DELIBERAZIONE N. 51/65 DEL 18.12.2019
—————
Oggetto:

Contributi alle amministrazioni locali per la predisposizione degli studi di fattibilità
e per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in
aree perimetrate del PAI. Missione 09 - Programma 01 - Titolo 2 Macroaggregato 203 - Capitolo FR SC08.8242 Esercizio 2019.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, recante la
“Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie” ha previsto una dotazione finanziaria
pari a € 700.000 per il 2019, a gravare sul capitolo SC08.8242- CdR 00.08.01.05 - Missione 09 Programma 01 - Titolo 2. Tali risorse sono destinate alla concessione di “Contributi alle
amministrazioni locali per la predisposizione degli studi di fattibilità e per la progettazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI”.
L'Assessore fa presente che nel corso del 2019 è stata effettuata una ricognizione sulle richieste
pervenute da parte degli enti locali che hanno manifestato l'esigenza di realizzare interventi di
mitigazione del rischio, sia idraulico che di frana, ricadenti in aree perimetrate dal PAI. A seguito di
tale ricognizione, con la Delib.G.R. 40/13 del 10.10.2019, è stato approvato un programma di
finanziamento avente ad oggetto “Spese per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal
Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico”, per l'ammontare complessivo di € 1.000.000
che, data la limitata disponibilità, ha finanziato l'esecuzione di interventi di completamento di importo
modesto, rimandando a future programmazioni la risoluzione di altre problematiche di messa in
sicurezza segnalate dagli enti locali.
L'Assessore riferisce che, sulla base della ricognizione delle esigenze segnalate, si rende opportuno
programmare prioritariamente la sola progettazione degli interventi di importo rilevante, al fine di
ammettere a finanziamento le opere successivamente alla definizione del quadro progettuale,
l'acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla-osta previsti dalle norme vigenti, accelerando
notevolmente il processo di spendita delle risorse.
Gli strumenti di riferimento presi alla base della programmazione in oggetto risultano essere il Piano
Stralcio di Assetto Idrogeologico, approvato con D.P.Reg. n. 37 del 10.7.2006 nella versione
attualmente in vigore, conseguente alle diverse varianti approvate dal Comitato Istituzionale
dell'Autorità di Bacino della Sardegna e dalla stessa Giunta regionale, il Piano stralcio per le Fasce
Fluviali e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.
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L'Assessore fa presente che, tra le criticità segnalate dagli enti locali, sono state considerate solo
quelle che espongono il territorio ad una classe di rischio R3 o R4 e/o ad una classe di pericolosità
H4 e H3, sia per quanto riguarda il pericolo idraulico che quello da frana.
Per quanto sopra esposto l'Assessore propone di programmare le risorse disponibili sul cap. SC08.
8242 (Missione 09 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 203) “Contributi alle amministrazioni
locali per la predisposizione degli studi di fattibilità e per la progettazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI”, per un importo pari ad € 700.000
sulla base delle richieste di finanziamento pervenute da parte degli enti locali per interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico in area ad elevata e molto elevata pericolosità, così come
perimetrate dagli strumenti di pianificazione vigenti, per le opere di cui all'elenco che segue:
Ente attuatore
Comune di Ossi

Intervento

Importo

Interventi urgenti di mitigazione del rischio idraulico del

€ 130.000,00

centro abitato di Ossi
Comune di Montresta

Opere di consolidamento nel Centro Abitato di Montresta -

€ 155.000,00

Secondo stralcio
Comune di Gairo

Prevenzione e mitigazione criticità SS 198

€ 150.000,00

Comune di Torpè

Piano generale degli interventi – interventi residui

€ 165.000,00

Intervento di demolizione e ricostruzione di un ponte (ponte

€ 100.000,00

Comune di Vallermosa

A) nel rio gora Manna a margine del centro abitato
Totale € 700.000,00
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere di concerto
dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere
favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dei Lavori Pubblici sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare il programma avente ad oggetto “Contributi alle amministrazioni locali per la
predisposizione degli studi di fattibilità e per la progettazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI”, per l'ammontare complessivo di € 700.000 a
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gravare sul cap. SC08.8242 (Missione 09 - Programma 01 – Titolo 2) – Esercizio 2019, come
di seguito riportato:
Ente attuatore

Intervento

Comune di Ossi

Importo

Interventi urgenti di mitigazione del rischio idraulico del

€ 130.000,00

centro abitato di Ossi
Comune di Montresta

Opere di consolidamento nel Centro Abitato di Montresta -

€ 155.000,00

Secondo stralcio
Comune di Gairo

Prevenzione e mitigazione criticità SS 198

€ 150.000,00

Comune di Torpè

Piano generale degli interventi – interventi residui

€ 165.000,00

Intervento di demolizione e ricostruzione di un ponte (ponte

€ 100.000,00

Comune di Vallermosa

A) nel rio gora Manna a margine del centro abitato
Totale € 700.000,00
-

di demandare agli Enti attuatori sopra indicati, ai sensi della L.R. n. 8 del 13 marzo 2018, la
predisposizione della progettazione fino al livello cantierabile in relazione ai sopraccitati
interventi previsti nel programma;

-

di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, per il tramite del
competente CDR, di stipulare le relative convenzioni di finanziamento a favore del soggetto
attuatore individuato.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas

3/3

