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PREMESSE

VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Autonoma della
Sardegna, sottoscritto il 23 dicembre 2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2011,
Reg. n. 1 Fog. 190, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione
Sardegna con il quale sono stati stanziati complessivamente € 70.065.510,00 di cui € 36.080.000,00
a valere sulle risorse statali e € 33.985.510,00 a valere sulle risorse regionali;
VISTO il verbale di Accordo siglato in data 12 gennaio 2012 dal Presidente della Regione
Sardegna, dal Ministro dell’Ambiente e dal Ministro della Coesione Territoriale con il quale, in
seguito alle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011, le risorse statali stabilite
nell’Accordo di programma di cui al precedente comma, sono state ridotte da € 36.080.000,00 a €
12.560.477,22. Le risorse mancanti pari a € 23.519.522,78 sono state poste a carico della Regione
Sardegna che le reperirà per un importo pari a € 11.759.761,39 con risorse provenienti dai
Programmi Attuativi Interregionali (PAIN) e per un importo pari a € 11.759.761,39 con risorse
provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR);
VISTA la Deliberazione CIPE n. 8/2012 con la quale per i 17 interventi inseriti nell’Accordo
sottoscritto il 23 dicembre 2010 e identificati nella delibera stessa, ha assegnato la somma di €
25.856.688,00 di cui € 2.337.165,21 di quota statale e € 23.519.522,78 di quota regionale;
CONSIDERATO che tra gli interventi previsti in Accordo di Programma risulta inserito
l’intervento codice CA006C/10 ricadente nel comune di Capoterra e dal titolo Sistemazione
idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu, compresi i compluvi minori. Intervento di
completamento - Compresi interventi di delocalizzazione per un costo totale di € 29.567.510,00 di
cui € 6.000.000,00 a gravare sui fondi MATTM ed € 23.567.510,00 a gravare sulle risorse regionali.
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 46/24 del 13/10/2009 con la quale è stato individuato
un programma di interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico
per i Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2008 che prevede l’impiego delle risorse finanziarie
regionali, del Ministero dell’Ambiente e risorse del PO FESR 2007-2013;
CONSIDERATO che con Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza alluvione 2008 n.
6/2010 i finanziamenti complessivamente disposti dalla Regione per le opere nel Comune di
Capoterra sono stati oggetto di programmazione di dettaglio;
VISTI gli esiti dello studio “Analisi dell’assetto fisico del Riu San Girolamo - Masone Ollastu a
seguito dell’evento di piena del 22.10.2008” commissionato dalla Direzione Generale Agenzia
Regionale del distretto idrografico della Sardegna al Consorzio Intecno – DHI, Hydrodata spa e Art
Ambiente Risorse Territorio srl e approvato dall’Autorità di Bacino della Sardegna;
CONSIDERATO che nella citata ordinanza n. 6/2010 si prevede che la programmazione dei
finanziamenti in essa ricompresi debba essere basata sulle risultanze di cui allo studio di
approfondimento citato;
CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR FERS 2007-2013 ha chiesto all’Assessorato
dei Lavori Pubblici di rimodulare gli interventi già programmati nel Comune di Capoterra, a valere
su diverse fonti finanziarie, in modo da far gravare sui fondi comunitari del POR FERS 2007-2013
della Regione Sardegna l’intervento che presenta il profilo di spesa più avanzato, al fine di
raggiungere livelli di spesa tali da scongiurare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 20/38 del 15.05.2012 recante
“Programma unitario degli interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio
idrogeologico nei bacini idrografici dei comuni interessati e per il ripristino delle opere di
interesse pubblico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2008. Rimodulazione
dell’intervento "Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di
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ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni”,
con la quale la Giunta Regionale, al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse
comunitarie del POR FESR 2007-2013, ha disposto di far gravare sui fondi comunitari, POR FERS
2007-2013 - linea di attività 4.1.1.a), l’intervento che presenta il profilo di spesa più avanzato, al
fine di raggiungere livelli di spesa tali da scongiurare il disimpegno automatico delle risorse
comunitarie;
VISTA la nota n. 21468 del 11/06/2012 con la quale la Direzione Generale dell’Assessorato
