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DELIBERAZIONE N. 50/15 DEL 7.11.2017 

————— 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Patto per lo sviluppo della Regione 
Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Programma interventi Area tematica 2 
Ambiente – Tema prioritario 2.5 Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei 
rischi ambientali – Linea d’Azione 2.5.1 “Interventi strutturali di mitigazione del 
rischio idrogeologico”. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che in data 29 luglio 2016 è stato stipulato il Patto per lo 

sviluppo della Regione Sardegna tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della 

Regione Sardegna, con il quale vengono programmate le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 

(FSC) del periodo di programmazione 2014-2020. 

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016, ha preso atto del suddetto 

Patto per la Sardegna e ha approvato, nell’Allegato A, l’elenco degli interventi da finanziare con le 

risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, suddivisi per aree di intervento 

strategiche.  

L’Assessore dei Lavori Pubblici prosegue ricordando che, con la deliberazione n. 5/1 del 

24.1.2017, sono state definite le Linee d’Azione per Area Tematica del Patto per la Sardegna e le 

rispettive Direzioni generali competenti, e successivamente, con la Delib.G.R. n. 37/9 del 1.8.2017, 

si è dato atto del contesto programmatico di riferimento, in applicazione delle Delibere CIPE n. 25 e 

n. 26 del 2016, declinato per Area Tematica, Tema prioritario e Linee di Azione come da 

indicazioni dell’IGRUE. 

In tale contesto, la Direzione generale dei Lavori Pubblici risulta competente, tra l’altro, della Linea 

d’Azione 2.5.1 “Interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico” (Area Tematica 2 

“Ambiente”, Tema prioritario 2.5 “Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi 

ambientali”), in cui sono ricompresi gli “Interventi strutturali per il superamento delle problematiche 

di mitigazione del rischio idrogeologico a seguito degli eventi alluvionali e delle criticità indicate dal 

PAI”, destinatari di una dotazione finanziaria pari a € 90.120.000. 

L’Assessore fa presente che, ai fini della programmazione di dette risorse, è necessario individuare 

gli interventi da finanziare, nel rispetto di quanto disposto con il decreto legge n. 133/2014, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, il quale stabilisce, all’articolo 7, comma 2, che 



 
 DELIBERAZIONE N. 50/15 

 DEL 7.11.2017 

 

  2/7 

a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in 

materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano gestite nell’ambito di apposito “accordo di 

programma” da sottoscrivere a cura della Regione interessata e del Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli 

interventi vengono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre la realizzazione degli interventi 

è svolta a cura del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico (Presidente della 

Regione) con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto 

legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014. 

In particolare, con riguardo all’individuazione degli interventi, l’Assessore riferisce che con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.5.2015 è stato approvato, ai sensi dell’art.10, 

comma 11, del richiamato decreto legge n. 133/2014, il documento recante “Individuazione dei 

criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico”, il quale prevede l’inserimento degli interventi finanziabili 

all’interno della piattaforma ReNDiS-web (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del 

Suolo) a cura delle Regioni e province Autonome. Gli interventi ammessi a finanziamento sono 

quindi selezionati secondo i criteri e le modalità descritti nel DPCM del 28.5.2015 tra quelli inseriti 

nella piattaforma ReNDiS-web. 

Per quanto sopra riferito, ai fini della programmazione della richiamata quota di € 90.120.000 del 

Fondo di Sviluppo e Coesione destinata agli “Interventi strutturali di mitigazione del rischio 

idrogeologico” (Linea d’Azione 2.5.1), l’Assessore dei Lavori Pubblici, propone, in primo luogo, di 

procedere all’individuazione degli interventi in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legge n. 

133/2014 utilizzando l’elenco degli interventi già oggetto di selezione da parte della Giunta 

regionale nell’ambito della programmazione POR FESR 2014-2020 - Azione 5.1.1 “Interventi di 

messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e 

di erosione costiera”. 

L’Assessore ricorda, infatti, che la Giunta regionale, nell’ambito della richiamata Azione 5.1.1, con 

propria deliberazione n. 51/5 del 23.9.2016, ha approvato la procedura metodologica volta ad 

individuare, tra gli altri, gli interventi finalizzati al superamento delle problematiche idrauliche 

generate dalla copertura canali in ambito urbano, individuando n. 118 priorità di intervento, e, con 

successiva deliberazione n. 37/31 del 1.8.2017, a seguito delle analisi e degli approfondimenti 

svolti dagli uffici competenti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, ha approvato una graduatoria 

finale delle priorità, composta da 70 criticità. 
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Tale graduatoria, elaborata sulla scorta dei dati contenuti nel Piano Gestione del Rischio Alluvioni 

(P.G.R.A.) ed in particolare nel cosiddetto “Repertorio dei canali tombati” approvati dal Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna, ha evidenziato un fabbisogno 

complessivo pari a € 68.618.787,44. 

