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DELIBERAZIONE N. 41/9 DEL 7.08.2020

————— 

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.

Variazione degli interventi programmati per la Zona idrografica VII Golfo di

Cagliari e Costa da Capoterra a Teulada. Ottimizzazione degli interventi previsti

nella Delib.G.R. n. 41/38 dell'8.8.2018.

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 deliberazione della Giunta

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

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.

Relativamente alla Zona Idrografica VII Golfo di Cagliari e Costa da Capoterra a Teulada, con la

Delib.G.R. n. 41/38 del 8 agosto 2018 sono stati definiti tre interventi come illustrati nella tabella che

segue:

Denominazione intervento Finanziamento 

in euro

Soggetto attuatore Zona idrografica
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Interventi sul canale di 

allontanamento acque dolci riva EST 

per la gestione e valorizzazione 

ambientale dell'area umida di Santa 

Gilla

1.500.000,00 Città Metropolitana

di Cagliari

Zona idrografica VII 

Golfo di Cagliari e

Costa da Capoterra 

a Teulada

Realizzazione percorso ciclopedonale 1.500.000,00

Riqualificazione e valorizzazione 

nelle aree perilagunari della Laguna 

di Santa Gilla

1.000.000,00

Totale risorse Zona idrografica VII 4.000.000,00

Nella fase di attuazione, la Città Metropolitana di Cagliari (Soggetto attuatore) ha evidenziato la

necessità di una modifica di due dei tre interventi programmati in termini di importo e contenuto e lo

ha richiesto con la nota prot. n. 18799 del 15 luglio 2020.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, tenuto conto di quanto

rappresentato dal Soggetto attuatore, propone di sostituire l'intervento denominato “Realizzazione

percorso ciclopedonale” intervenendo in modo più significativo sulla sistemazione dei sentieri già

esistenti, rendendoli accessibili sia ai visitatori a piedi che al traffico lento. Il tratto di percorso

ciclopedonale che si intendeva realizzare inizialmente era concepito come parte integrante

dell'intervento Cammino di Sant'Efisio. Stante però la particolare valenza ambientale e paesaggistica

dell'area lagunare, diviene complicato rispettare con un intervento di quella tipologia l'OGV del

finanziamento assegnato. Pertanto, considerata l'esistenza di una viabilità interna meritevole di

valorizzazione e di particolare rilevanza ai fini della fruibilità del compendio lagunare, si ritiene di

concentrare le risorse su un nuovo intervento teso alla sistemazione dei percorsi perilagunari

esistenti. Al nuovo intervento dal titolo “Sistemazione dei percorsi perilagunari esistenti” potranno

pertanto essere assegnate risorse per euro 2.250.000.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, tenuto conto di quanto

rappresentato dal Soggetto attuatore, propone inoltre di modificare l'intervento finalizzato alla

riqualificazione dell'area mediante la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo le aree
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perilagunari, denominato “Riqualificazione e valorizzazione delle aree perilagunari di Santa Gilla”

attraverso la diminuzione delle risorse assegnate da un importo di euro 1.000.000 a un importo di

euro 250.000.

È mantenuta in ogni caso l'integrazione e il coordinamento di entrambi gli interventi in oggetto con

quelli già finanziati con le risorse del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari

finalizzati alla valorizzazione ambientale e fruizione dell'area umida di Santa Gilla, in accordo a

quanto stabilito con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/2 del 31 maggio 2016 “Linee di

indirizzo per la costituzione di un Parco regionale delle zone umide dell'area metropolitana di

Cagliari. Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 "Beni Comuni”. Programma di intervento

8: Tutela dell'Ambiente. Valorizzazione degli ecosistemi costieri, aree umide, stagni e lagune di

particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale” che si pone come obiettivo l'attivazione di tutti gli

interventi propedeutici all'istituzione del Parco Molentargius - Sella del Diavolo - Capo S. Elia - Santa

Gilla.

La tabella che segue riporta le modifiche proposte in termini di denominazione e importi degli

interventi:

Denominazione intervento Finanziamento in 

euro

Soggetto attuatore Zona idrografica

Interventi sul canale di 

allontanamento acque dolci riva EST 

per la gestione e valorizzazione 

ambientale dell'area umida di Santa 

Gilla

1.500.000,00 Città 

Metropolitana di 

Cagliari

Zona idrografica VII 

Golfo di Cagliari e 

Costa da Capoterra 

a Teulada

Sistemazione dei percorsi 

perilagunari esistenti

2.250.000,00

Riqualificazione e valorizzazione 

nelle aree perilagunari della Laguna 

di Santa Gilla

250.000,00

Totale risorse Zona idrografica VII 4.000.000,00

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
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Coesione, visto il parere favorevole di legittimità del Vice Direttore del Centro Regionale di

Programmazione

DELIBERA

- di approvare l'ottimizzazione degli interventi programmati con la Delib.G.R. n. 41/38 del 8

agosto 2018 relativa alla Zona Idrografica VII Golfo di Cagliari e Costa da Capoterra a

Teulada, così come riportati nella tabella che segue:

Denominazione intervento Finanziamento in 

euro

Soggetto 

attuatore

Zona idrografica

Interventi sul canale di 

allontanamento acque dolci riva EST 

per la gestione e valorizzazione 

ambientale dell'area umida di Santa 

Gilla

1.500.000,00 Città 

Metropolitana

di Cagliari

Zona idrografica VII

Golfo di Cagliari e

Costa da Capoterra

a Teulada

Sistemazione dei percorsi 

perilagunari esistenti

2.250.000,00

Riqualificazione e valorizzazione 

nelle aree perilagunari della Laguna 

di Santa Gilla

250.00,00

Totale risorse Zona idrografica VII 4.000.000,00

- di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione di sottoscrivere con la Città

Metropolitana di Cagliari, Soggetto Attuatore degli interventi in tabella, l'atto aggiuntivo alla

Convenzione attuativa sottoscritta in data 26 febbraio 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Christian Solinas 
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