regionale dei Lavori Pubblici, in coerenza con la volontà espressa dalla Giunta regionale con la
citata deliberazione n. 20/38, propone alla Direzione Generale della Tutela del Territorio e delle
Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente la modifica dell’Accordo conseguente alla suddetta
rimodulazione dell’intervento nel Comune di Capoterra;
CONSIDERATO che in data 13 giugno 2012 il Comitato di Indirizzo e Controllo dell’Accordo di
programma, in relazione alla richiesta di rimodulazione dell’ intervento CA006C/10 nel Comune di
Capoterra avanzata dalla Regione, “… prende atto della richiesta e concorda, a valle dell’esame
del testo inviato dalla Regione e della necessità di eventuali integrazioni e/o modifiche, di
procedere alla ratifica di un Atto integrativo …”;
CONSIDERATO che nel corso del medesimo Comitato la Regione ed il Commissario hanno
proposto alcune modifiche relative all’intervento OT002A/10 dal titolo “Interventi di mitigazione
del rischio idraulico”, inserite peraltro nel decreto commissariale n.176/7 del 4 maggio 2012, e
all’intervento NU003A/10 dal titolo “Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del
fiume Cedrino a valle della diga Pedra e Othoni 2° stralcio”- 1° Lotto”. Il Comitato ha deliberato
di approvare tali modifiche, conseguenti alla riprogrammazione di dettaglio, solo in seguito alla
valutazione positiva della documentazione istruttoria;
VISTA la nota n. 39159 del 6/11/2012 con la quale il Servizio Interventi del Territorio
dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici comunica il quadro delle modifiche conseguenti alla
riprogrammazione di dettaglio, a seguito degli approfondimenti tecnico istruttori condotti dalla
Regione e dal Commissario relativi agli interventi CA006C/10, OT002A/10, NU003A/10 nonché
l’intervento NU005A/10 dal titolo “Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del rio
Posada a valle della diga Is Maccheronis” 1° lotto” e l’intervento SS017A/10 dal titolo “Lavori di
riassetto idraulico e geomorfologico”;
VISTA la nota n. 51232 del 21/12/2012 con la quale la Direzione Generale per la Tutela del
Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente richiede ulteriori chiarimenti
amministrativi e procedurali riguardanti la rimodulazione dell’intervento nel comune di Capoterra
(CA006C/10) e la rimodulazione degli interventi: OT002A/10, NU003A/10, NU005A/10 e
SS017A/10;
VISTA la nota n. 4255 del 31/01/2013 con la quale la Direzione Generale dell’Assessorato
regionale dei Lavori Pubblici fornisce alla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle
Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente gli ulteriori chiarimenti nonché la documentazione
integrativa necessaria alla modifica degli interventi citati e da ratificarsi con un successivo Atto
Integrativo;
VISTA la nota n. 6817 del 20/02/2013 con la quale il Direttore del Servizio Interventi nel Territorio
ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio copia della
corrispondenza intervenuta tra l’Assessorato regionale dei lavori Pubblici e la Direzione Generale
per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente in merito alla
modifica degli interventi citati e da ratificarsi con un successivo Atto Integrativo;
CONSIDERATO che, in relazione alla riprogrammazione CA006C/10, con nota n. 502 del
20/12/2012 il Commissario Straordinario delegato all’attuazione dell’Accordo in oggetto, aveva
proposto l’utilizzo dei € 6.000.000 di risorse statali assegnate all’intervento, per il cofinanziamento
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con ANAS dei rifacimenti degli attraversamenti stradali sulla SS195 sul Rio S. Girolamo e Rio
Masone Ollastu;
CONSIDERATO che in data 4/03/2013 si è riunito nuovamente il Comitato di Indirizzo e
Controllo per discutere, sulla base della documentazione istruttoria integrativa prodotta dalla
Regione e dal Commissario, delle modifiche degli interventi OT002A/10, NU003A/10,
CA006C/10, NU005A/10 e SS017A/10 più volte citati;
CONSIDERATO che nel corso della riunione del 4/03/2013 il Comitato di Indirizzo e Controllo
ha approvato, in conseguenza degli opportuni approfondimenti tecnici e amministrativi, le
modifiche proposte dalla Regione a dal Commissario relative agli interventi OT002A/10,
NU003A/10, NU005A/10, SS017A/10 e dell’intervento OG010A/10 dal titolo “Prolungamento di
un canale di guardia a protezione dell’abitato di Gairo” che viene cambiato in “Sistemazione dei
versanti a monte delle zone abitate e delle strade” ed è stata approvata la rimodulazione
dell’intervento dal codice CA006C/10 nel Comune di Capoterra in riferimento:
- all’articolazione di dettaglio degli interventi che tiene conto di quanto disposto