Con le risorse disponibili per il programma destinato alla copertura dei canali a valere sull’Azione 

5.1.1 del POR FESR 2014/2020, pari a € 14.008.787,44, la Giunta regionale ha finanziato i primi 

13 interventi della graduatoria, mentre per i restanti interventi, con la stessa deliberazione n. 37/31 

del 1.8.2017, è stato assunto l’impegno di garantire la necessaria copertura finanziaria, per 

l’importo di € 54.610.000, con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo di 

programmazione 2014-2020 previste nel Patto per la Sardegna. L’Assessore propone pertanto di 

confermare le precedenti disposizioni della Giunta regionale, proponendo il finanziamento di tali 

interventi, rinvenibili nell’Allegato n. 1 alla deliberazione n. 37/31, dalla posizione n. 14 all’ultima 

posizione n. 118 della graduatoria, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per un 

importo di € 54.610.000 su € 90.120.000 disponibili. 

Per la programmazione dei restanti interventi a valere sulle risorse FSC 2014-2020, l’Assessore 

dei Lavori Pubblici ricorda che tra gli interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico 

ricompresi nel “Piano regionale delle Infrastrutture” sono presenti, nel rispetto delle indicazioni del 

Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) sulle priorità di intervento, i lavori di 

ricostruzione/realizzazione di opere di attraversamento di corsi d’acqua risultati non conformi alle 

norme vigenti. Riferisce, in particolare, che la Giunta regionale, con le deliberazioni n. 39/12 del 

9.8.2017 e n. 40/38 del 1.9.2017, riguardanti una rimodulazione del Piano regionale delle 

infrastrutture, constatata l’elevata complessità procedurale e il conseguente protrarsi dei tempi di 

attuazione, ha disposto la revoca parziale delle risorse finanziarie, per un importo pari a € 

15.042.200, di n. 10 interventi riguardanti principalmente l’adeguamento di attraversamenti stradali 

sui corsi d’acqua. 

Considerato inoltre che la problematica di tali interventi figura tra le priorità della piattaforma 

“ReNDiS” del Ministero dell’Ambiente, la Giunta regionale nella menzionata deliberazione n. 39/12 

ha dato indicazioni per garantire la copertura finanziaria revocata dal Piano regionale delle 

infrastrutture con le risorse FSC 2014-2020, per un pari ammontare, come riportato nella 

sottostante tabella. L’Assessore propone pertanto di confermare le indicazioni già assunte dalla 

Giunta, proponendo il finanziamento dei sopra elencati interventi a valere sul Fondo di Sviluppo e 

Coesione 2014-2020 per l’importo di € 15.042.200. 
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Intervento Importo € 

h.4 - Comune di San Gavino - Demolizione dei ponti sul Flumini Mannu di Pabillonis della vecchia SS 197 

(sez. 54) e della Sp 14 Bis dell'IPIS (sez. 55) e ricostruzione del ponte della vecchia SS 197 (sez. 54) 
1.522.200,00  

h.5 - Comune di Tramazta - Demolizione e ricostruzione del ponte sul rio Mare e Foghe della Sp 15 (sez. 28)  1.080.000,00  

h.6 - Comune di Budoni - Demolizione e ricostruzione del ponte della strada comunale sul fiume Budoni (Sez. 

BU 004) 
 1.080.000,00  

i.61 - Ponte SP 105 per Buggerru sez 2 sul rio Mannu di Fluminimaggiore   1.370.000,00  

i.62 - Ponte  SP 9. Sez. 17 sul Rio Mare Foghe -  Zeddiani  2.250.000,00  

i.63 - Ponte SP84 sez. 127 sul Tirso – Bottidda  1.620.000,00  

i.64 - Ponte Sp  n. 56 Bancali Abbacur. sul Riu Ottava Sez. 9 – Sassari  1.170.000,00  

i.65 - Provincia di Sassari - Demolizione Ponti strade locale e Provinciale e rifacimento ponte Sp 41 Bis in 

località Funtana Sa Figu Chia - Florinas 
 720.000,00  

i.67 - Ponte San Paolo ex SS 125 Sez 16 sul Rio Pelau Jerzu-Cardedu  2.430.000,00  

i.69 - Provincia Medio Campidano - Ponte sp 36 sez. 91 sul rio Fluminimannu – Villanovafranca  1.800.000,00  

TOTALE  15.042.200,00  

Per la parte restante delle risorse finanziarie disponibili nel Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-

2020, pari a € 20.467.800, l’Assessore propone, in coerenza con le due tipologie di intervento già 

individuate, riguardanti la problematica dei canali coperti nei centri abitati e l’insufficienza idraulica 

degli attraversamenti dei corsi d’acqua, di destinare tali risorse ad ulteriori criticità, presenti 

anch’esse sulla piattaforma “ReNDiS” del Ministero dell’ambiente e valutate in funzione del citato 

DPCM del 28.5.2015 inerente all’individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di 

attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. 

Proseguendo nell’esigenza di far fronte ad una delle principali cause di rischio idrogeologico 

determinate dalla insufficienza delle infrastrutture di attraversamento di corsi d’acqua, frequenti 

cause di esondazioni per i territori a valle oltreché di pericolo per i flussi veicolari di 

attraversamento, l’Assessore evidenzia l’importanza di finanziare, sulla base delle attuali 

conoscenze e delle più immediate esigenze di intervento, i lavori più urgenti volti a consentire una 

più celere fruibilità delle infrastrutture in condizioni di maggiore sicurezza, riguardanti 

l’attraversamento del fiume Cedrino, in località Oloè, e dell’attraversamento del fiume Flumendosa, 

tra Villaputzu e Muravera lungo la SS 125. 

