglato un Accordo di
Programma Quadro relativo allo specifico settore strategico della Difesa del Suolo, riguardante la
realizzazione di nuovi interventi, per un importo paria euro 30.000.000.
Nel suddetto A.P.Q. sono stati previsti interventi di riassetto, in particolare geomorfologico,
finalizzati alla messa in sicurezza del reticolo stradale isolano e alla risoluzione di criticità
idrogeologiche, laddove il Piano per l’Assetto idrogeologico ha individuato situazioni critiche per la
sicurezza.
Peraltro il finanziamento di cui sopra è stato reso disponibile per effetto del piano finanziario
dell’A.P.Q. solo a partire dall’esercizio 2005 e, conseguentemente, le deleghe, ai soggetti attuatori
degli interventi, sono state perfezionate solo nel giugno del corrente anno.
L’Assessore rappresenta il fatto che le risorse di cui alla delibera CIPE 17/03 dovranno essere
tassativamente impegnate, da parte degli Enti Beneficiari, entro il 31.12.2005. con obbligazioni
giuridicamente vincolanti costituite, secondo quanto espressamente richiesto dal competente
Ministero Economia e Finanze (MEF), dall’aggiudicazione dell’intervento.
Il mancato conseguimento di tale obiettivo comporterà in disimpegno da parte del MEF delle
risorse assegnate e non impegnate nei termini di cui sopra.
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L’Assessore, inoltre, fa presente che benché dalla data della stipula dell’APQ gli Enti siano stati
continuamente monitorati e siano stati assicurati, attraverso specifici cronoprogrammi sottoscritti
dal Responsabile del Procedimento, il rispetto dei termini di cui sopra, alcuni degli interventi
presentano manifeste criticità dovute alla necessità che per essi vengano attivate procedure
complesse, quali ad esempio la sottoposizione al parere del Servizio SIVIA di apposita relazione di
incidenza, in quanto ricadenti in aree SIC.
Considerato il grado di definizione progettuale attualmente disponibile dalla maggior parte degli Enti
e le tempistiche necessarie alle verifiche

di cui sopra si ritiene che per essi possa risultare

particolarmente difficile il rispetto degli inderogabili termini di impegno.
Per altri interventi si rileva invece quale punto di criticità la necessità di acquisire il parere ex art.
146 del D.Lgs n° 42 del 22.1.2004 da parte del Servizio Tutela del Paesaggio.
Al fine, pertanto, di evitare la perdita di parte delle risorse CIPE assegnate per la Difesa del Suolo,
l’Assessore propone la rimodulazione degli interventi di cui all’APQ già siglato mediante la
sostituzione di quelli critici, di cui all'allegata tabella A con l’intervento

“Manutenzione e

salvaguardia del sistema ambientale e naturalistico dell’asta valliva del Flumendosa – interventi
sugli argini. Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale degli argini del Flumendosa nei
comuni di San Vito- Muravera –Villaputzu. 1° fase- 1° lotto- 1° comparto” per un importo di €
12.400.000 da attuarsi da parte dell’Ente Autonomo del Flumendosa, che ha garantito il rispetto dei
termini di appalto entro il 31.12.2005, avendo già disponibile la progettazione esecutiva approvata
e finanziato a valere sulle risorse di cui alla legge 67/88 sulla U.P.B. S.05.054 capitolo 05203/00
dell’Assessorato della Difesa Ambiente.
Con il finanziamento di detto intervento a valere sui fondi Cipe 17/2003, la cui attuazione permane
in capo all’Assessorato della Difesa Ambiente, si renderà pertanto possibile, con le risorse liberate
di cui alla legge 67/88, finanziare ulteriori interventi sul sistema del Flumendosa (L.67/88) a cura
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.
L’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, provvederà
pertanto ai conseguenti provvedimenti interessanti il bilancio regionale.
Ai fini dell’attuazione la presente rimodulazione sarà sottoposta al parere ed esame del Comitato
Paritetico di Attuazione e del Comitato Intesa di Gestione.
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Circa la copertura finanziaria degli interventi sostituiti si provvederà con le risorse disponibili di cui al
POR Sardegna Misura 1.3 Difesa del Suolo annualità 2005 – 2006 essendo tali interventi desunti
dal Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico per la risoluzione di problematiche in area a
rischio R3 ed R4 e pertanto coerente con quanto stabilito dal complemento di programmazione.

La Giunta regionale, udita la proposta formulata dall’Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il
parere di concerto dell’Assessore della Difesa Ambiente, acquisito il parere espresso dall’Autorità di
Gestione del POR Sardegna, dall’Assessore della Programmazione e dalla Presidenza della
Regione, constatato che i Direttori Generali degli Assessorati dei Lavori Pubblici e della Difesa
Ambiente hanno espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,
DELIBERA

La rimodulazione degli interventi di cui all’accordo di programma quadro Difesa del Suolo secondo
quanto riportato nella tabella B allegata, ed il finanziamento degli interventi sostituiti (Tabella A) con
le risorse finanziarie del POR Sardegna – Misura 1.3 – Difesa del Suolo annualità 2005-2006,
dando mandato all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio
per i conseguenti adempimenti.
Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Ubaldo Serra

Renato Soru
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