dall’ordinanza n. 6/2010 del commissario all’emergenza alluvione 2008, e della delibera di
Giunta regionale n. 20/38 del 15/05/2012 citate;
- alla diversa imputazione dei finanziamenti tra i due lotti posti uno a valle e l’altro a monte
degli attraversamenti in ragione della necessità di imputare i finanziamenti europei
all’intervento che presenta il profilo di spesa più avanzato, al fine di raggiungere livelli di
spesa tali da scongiurare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie;
CONSIDERATO che nel corso della medesima riunione del 4/03/2013, in relazione alla richiesta
avanzata dal Commissario straordinario delegato di utilizzare i fondi statali pari a € 6.000.000 per
un cofinanziamento con ANAS come sopra descritto, il Comitato di Indirizzo e Controllo ha
subordinato l’autorizzazione alla verifica di legittimità presso i competenti uffici oppure a procedere
al cofinanziamento con risorse proprie regionali;
VISTA la nota prot. 28655 dell’11/04/2013 con la quale il Ministero ha provveduto a richiedere
all’Avvocatura Generale dello Stato di esprimersi con parere in merito alla possibilità di
cofinanziamento a valere sulle risorse statali;
CONSIDERATO che, stante il carattere di urgenza che riveste l’intervento in questione e la
necessità di procedere alla rapida sottoscrizione del successivo Atto Integrativo all’Accordo, con
nota prot. n. 1142/GAB del 27 giugno 2013, l’Assessore ai lavori pubblici della Regione Sardegna
ha comunicato al Ministero che l’Amministrazione Regionale intende provvedere al
cofinanziamento degli attraversamenti, con fondi propri, e pertanto ha richiesto la rimodulazione
finanziaria dell’intero intervento;
PRESO ATTO degli esiti della seduta del 25 luglio 2013 del Gruppo Tecnico di Sorveglianza, ex
punto 5.2 della delibera CIPE n.8/2012, nella quale viene approvata la rimodulazione degli
interventi citati;
VISTA, pertanto, la necessità di provvedere a riportare dette decisioni in un apposito Atto
integrativo.
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sardegna
(di seguito denominate Parti)
si conviene e si stipula il presente
PRIMO ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo all’Accordo
di Programma sottoscritto il 23 dicembre 2010, e costituiscono i presupposti su cui si fonda
il consenso delle Parti.
Articolo 2
(Oggetto e finalità)
1. Il presente Atto Integrativo dell’Accordo di programma per la programmazione finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione
del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna, sottoscritto in
data 23 dicembre 2010 (nel seguito denominato Primo Atto Integrativo), è finalizzato a
ratificare la rimodulazione, secondo le modalità richiamate in premessa, degli interventi
identificati con i seguenti codici: CA006C/10, OT002A/10, NU003A/10, NU005A/10,
SS017A/10 e OG010A/10 e la suddivisione in lotti, per esigenze tecniche sopravvenute,
dell’intervento OG004C/10 dal titolo “Sistemazione idrogeologica a protezione del centro
abitato e della frazione di Villanova – compresi interventi di delocalizzazione di
infrastrutture pubbliche ed edifici privati” e dell’intervento CA008A/10 dal titolo
“Problematica di subsidenza (Sink Hole)”;
2. Gli interventi inseriti nel presente Atto e riportati nell’Allegato 1 allo stesso, sono volti
prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio
idrogeologico, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria;
Articolo 3
(Copertura finanziaria degli interventi)
1. La copertura finanziaria degli interventi inseriti nell’Allegato 1, in seguito alla
rimodulazione effettuata, è pari a complessivi € 81.243.722,56, di cui € 12.560.477,22 a
carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed €
68.683.245,34 a carico della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Tale somma è consequenziale alle rimodulazioni previste nel Verbale di Accordo del 12
gennaio 2012 e nella successiva Deliberazione CIPE n. 8/2012 e dall’incrementato della
somma di € 11.178.212,56 relativa all’intervento di Sistemazione idraulica del Rio San
Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate
nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dalla foce verso monte (esclusi oneri di
progettazione preliminare e studi) inserito con il presente Atto e finanziato con risorse
aggiuntive regionali POR FESR 2007-2013.
3. La medesima copertura finanziaria è analiticamente descritta nella successiva Tabella 1 che
sostituisce quella riportata nel corrispondente articolo 4 dell’Accordo di programma del 23
dicembre 2010.
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TABELLA 1
FONTI

