DELIBERAZIONE N. 48/15 DEL 29.11.2019
—————
Oggetto:

Attivazione del Contratto del Lago Omodeo. Programmazione risorse annualità
2019-2021. L.R. n. 48/2018, art. 5, comma 26.

Il Vicepresidente introduce i presupposti normativi che istituiscono i contratti di fiume costituiti
dall'art. 68-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, e richiamano la disciplina regionale in merito
rappresentata dall'art. 43 delle Norme di Attuazione vigenti del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto
Idrogeologico (PAI) che recita:
“Il contratto di fiume, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della
direttiva 2007/60/CE, concorre alle finalità del PAI e del PGRA, quale strumento volontario di
programmazione strategica e negoziata che contribuisce 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 e valorizzazione dei territori e dei paesaggi fluviali,
unitamente alla salvaguardia dal rischio idrogeologico”.
Il Vicepresidente prosegue affermando che i Contratti di fiume si configurano come strumenti
strategici per integrare tematiche apparentemente eterogenee ma in realtà profondamente
interconnesse tra loro: la qualità delle acque e degli ecosistemi dei corpi idrici, l'esposizione del
territorio ai rischi idraulici ed idrogeologici, la difesa del suolo, la gestione del territorio in grado di
coniugare sostenibilità economica e sostenibilità ambientale, lo sviluppo di una società e di un
tessuto produttivo resiliente alle dinamiche naturali e ai cambiamenti climatici.
Il Vicepresidente evidenzia, altresì, in materia di Contratti di Fiume il DPCM 27 ottobre 2016 con il
quale è stato approvato il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del Distretto Idrografico
della Sardegna pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 30
del 6.2.2017, la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, che caratterizza in modo univoco i Contratti
quali strumenti utili e praticabili per il contenimento del degrado e la riqualificazione dei territori
fluviali nonché la conciliazione degli “interessi” pubblici e privati presenti sul territorio e il documento
“Definizione e requisiti di base” del 2015, a cura del gruppo di lavoro del Tavolo nazionale Contratti
di Fiume.
Inoltre, si richiama l'attenzione sulla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11.12.2018 con
cui l'Autorità di Distretto ha approvato le Linee guida regionali per l'attivazione dei Contratti di Fiume.

1/3

DELIBERAZIONE N. 48/15
DEL 29.11.2019

Fatte queste premesse di inquadramento, il Vicepresidente richiama l'art. 5, comma 26, della L.R. n.
48/2018 che recita “Per sviluppare i necessari studi finalizzati alle bonifiche sul lago Omodeo ed
avviare le prime attività di valorizzazione e per procedere alla costituzione del relativo Contratto di
lago, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 300.000
per il 2021 a favore delle Unioni dei Comuni del Guilcer e del Barigadu”, a valere sul Cap. SC08.
7808 C.d.R. 00.01.05.01.
A tale scopo precisa, altresì, che la stessa L.R. n. 48/2018 prevede che tali risorse sono indirizzate
alla predisposizione dei necessari studi finalizzati alle bonifiche sul lago Omodeo, ad avviare le
prime attività di valorizzazione e procedere alla costituzione del relativo Contratto di lago.
La ripartizione tra le Unioni dei Comuni del Guilcer (Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza,
Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Tadasuni) e del Barigadu (Ardauli, Bidonì, Busachi,
Fordongianus,

Neoneli,

Nughedu

S.

Vittoria,

Samugheo,

Sorradile,

Ulà

Tirso)

viene

proposta secondo la seguente tabella che tiene conto, oltre ad una quota fissa pari al 40%, al valore
della superficie totale del territorio, per una quota del 30% e al numero di abitanti per il restante 30%:
Quota Fissa
(40%)

Quota 30% su

Quota 30% su Contributo

base superficie base n. abitanti

2019 (€)

Contributo

Contributo

2020 (€)

2021 (€)

Barigadu

20.000,00

14.635,29

11.527,49

46.162,79

46.162,79

Guilcer

20.000,00

15.364,71

18.472,51

53.837,21

53.837,21

Barigadu

60.000,00

43.905,88

34.582,48

138.488,36

Guilcer

60.000,00

46.094,12

55.417,52

161.511,64

Il Vicepresidente, inoltre, specifica che i contributi totali di euro 500.000 saranno erogati ai soggetti
beneficiari in tre annualità.
La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
DELIBERA

-

di approvare, coerentemente con le strategie regionali di sviluppo e con gli obiettivi strategici
individuati nelle “Linee guida regionali per l'attivazione dei Contratti di Fiume” di cui alla
deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11.12.2018, la programmazione delle risorse
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inerenti alle annualità 2019, 2020 e 2021 dei fondi regionali, pari ad un totale di euro
500.000 disponibili sul Capitolo SC08.7808 C.d.R. 00.01.05.01 da destinare quale contributo
alle Unioni dei Comuni del Guilcer e del Barigadu, per le finalità di cui all'art. 5, comma 26,
della L.R. n. 48/2018 così suddivise:
Quota Fissa

Quota 30% su

(40%)

base

Quota 30% su Contributo
base n. abitanti

2019 (€)

Contributo

Contributo

2020 (€)

2021 (€)

Ssuperficie
Barigadu

20.000,00

14.635,29

11.527,49

46.162,79

46.162,79

Guilcer

20.000,00

15.364,71

18.472,51

53.837,21

53.837,21

Barigadu

60.000,00

43.905,88

34.582,48

138.488,36

Guilcer

60.000,00

46.094,12

55.417,52

161.511,64

-

di stabilire che i contributi di cui sopra, pari a euro 500.000, saranno erogati ai soggetti
beneficiari nelle singole annualità 2019, 2020 e 2021 secondo la ripartizione di cui alla tabella
sopra riportata.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda

3/3

