DELIBERAZIONE N. 40/13 DEL 10.10.2019
—————
Oggetto:

Spese per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano Stralcio di
Bacino per l'Assetto idrogeologico. Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni
locali. Missione 09 - Programma 01 - Titolo 9 - Macroaggregato 203 - Capitolo FR
SC04.5203 Esercizio 2019.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di
previsione triennale 2019-2021” ha previsto, nell’ambito degli stanziamenti di Bilancio per l’annualità
2019, una dotazione finanziaria pari a euro 1.000.000, a gravare sul Capitolo SC04.5203 - CdR
00.08.01.05 - Missione 09 - Programma 01 - Titolo 9. Tali risorse sono da destinare a “Spese per la
realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico”.
L’Assessore fa presente che sono pervenute numerose richieste di finanziamento da parte degli Enti
locali per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio, sia idraulico che di frana, che
riguardano aree perimetrate dal PAI. Gli strumenti di riferimento per la programmazione in oggetto
risultano essere il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, approvato con D.P.Reg. n. 37 del
10.7.2006 e successive modifiche ed integrazioni; il Piano stralcio per le Fasce Fluviali, approvato
con D.P.Reg. n. 3 del 12 gennaio 2016 e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, approvato con
deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna n. 2 del
15.3.2016 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016.
L’Assessore comunica che è stato ritenuto prioritario finanziare gli interventi di completamento di
opere già finanziate, realizzate o in corso di realizzazione, in modo da consentire una più efficace
azione di mitigazione delle problematiche di pericolo idrogeologico e una rapida realizzazione delle
opere. Inoltre, tra le criticità segnalate dagli Enti locali, sono state considerate solo quelle che
espongono il territorio ad una classe di rischio R3 o R4.
L’Assessore precisa che, data la limitata disponibilità finanziaria, il presente programma non può
ritenersi risolutivo delle numerose problematiche segnalate dagli Enti locali e fa presente che
ulteriori istanze, al momento non incluse nella presente programmazione, verranno prese in
considerazione nelle successive programmazioni. In particolare, relativamente alle richieste di
finanziamento aventi ad oggetto interventi di complessità più rilevante e, di conseguenza, un iter di
attuazione più lungo, potrà essere valutata l’opportunità di finanziare inizialmente la sola
progettazione.
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Per quanto sopra esposto l'Assessore propone di programmare, sulla base delle richieste di
finanziamento pervenute dagli Enti locali, le risorse disponibili sul cap. SC04.5203 (Missione 09 Programma 01 - Titolo 9- Macroaggregato 203) “Spese per la realizzazione di opere e di interventi
previsti dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico”, pari ad euro 1.000.000, al fine di
finanziare il completamento di opere finalizzate ad una più efficace azione di mitigazione del rischio
idrogeologico in aree perimetrate dal PAI, di cui all'elenco che segue:
ENTE ATTUATORE
Comune di Osini

PROV.

INTERVENTO

IMPORTO

NU

Movimento franoso strada comunale di Osini-

€ 250.000,00

Taccu in località Scala di San Giorgio. Lavori
urgenti

di

messa

in

sicurezza

mediante

monitoraggio attivo e disgaggi localizzati.
Comune di

SS

Chiaramonti
Comune di Furtei

Intervento di difesa del suolo del centro abitato di

€ 250.000,00

Chiaramonti.
SU

Sistemazione idraulica a protezione dell'abitato di

€ 300.000,00

Furtei.
Comune di Escolca

SU

Interventi urgenti per la protezione del centro

€ 200.000,00

abitato di Escolca dal rischio idrogeologico.
Completamento del III Stralcio.
TOTALE

€ 1.000.000,00

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere di
concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici
DELIBERA

-

di approvare il programma avente ad oggetto “Spese per la realizzazione di opere e di
interventi previsti dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico”, come di seguito
riportato, per l’ammontare complessivo di euro 1.000.000 a gravare sul cap. SC04.5203,
(Missione 09 - Programma 01 – Titolo 9) – Esercizio 2019
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ENTE ATTUATORE
Comune di Osini

INTERVENTO

IMPORTO

Movimento franoso strada comunale di Osini-Taccu in

€ 250.000,00

località Scala di San Giorgio. Lavori urgenti di messa in
sicurezza mediante monitoraggio attivo e disgaggi
localizzati.
Comune di Chiaramonti

Intervento di difesa del suolo del centro abitato di

€ 250.000,00

Chiaramonti.
Comune di Furtei

Sistemazione idraulica a protezione dell'abitato di

€ 300.000,00

Furtei.
Comune di Escolca

Interventi urgenti per la protezione del centro abitato di

€ 200.000,00

Escolca dal rischio idrogeologico - Completamento del
III Stralcio.
TOTALE
-

€ 1.000.000,00

di demandare agli Enti attuatori sopra indicati, ai sensi della L.R. n. 8 del 13 marzo 2018, la
realizzazione degli interventi previsti nel programma;

-

di dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, per il tramite del
competente CDR, di assumere il relativo provvedimento di finanziamento e convenzione a
favore del soggetto attuatore individuato.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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