MATTM

REGIONE

RISORSE

Risorseprevistedall'art.2,comma240della €10.223.312,01
Legge23dicembre2009,n.191(legge
finanziaria2010)
Del.CIPEn.8/2012(L.266/2005eL.183/2011) €2.337.165,21
TOTALERISORSEMATTM

€12.560.477,22

RisorseL.R.n.1/2009

€12.250.000,00

MutuoCassaDD.PP.

€10.418.000,00

RisorsepresentiinB.R.

€11.317.510,00

RisorsePOR2007Ͳ13

€11.178.212,56

DelCIPEn.8/2012(RisorsePARͲPAIN)

€23.519.522,78

TOTALERISORSEREGIONE

€68.683.245,34

TOTALECOMPLESSIVO

€81.243.722,56

Articolo 4
(Rimodulazione Intervento codice CA006C/10)
1. L’intervento ricadente nel comune di Capoterra già inserito in Accordo di Programma con il
codice CA006C/10 dal titolo “Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo – Masone
Ollastu, compresi i compluvi minori intervento di completamento - compresi interventi di
delocalizzazione. - 1° LOTTO” viene suddiviso in n. 6 sub interventi per un totale di €
40.745.722,56 come riportato nella seguente Tabella 2.
2. L’importo destinato all’intervento di cui al presente articolo risulta incrementato, rispetto a
quanto assegnato nell’Accordo originario, della somma di € €11.178.212,56 in conformità
con quanto deciso dalla Giunta regionale con Delibera n. 46/24 del 13/10/2009.

TABELLA 2
Titolo Intervento

Quota statale

Opere di completamento di sistemazione
idrogeologica - Interventi di messa in
sicurezza della diga, opere accessorie e di
connessione del sistema diga al corso
d'acqua

€ 3.500.000,00

Quota regionale

Fonte finanziamento

Fondi MATTM

Sistemazione idraulica del Rio San
Girolamo - Masone Ollastu e interventi di
ricostruzione
delle
opere
pubbliche
danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed
altre frazioni – Dalla foce verso monte
(esclusi oneri di progettazione preliminare e
studi).

€11.178.212,56

Fondi POR FESR 2007-2013

Sistemazione idraulica del Rio San
Girolamo - Masone Ollastu e interventi di
ricostruzione
delle
opere
pubbliche
danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed
altre frazioni – Dalla foce verso monte Oneri di progettazione preliminare e studi.

€139.297,44

Assegnazioni statali anno 2008

Sistemazione idraulica del Rio San
Girolamo - Masone Ollastu e interventi di
ricostruzione
delle
opere
pubbliche
danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed
altre frazioni – Dagli attraversamenti della
S.S. 195 verso monte.

€ 11.178.212,56

Assegnazioni statali anno 2008

Cofinanziamento
dell’intervento
“Rifacimento degli attraversamenti della
SS195 sul Rio San Girolamo e sul Rio

€ 6.000.000,00

Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009)
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Masone Ollastu”.
Sistemazione idraulica del Rio San
Girolamo - Masone Ollastu e interventi di
ricostruzione
delle
opere
pubbliche
danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed
altre frazioni – Nuovo attraversamento
presso il lago di Poggio dei Pini.

