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DELIBERAZIONE N. 44/27 DEL 5.09.2018

————— 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione

Sardegna – Linea d’Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide.

Programmazione delle risorse e individuazione degli interventi nella Zona

idrografica VI Ogliastra e VI VII Sarrabus.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che il 29 luglio

2016 è stato sottoscritto il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna tra il Presidente del

Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e con la Delib.G.R. n. 46/5 del 10

agosto 2016 la Giunta regionale ha preso atto dello stesso Patto per lo sviluppo e ha approvato gli

interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo di

Programmazione 2014-2020.

Il quadro strategico del Patto citato è declinato per Area Tematica, Tema prioritario e Linee di

Azione. All'interno dell'Area Tematica 2. Ambiente, uno dei temi prioritari è il 2.6 Tutela dell'ambiente

e della biodiversità la cui linea di azione è la 2.6.1 “Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide”

che ha una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/2 del 31 maggio 2016, relativa all'istituzione di un

Parco regionale delle zone umide dell'area metropolitana di Cagliari, la Giunta ha incaricato l'Unità di

Progetto per il coordinamento tecnico della programmazione unitaria, oltre che a porre in essere le

opportune azioni al fine di approfondire gli aspetti salienti legati alle fasi istitutive del nuovo parco,

anche ad avviare la predisposizione del progetto complessivo di valorizzazione delle zone umide e

lagunari della Sardegna di cui all'art. 4, comma 17, della legge di stabilità 2016, attraverso la

costituzione di uno specifico gruppo di lavoro interassessoriale. A seguire, con la Delib.G.R. n. 65/11

del 6.12.2016, al fine di dare attuazione dell'articolo 4, comma 17, legge regionale n. 5/2016 e

favorire la massima efficacia all'intervento regionale, la Giunta ha individuato nelle Università degli

studi di Cagliari e di Sassari i soggetti di comprovata e pluriennale esperienza chiamati alla

predisposizione dello studio di valorizzazione delle zone umide e lagunari della Sardegna.

Da tale deliberazione è scaturito un Accordo di Collaborazione con l'Università di Cagliari per la

redazione dello studio di valorizzazione delle zone umide e lagunari della Sardegna e il

miglioramento della loro capacità produttiva.
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L'Assessore richiama il processo di riordino territoriale in atto di cui alla legge regionale 4 febbraio

2016, n. 2 e la Delib.G.R. n. 12/10 dell'8 marzo 2016 “Coordinamento procedurale della

Programmazione Unitaria con la disciplina di riordino del sistema delle autonomie locali della

Sardegna di cui alla L.R. 4 febbraio 2016, n. 2. Indirizzi operativi” e ribadisce l'esigenza di tenere

conto delle Unioni di Comuni quale dimensione territoriale minima ottimale per la programmazione e

la realizzazione di politiche di sviluppo territoriale.

Con la Delib.G.R. n. 53/10 del 28 novembre 2017 sono stati individuati i territori che prioritariamente

saranno oggetto di intervento e si è effettuata una ripartizione delle risorse per territorio.

A seguito di tale deliberazione l'Unità di Progetto della Programmazione Unitaria ha posto in essere

una serie di incontri con i rappresentanti istituzionali dei territori individuati (Unioni di Comuni,

Comuni, Città metropolitana) che hanno portato all'individuazione degli interventi da finanziare in

ciascuna area e finalizzati principalmente alla valorizzazione in termini produttivi delle zone umide.

Tutti gli interventi individuati, coerenti con la linea d'azione indicata, saranno attuati tramite

convenzione con gli Enti locali territorialmente competenti e da stipularsi con l'Amministrazione

regionale, corredata dalle schede tecniche di ogni intervento e dal cronoprogramma procedurale e

finanziario e seguiranno, ai fini del monitoraggio e controllo della spesa, a cura degli stessi enti

attuatori, le procedure previste dalle regole della programmazione dei Fondi Sviluppo e Coesione.

Gli interventi proposti a finanziamento, relativi alla Zona idrografica VI Ogliastra e VI-VII Sarrabus

sono riportati nella tabella che segue:

Denominazione intervento Finanziamento Soggetto attuatore

Interventi per la funzionalità del canale di adduzione alla

laguna di Sa Praia

500.000,00 Comune di Villaputzu/

Unione di Comuni

del Sarrabus

Lavori di disinterrimento delle bocche a mare degli

stagni di Colostrai e Feraxi Pontis

500.000,00 Comune di Muravera/

Unione di Comuni

del Sarrabus

Traversa sul Rio Girasole per il miglioramento

dell'apporto di acqua dolce nella laguna di Tortolì

500.000,00 Unione di

Comuni dell'Ogliastra

Miglioramento della sentieristica della laguna

S. Giovanni  a servizio delle funzioni ecologiche e turistiche

340.000,00 Unione di

Comuni dell'Ogliastra
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Ripristino di un vascone funzionale alla sperimentazione

del ciclo produttivo controllato della vongola

verace e del muggine

160.000,00 Unione di

Comuni dell'Ogliastra

Totale risorse Zona idrografica VI VII (Delib.G.R. n. 54/26 del 2017) 2.000.000,00

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio, visto il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del Fondo di Sviluppo e

Coesione,  acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro regionale di

Programmazione, anche in qualità di Coordinatore dell'Unità di progetto Programmazione Unitaria

DELIBERA

- di approvare la programmazione delle risorse FSC 2014-2020 relative alla Zona Idrografica VI

Ogliastra e VI-VII Sarrabus, per un importo pari a 2 milioni di euro come previsto nella Delib.G.

R. n. 53/10 del 2017, ricomprese nel Patto per la Sardegna, sottoscritto in data 29.7.2016 e

relative all’area tematica 2. Ambiente, per l’attuazione della linea d’azione 2.6.1 “Salvaguardia

e valorizzazione delle zone umide”, secondo la seguente tabella:

Denominazione intervento Finanziamento Soggetto attuatore

Interventi per la funzionalità del canale di adduzione alla

laguna di Sa Praia

500.000,00 Comune di Villaputzu/

Unione di Comuni

del Sarrabus

Lavori di disinterrimento delle bocche a mare degli

stagni di Colostrai e Feraxi Pontis

500.000,00 Comune di Muravera/

Unione di Comuni

del Sarrabus

Traversa sul Rio Girasole per il miglioramento

dell’apporto di acqua dolce nella laguna di Tortolì

500.000,00 Unione di

Comuni dell’Ogliastra

Miglioramento della sentieristica della laguna

S. Giovanni a servizio delle funzioni ecologiche e turistiche

340.000,00 Unione di

Comuni dell’Ogliastra

Ripristino di un vascone funzionale alla sperimentazione

del ciclo produttivo controllato della vongola

160.000,00 Unione di

Comuni dell’Ogliastra
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verace e del muggine

Totale risorse Zona idrografica VI VII (Delib.G.R. n. 54/26 del 2017) 2.000.000,00

- di dare mandato al Responsabile dell'Unità tecnica di progetto della Programmazione Unitaria

di sottoscrivere con gli Enti locali indicati in tabella come Soggetto Attuatore, la convenzione

attuativa per l’esecuzione degli interventi.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Presidente

Loredana Veramessa Francesco Pigliaru 


