
 

 

 

 

 

 

DECRETO PROT. N.  2995 REP. N.15 DEL 20/10/2017 
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Oggetto:  L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014, art. 1 – Autorizzazione di spesa 
per la progettazione ed attuazione di interventi urgenti per la mitigazione del rischio 
idrogeologico nei comuni della Sardegna a più alto rischio e per interventi urgenti per la 
sicurezza e per il ripristino di infrastrutture per opere pubbliche danneggiate. 

Approvazione programmazione di dettaglio degli interventi di ripristino infrastrutture e opere 
pubbliche danneggiate. 

UPB: S04.03.004 - Cap.: SC04.0395 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7/1/1977 n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 31/98 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione (legge finanziaria 2014); 

VISTA la L.R. 19 maggio 2014, n.9, articolo 1 che reca “Il comma 16 dell'articolo 5 della legge 

regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), è così sostituito: "16. È autorizzata per l'anno 

2014 la spesa di euro 40.000.000 per la progettazione ed attuazione di interventi urgenti per la 

mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni della Sardegna a più alto rischio e per interventi 

urgenti per la sicurezza e per il ripristino di infrastrutture per opere pubbliche danneggiate. Il relativo 

programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, 

previo parere della competente Commissione consiliare”.  

VISTA la deliberazione n. 29/12 assunta dalla Giunta regionale in data 22 luglio 2014, approvata in 

via definitiva con la deliberazione n. 32/16 del 7 agosto 2014, con la quale si dispone, tra l’altro, che lo 

stanziamento di € 11.750.000, venga destinato ad interventi di ripristino infrastrutture/opere pubbliche 

danneggiate, da individuarsi sulla base degli elementi conoscitivi forniti dagli enti locali; 

VISTO l’avviso pubblico e la modulistica per la presentazione di proposte, pubblicati sul sito della 

Regione, finalizzati a documentare i principali aspetti che rendono maggiormente necessario 

l’intervento di ripristino; 



 

 

 

 

DECRETO N.2995/15 

DEL 20/10/2014 

 

CONSIDERATO che la citata documentazione individua tra gli elementi conoscitivi e premianti 

da acquisire da parte dei soggetti proponenti quelli inerenti alla funzionalità dell’intervento, alla 

rilevanza dell’opera pubblica ai fini della sicurezza, alla tempistica di attuazione e al cofinanziamento; 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 384 proposte da parte degli enti locali per un 

fabbisogno complessivo di € 165.491.354,72, di cui n. 295 per ripristino di infrastrutture, quali rete 

stradale, reti idrico/fognarie, opere idrauliche e di regimazione delle acque, altre reti di servizi primari, 

per un fabbisogno pari a € 144.123.784,71 e n. 89 per ripristino di opere puntuali quali edifici pubblici 

con funzioni primarie e accessorie, impianti sportivi, biblioteche, teatri ed altro, per un fabbisogno di € 

21.367.570.01 come risulta dalla ricognizione rappresentata nella tabella 2 allegata al presente 

decreto; 

ATTESO che si è ritenuto necessario, in considerazione del rilevante fabbisogno emerso dalla 

ricognizione effettuata, stabilire un ordine di priorità all’interno dei criteri e delle categorie enunciate 

come sopra, al fine di pervenire ad una gradualità delle valutazioni delle richieste presentate da parte 

degli enti; 

ATTESO che si è ritenuto di dover prendere in considerazione solo ed esclusivamente interventi 

caratterizzati da requisiti di completa funzionalità e di dover individuare quale tipologia di opere 

pubbliche da ritenere prioritaria quella delle infrastrutture a rete, in quanto volte al superamento delle 

situazioni di isolamento e di interruzione dei servizi primari oltre che a migliorare le condizioni di 

deflusso delle acque; 

CONSIDERATO inoltre di aver ritenuto di dover individuare come successivo grado di priorità il 

ripristino degli edifici pubblici con funzioni primarie ed accessorie; 

CONSIDERATO altresì di dover valutare la rilevanza dell’opera pubblica danneggiata attraverso 

l’attribuzione di un punteggio (variabile da 1 a 5) alle diverse tipologie di opere presenti all’interno delle 

priorità sopradescritte, come riportato nella tabella 1 allegata al presente Decreto; 