€ 2.500.000,00

€ 6.250.000,00

TOTALI

€ 6.000.000

€ 34.745.722.56

Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009) e
risorse MATTM

3. La programmazione dell’intervento CA006C/10, così come richiamato in premessa, è basata
sulle risultanze dello studio “Analisi dell’assetto fisico del Riu San Girolamo - Masone
Ollastu a seguito dell’evento di piena del 22.10.2008” commissionato dalla Direzione
Generale Agenzia Regionale del distretto idrografico della Sardegna al Consorzio Intecno –
DHI, Hydrodata spa e Art Ambiente Risorse Territorio srl e approvato dall’Autorità di
Bacino della Sardegna.
Articolo 5
(Modalità di attuazione dell’intervento a valere sulle risorse Comunitarie FESR)
1. L’attuazione del solo sub intervento “Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle
località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dalla foce verso monte (esclusi oneri di
progettazione preliminare e studi)”a valere sui fondi POR FESR 2007-2013 è condizionata
al rispetto dei regolamenti comunitari sul Fondo Europeo di Sviluppo, nonché al rispetto
della normativa comunitaria sugli appalti, all’obbligo di rendicontazione e monitoraggio,
alla tenuta di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per
tutte le transazioni relative all’operazione, all’ammissibilità delle spese, alle verifiche
amministrative-contabili, al rispetto delle forme di comunicazione e di pubblicità.
2. L’attuazione del predetto sub intervento dovrà avvenire nel rispetto delle procedure
codificate dai manuali predisposti dalla Regione Sardegna e approvati dalla Commissione
Europea, con i quali vengono disciplinate le modalità per la gestione e controllo e per la
certificazione della spesa comunitaria.
3. In particolare l’intervento, a titolarità regionale, verrà realizzato a cura diretta
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. Ogni eventuale modifica alle disposizioni sopra citate
dovrà essere preventivamente approvata dall’Autorità di Gestione del POR FESR 20072013 della Regione Autonoma della Sardegna.
4. Le risorse per la realizzazione del sub intervento a valere sui fondi del POR FESR 20072013 restano disponibili sui capitoli dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e non
potranno essere oggetto di eventuale trasferimento alla contabilità speciale del Commissario.
Di conseguenza, dette risorse non saranno oggetto di rendicontazione annuale e finale da
èparte del Commissario alla ragioneria provinciale dello Stato, ai sensi della normativa
vigente.
5. Sulle risorse assegnate al sub intervento di cui al presente articolo non gravano le spese
dell’ufficio del Commissario, di cui all’art. 1, commi 5 e 6, del DPCM 20 luglio 2011, né la
quota di incentivi di cui all’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e s.m.i. destinata al personale dell’Ufficio del commissario. Per effetto dell’attribuzione
della titolarità regionale del sub intervento di cui al comma 1 del presente articolo, il
medesimo non sarà oggetto delle relazioni commissariali previste dall’art. 2 comma 3 e art.
5 comma 1 del citato DPCM 21/01/2011 di nomina.
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Articolo 6
(Rimodulazione degli interventi codici: OT002A/10, NU003A/10, NU005A/10, SS017A/10,
CI013A/10, OG010A/10)
1. Gli interventi individuati con i codici: OT002A/10, NU003A/10, NU005A/10, SS017A/10
CI013A/10 e OG010A/10 citati in premessa, a seguito di approfondimenti tecnici e
amministrativi sono rimodulati così come riportato nell’Allegato 1 al presente Atto
integrativo all’Accordo di Programma per farne parte integrante.
Articolo 7
(Suddivisione in lotti)
1. L’intervento OG004C/10 dal titolo “Sistemazione idrogeologica a protezione del centro
abitato e della frazione di Villanova – compresi interventi di delocalizzazione di
infrastrutture pubbliche ed edifici privati” per la parte finanziata dalla Regione Sardegna
pari a € 10.418.000,00 viene suddiviso in n. 6 lotti con la relativa ripartizione finanziaria,
riportata nell’Allegato 1 al presente Atto.
2. L’intervento CA008A/10 dal titolo “Problematica di subsidenza (Sink Hole)” viene
suddiviso in n. 2 lotti con la relativa ripartizione finanziaria, riportata anch’essa
nell’Allegato 1 al presente Atto.

Articolo 8
(Monitoraggio)
1. Il monitoraggio dell’intervento “Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone
Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio
dei Pini ed altre frazioni – Dalla foce verso monte (esclusi oneri di progettazione
preliminare e studi)”a valere sui fondi PO FESR 2007-2013, è garantito dalla Regione
Sardegna che provvederà all’aggiornamento del Repertorio Nazionale degli interventi per la
difesa del suolo (RENDIS) attuato con il supporto tecnico di ISPRA.
2. Il monitoraggio dei restanti interventi compresi in Accordo sarà attuato secondo le modalità
previste dall’art. 9 dell’Accordo di programma, integrate, lì dove previsto, dalle disposizioni
della delibera CIPE n.8/2012.
Articolo 9
(Disposizioni generali e finali)
1. Il presente Atto Integrativo all’Accordo di Programma, comprendente come parti integranti
e sostanziali l’Accordo di Programma sottoscritto in data 23 dicembre 2010 e l’Allegato 1, è
vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Il presente Atto Integrativo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può
essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti.
3. Per quanto non riportato nel presente Atto Integrativo, si rimanda all’Accordo di Programma
sottoscritto in data 23 dicembre 2010.
Letto, approvato, sottoscritto.
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Atto sottoscritto - in attesa di registrazione c/o Corte dei Conti