Per dette opere sono infatti in corso studi e progettazioni volti a consentire una risoluzione 

definitiva delle problematiche derivanti dall’evoluzione del quadro normativo in materia di 

sicurezza, la cui attesa, tuttavia, non consente di rinviare ulteriormente la realizzazione di opere, 
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come detto, urgenti atte a consentire una più celere fruibilità delle infrastrutture in condizioni di 

maggiore sicurezza. 

In particolare, l’intervento sul ponte della ex SS 125 Muravera-Villaputzu consentirà di ampliare la 

capacità di deflusso fluviale, mentre l’intervento sul ponte della SP 46 consentirà la realizzazione 

degli interventi di adeguamento sia statico che idraulico delle attuali infrastrutture di 

attraversamento volte a permettere l’utilizzo delle stesse in attesa della definizione delle 

progettazioni, per la quale l’Assessorato dei Lavori Pubblici ha programmato, con separato 

provvedimento, la copertura finanziaria. 

Per quanto sopra, l’Assessore dei Lavori Pubblici propone di finanziare gli interventi di seguito 

indicati, a valere sulle risorse FSC 2014-2020:  

 

Intervento Importo € 

Interventi di miglioramento della funzionalità statica e idraulica del ponte di Oloè 4.117.800,00  

Interventi urgenti di adeguamento del ponte ex SS125 Muravera-Villaputzu  4.000.000,00  

TOTALE  8.117.800,00  

Circa la programmazione delle restanti risorse, l’Assessore, nel confermare la priorità degli 

interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico attraverso la ristrutturazione/rifacimento 

delle infrastrutture di attraversamento dei corsi d’acqua, riferisce che i ritardi procedurali maturati, 

derivanti dalla complessità di alcune opere ricomprese nel Piano regionale delle infrastrutture, 

potrebbero non consentire di rispettare i target temporali imposti dal contratto stipulato con la 

Cassa Depositi e Prestiti, in termini di avanzamento della spesa e di conclusione degli interventi.  

Tra queste sono attualmente interessate da accertamenti e verifiche, volte comunque ad 

assicurarne la realizzazione, attraverso una rimodulazione della copertura finanziaria, le seguenti 

opere: 

Intervento Importo € 

Completamento e sistemazione idraulica del fiume Cedrino - Ponte di accesso a Galtellì 11.500.000,00  

Integrazione intervento di sistemazione idraulica Rio Carraghentu  850.000,00  

TOTALE  12.350.000,00  

Per quanto sopra riferito, l’Assessore propone che le restanti risorse, pari a € 12.350.000, vengano 

riservate alla eventuale copertura finanziaria dei predetti interventi, in relazione agli esiti delle 

verifiche sopra citate e alla conseguente rimodulazione della programmazione regionale. 
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L’Assessore riferisce che gli interventi riguardanti la presente programmazione sulle risorse del 

Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, per l’importo complessivo di € 90.120.000, dovranno 

essere proposti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della stipula 

di apposito accordo di programma, come previsto dalla normativa vigente, e verranno attuati e 

gestiti secondo le modalità e le procedure previste dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 

contenute nel Sistema di Gestione e Controllo regionale. 

Per quanto sopra riferito ed illustrato, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone alla Giunta regionale: 

− di approvare l’elenco degli interventi contenuti nella tabella allegata alla presente deliberazione, 

che costituisce il programma della Linea d’Azione 2.5.1 “Interventi strutturali di mitigazione del 

rischio idrogeologico” del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 

2016 con il quale vengono programmate le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del 

periodo di programmazione 2014-2020, per il totale complessivo disponibile pari a € 

90.120.000; 

− di proporre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’elenco degli 

interventi individuati per la stipula dell’apposito accordo di programma previsto dal Decreto 

Legge n. 133/2014, convertito in Legge n. 164/2014, la cui attuazione è assicurata dal 

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico (Presidente della Regione) con i 

compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 

91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.116/2014. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall’Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame del Direttore generale dell’Assessorato dei 

Lavori Pubblici e il parere di coerenza del Direttore generale della Presidenza in qualità di Autorità 

di Gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 

DELIBERA 

− di approvare l’elenco degli interventi contenuti nella tabella allegata alla presente 

deliberazione, che costituisce il programma della Linea d’Azione 2.5.1 “Interventi strutturali di 

mitigazione del rischio idrogeologico” del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna 

stipulato il 29 luglio 2016 con il quale vengono programmate le risorse del Fondo di Sviluppo e 

Coesione (FSC) del periodo di programmazione 2014-2020, per il totale complessivo 

disponibile pari a € 90.120.000; 

− di proporre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’elenco degli 

interventi individuati per la stipula dell’apposito accordo di programma previsto dal decreto 

legge n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014, la cui attuazione è assicurata dal 
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Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico (Presidente della Regione) con i 

compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 

91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014.  

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