CONSIDERATO che le risorse rese disponibili dalla norma finanziaria, così come programmate 

dalla Giunta regionale n. 29/12, pari a € 11.750.000,00, sono di gran lunga inferiori al fabbisogno 

manifestato dagli enti locali e che pertanto non sarà possibile far fronte, in termini risolutivi, a tutte le 

segnalazione fornite dagli enti locali; 



 

 

 

 

DECRETO N.2995/15 

DEL 20/10/2014 

 

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno, al fine di dare ristoro a un maggior numero di 

situazioni di danneggiamento segnalate dagli enti locali, individuare alcuni limiti finanziari alle richieste 

pervenute, quali: 

- soglia massima finanziabile pari a € 300.000; 

- ammissione al finanziamento di una sola opera per soggetto richiedente; 

- rideterminazione dell’importo del finanziamento richiesto, con una contrazione pari al 30% per gli 

importi compresi fra € 100.000 e la soglia di € 300.000, garantendo comunque la funzionalità 

dell’intervento; 

- escludere dal presente finanziamento gli enti locali che hanno già beneficiato di finanziamento per 

ripristini di opere pubbliche danneggiate, a valere sulla quota di € 3.000.000,00 programmata con la 

Deliberazione n. 29/12 su citata; 

VISTA in particolare la richiesta formulata dal comune di Codrongianos dalla quale risulta che la casa 

comunale, a seguito delle precipitazioni verificatesi nel luglio 2014, è stata parzialmente evacuata per 

inagibilità e che il finanziamento richiesto è volto a consentire il ripristino della funzionalità e lo 

svolgimento delle attività istituzionalmente previste; 

VISTA altresì la richiesta del Comune di Solarussa, nel quale è presente un sistema idraulico 

costituito da diversi canali tombati il cui sviluppo interessa un’ampia porzione di territorio regionale, con 

ricadute sulla sicurezza dei beni e delle persone. 

CONSIDERATO che con il limite di finanziamento imposto di € 300.000,00 non si riesce a far 

fronte alle spese necessarie per l’esecuzione dello studio complessivo del sistema e la realizzazione di 

un primo stralcio funzionale idoneo a consentire un miglioramento nelle aree maggiormente coinvolte 

dai recenti eventi alluvionali che hanno fortemente danneggiato il sistema di canali; 

RITENUTO conseguentemente opportuno riconoscere il finanziamento dell’intero studio e di un 

primo lotto funzionale, pari a circa € 690.000; 

VISTA  la tabella n. 2), allegata al presente Decreto, che contiene l’esito della ricognizione effettuata 

sulle richieste formulate dagli enti locali e in particolare: il nome del richiedente, la denominazione 

dell’intervento, la descrizione dell’opera danneggiata, l’ordine di priorità attribuito e il punteggio 

corrispondente alla rilevanza dell’opera secondo i criteri riportati nella tabella n. 1); 



 

 

 

 

DECRETO N.2995/15 

DEL 20/10/2014 

 

CONSIDERATO  che sulla base dei criteri sopradescritti e delle soglie imposte, con la 

disponibilità finanziaria prevista, è possibile far fronte a tutte le richieste rientranti nella prima priorità , 

con un punteggio pari a 4 e 5, oltre che agli interventi interessanti i Comunì di Codrongianos e di 

Solarussa, per le motivazioni prima esposte; 

VISTA la tabella n. 3) riportante l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento; 

CONSIDERATO che, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/12 

assunta in data 22.07.2014, si rende necessario approvare la programmazione di dettaglio e in 

particolare: 

- approvare i criteri di priorità e di valutazione della rilevanza dell’opera descritti nella tabella 1); 

- prendere atto della ricognizione complessiva delle richieste formulate dagli enti locali così 

come riepilogata nella tabella 2) allegata al presente Decreto; 

- approvare l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento, di cui alla tabella 3), predisposto 

sulla base dei criteri di priorità descritti in premessa e dei punteggi attribuiti in relazione alla 

rilevanza dell’opera danneggiata; 

DECRETA 

Art. 1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Art. 2. Di approvare i criteri di priorità e di valutazione della rilevanza dell’opera descritti nella tabella 1) 

allegata al presente decreto. 

Art. 3. Di prendere atto della ricognizione complessiva delle richieste formulate dagli enti locali così 

come riepilogata nella tabella 2) allegata al presente Decreto. 

Art. 4. Di approvare l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento come esposto nella tabella 3), 

allegata al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

L’ASSESSORE 

f.to Paolo Maninchedda 