CA006C/10-4

CA006C/10-5

CA006C/10-6

5

6

CA006C/10-3

3

4

CA006C/10-2

NU005A/10-1

1

2

OG004C/10-7

7

CA006C/10-1

OG004C/10-6

6

1

OG004C/10-5

5

NU005A/10-2

OG004C/10-4

4

2

OG004C/10-2

OG004C/10-3

2

OG004C/10-1

1

3

NU003A/10-2

NU003A/10-1

1

2

OT002A/10-6

6

Capoterra

Torpè

Posada

Villagrande
Strisaili

Orosei

Orosei

Siniscola

SanTeodoro

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

Frana linea ferroviaria Sassari - Chilivani località a
valle del rio Mascari - 1° LOTTO

TITOLO INTERVENTO

J13B10000610001

Messa in sicurezza degli attraversamenti stradali sulla S.P. 24 in
corrispondenza dei corsi d’acqua Rio Paule Pedru e Rio Matta e Burdone
nella frazione di Monte Longu.

€ 3.000.000,00

6.250.000,00

€ 2.500.000,00

6.000.000,00

11.178.212,56

139.297,44

Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi
di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei
Pini ed altre frazioni – Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei
Pini.

E41B09000330002

€ 3.500.000,00

€ 2.200.000,00

€ 800.000,00

€ 2.600.000,00

€ 400.000,00

Cofinanziamento dell'intervento "Rifacimento degli attraversamenti della
SS195 sul Rio San Girolamo e sul Rio Masone Ollastu

E43B09000470009

E44C09000030002

Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi
di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei
Pini ed altre frazioni – Dalla foce verso monte (esclusi oneri di
progettazione preliminare e studi).
Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi
di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei
Pini ed altre frazioni – Dalla foce verso monte - Oneri di progettazione
preliminare e studi.
Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi
di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei
Pini ed altre frazioni – Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte.

J43B10000650001

Opere di completamento di sistemazione idrogeologica . Interventi di
messa in sicurezza della diga, opere accessorie e di connessione del
sistema diga al corso d'acqua.

Progetto generale già approvato.

J43B10000670001

E63B07000130001

E63B07000090001

E63B07000100001

E63B07000080001

E63B07000110001

E63B07000120001

J63B10000690001

J63B10000720001

J93B10000760001

€ 750.000,00

€ 1.250.000,00

J33B10000750001

J43B10000660001

€ 750.000,00

€ 750.000,00

€ 750.000,00

€ 750.000,00

€ 1.000.000,00

Risorse L.R. n.1/2009
(12,250,000 €)

Risorse presenti in B.R.

Risorse MATTM
comprensive assegnazioni
del. CIPE n. 8/2012 (già
nella disponibilità del
Commissario)
Assegnati alla Regione
Sardegna con
Delibera CIPE n. 8/2012

RISORSE REGIONALI + CIPE

RISORSE STATALI +CIPE

J93B10000750001

J33B10000740001

J83B10001050001

J63B10000700001

J53B10000830001

CUP

OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - RIO BACCU ARTHACCI

OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - RIO S'ARRESCOTTU

OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - RIO SERRA E' SCOVA

Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del
bacino del rio Posada a valle della diga Is Maccheronis
- 1° LOTTO
Realizzazione di sovralzi arginali e interventi pulizia e risagomatura alveo.

Capoterra - Sistemazione idraulica del Rio San
Frazioni interessate
Girolamo - Masone Ollastu, compresi i compluvi
dal Rio San Girolamo e
minori. Intervento di completamento - Compresi
Rio Masone Ollastu
interventi di delocalizzazione -

Torpè

Monte Longu

Abitato e frazione

OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - RIO FIGU NIEDDA

Opere di completamento delle sistemazioni idrogeologiche previste nel
piano di interventi di mitigazione. Interventi di delocalizzazione di alcuni
edifici pubblici e privati al fine di garantire il regolare deflusso delle acque
nei canali interni all'abitato.

Realizzazione di sovralzi arginali e interventi di pulizia e risagomatura alveo
del Fiume Cedrino.

Prolungamento del canale colatore n.4 alla periferia dell'abitato di Orosei

Realizzazione delle opere di arginatura e di difesa spondale in sisnistra
idraulica del Rio Siniscola a monte del Ponte di Ferro.

Realizzazione delle opere di arginatura e di difesa spondale ed il
rifacimento di alcuni attraversamenti stradali del Rio Su Rizzolu nel centro
abitato di Padru.
Demolizione e ricostruzione con luce adeguata del ponte presente
all'interno della frazione di L'Alzoni, risagomatura dell'omonimo rio ed
adeguamento dell'attraversamento stradale del Rio Lu Ricciu.

Realizzazione delle opere di arginatura e di difesa spondale del Rio
Scalamala nel centro abitato di Porto San Paolo.

Proseguimento in destra idraulica del Flumendosa delle opere di difesa
spondale ed arginali esistenti per ulteriori 1000 m a protezione del centro
abitato di Ballao e del depuratore.
Realizzazione delle opere di arginatura e di difesa spondale del Rio Budoni
nei tratti in cui il corso d'acqua attraversa le frazioni di Agrustos, Tamarispa
e Berruiles.

Interventi di sistemazione del versante finalizzati alla messa in sicurezza
della linea ferroviaria Sassari-Chilivani

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sistemazione idrogeologica a protezione dell'abitato
e della frazione di Villanova - compresi interventi di OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - RIO BAU E' PORCOS
delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici
OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - RIO BAU ARGILI
privati.

Orosei - Centro abitato Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel
bacino del fiume Cedrino a valle della diga Pedra e'
Othoni 2° Stralcio - 1° LOTTO
Orosei - Fiume Cedrino

Siniscola

L'Alzoni

Padru

Loiri Porto
San Paolo

Padru

Porto San Paolo

Budoni

Ballao

Valle Rio Mascari

LOCALITA'

Agrustos, Tamarispa e
Berruiles

Ballao

Muros

COMUNE

Atto sottoscritto - in attesa di registrazione c/o Corte dei Conti

CA006C/10

NU005A/10

OG004C/10

NU003A/10

OT002A/10-5

5

OT002A/10-3

3

OT002A/10-4

OT002A/10-2

2

4

OT002A/10-1

1

OT002A/10

SS001A/10-1

1

SS001A/10

codice completo
(int-lotto)

n. lotto

ID ReNDiS
intervento

PRIMO ATTO INTEGRATIVO

Atto sottoscritto - in attesa di registrazione c/o Corte dei Conti ALLEGATO N. 1 - ELENCO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

11.178.212,56

Fondi
POR FESR 2007-2013

€ 872.400,00

€ 2.313.600,00

€ 564.000,00

€ 1.754.000,00

€ 1.692.000,00

€ 3.222.000,00

Mutuo CASSA DD.PP.

1 di 2

€ 8.750.000,00

€ 6.000.000,00

€ 11.178.212,56

€ 139.297,44

€ 11.178.212,56

€ 3.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 10.418.000,00

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 1.000.000,00

Importo totale

CI013A/10-1

CI013A/10-2

CI013A/10-3

1

1

2

3

NU012A/10

1

1

SS016A/10

SS017A/10

SS017A/10-1

SS016A/10-1

NU015A/10-1

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Lavori urgenti di assetto idrogeologico del territorio
comunale

Problematica di subsidenza (Sink Hole) - 1° LOTTO

Opere di sistemazione idrogeologica

Interventi di contenimento dei fenomeni di crollo per fenomeni di
subsidenza- Via Peschiera

Interventi di contenimento dei fenomeni di crollo per fenomeni di
subsidenza - Piazza d'Armi

Interventi per la mitigazione del rischio idraulico della Sistemazioni idrauliche
città di Bosa- 2° Stralcio - 1° LOTTO

TITOLO INTERVENTO

Interventi di mitigazione del rischio di frana da
fenomeni di sinkhole

Interventi di mitigazione del rischio di frana da
fenomeni di sinkhole

Interventi di mitigazione del rischio di frana da
fenomeni di sinkhole

Interventi di mitigazione del rischio di frana da
fenomeni di sinkhole

Interventi di mitigazione del rischio di frana da
fenomeni di sinkhole

Interventi di mitigazione del rischio di frana da
fenomeni di sinkhole

Territorio SulcisIglesiente

Territorio SulcisIglesiente

Territorio SulcisIglesiente

Territorio SulcisIglesiente

Territorio SulcisIglesiente

Territorio SulcisIglesiente

Iglesias

Sant’Anna
Arresi

Sorso

Chiaramonti

Tiana

Illorai

Narcao

Villamassargia

Nuxis

Perdaxius

Carbonia

Sorso

Lavori di riassetto idraulico e geomorfologico

Completamento consolidamento costoni abitato

Intervento di consolidamento idrogeologico

1- Ortinai
2 - Lutzui Sorrozzello

Centro abitato

Opere di consolidamento nell'abitato

Centro abitato

J43B10000630001

Opere di completamento di riassetto idraulico e geomorfologico del Rio
Silis e lavori di pulizia dell'alveo del Rio Predrognanu.

€ 12.560.477,22

€ 12.560.477,22

€ 560.477,22

€ 3.000.000,00

€ 23.519.522,78

€ 2.000.000,00

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 350.000,00

€ 217.904,96

€ 217.904,96

€ 217.904,96

€ 217.903,95

€ 217.903,95

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 2.000.000,00

€ 1.580.000,00

€ 1.200.000,00

€ 800.000,00

€ 11.317.510,00

€ 68.683.245,34

€ 12.250.000,00

Risorse L.R. n.1/2009
(12,250,000 €)

Risorse presenti in B.R.

Risorse MATTM
comprensive assegnazioni
del. CIPE n. 8/2012 (già
nella disponibilità del
Commissario)
Assegnati alla Regione
Sardegna con
Delibera CIPE n. 8/2012

RISORSE REGIONALI + CIPE

RISORSE STATALI +CIPE

Gli interventi che concorrono al raggiungimento della somma di € 2.337.165,22 assegnata al MATTM con delibera CIPE n. 8/2012 sono:
--- intervento cod. OR007A/10 (Bosa) totalmente finanziato dal MATTM, ma per quota di €1.776.688,00 con risorse CIPE MATTM;
--- intervento CI013A/10-1 ( Carbonia ) finanziato MATTM, con risorse CIPE MATTM.

TOTALI

J53B10000820001

J13B10000590001

J23B10000710001

J84B10000580001

J94B10000180001

J94B10000170001

J14B10000900001

J54B10000260001

J54B10000250001

Completamento interventi di consolidamento

Realizzazione di disgaggi, posizionamento barriere paramassi, rete armata
in aderenza

Completamento interventi di consolidamento

Interventi di contenimento dei fenomeni di crollo per fenomeni di
subsidenza

Interventi di contenimento dei fenomeni di crollo per fenomeni di
subsidenza

Interventi di contenimento dei fenomeni di crollo per fenomeni di
subsidenza

Interventi di contenimento dei fenomeni di crollo per fenomeni di
subsidenza

Interventi di contenimento dei fenomeni di crollo per fenomeni di
subsidenza

Interventi di contenimento dei fenomeni di crollo per fenomeni di
subsidenza

J84B10000570001

J73B10000440001

Interventi di contenimento dei fenomeni di crollo per fenomeni di
subsidenza

Interventi di mitigazione del rischio di frana da
fenomeni di sinkhole

Centro abitato

Centro abitato

Territorio SulcisIglesiente

Belvì

Aritzo

J13B10000600001

J73B10000430001

J23B10000720001

J23B10000740001

J23B10000730001

J63B10000710001

CUP

Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico Interventi di canalizzazione delle acque e manutenzione della rete di
smaltimento esistente e muri di sostegno
a monte e a valle dell'abitato

Territorio del Comune Sistemazione dei versanti a monte delle zone abitate
Sistemazione dei versanti a monte delle zone abitate e delle strade
di Gairo
e delle strade

Centro abitato

Centro abitato

Bosa

LOCALITA'

Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico Realizzazione e sistemazione di canalizzazioni per la raccolta delle acque
zenitali
a monte dell'abitato

Gairo

Lanusei

Cagliari

Bosa

COMUNE

Atto sottoscritto - in attesa di registrazione c/o Corte dei Conti

1

CI013A/10-7

7

NU015A/10

CI013A/10-6

6

SS014A/10-1

CI013A/10-5

5

1

CI013A/10-4

NU011A/10-1

4

SS014A/10

CI013A/10

NU012A/10-1

1

NU011A/10

OG010A/10-1

1

OG010A/10

OG009A/10-1

1

CA008A/10-2

OG009A/10

2

CA008A/10-1

1

CA008A/10

OR007A/10-1

1

OR007A/10

codice completo
(int-lotto)

n. lotto

ID ReNDiS
intervento

PRIMO ATTO INTEGRATIVO

Atto sottoscritto - in attesa di registrazione c/o Corte dei Conti ALLEGATO N. 1 - ELENCO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

€ 11.178.212,56

Fondi
POR FESR 2007-2013

€ 10.418.000,00

Mutuo CASSA DD.PP.

2 di 2

€ 81.243.722,56

€ 81.243.722,56

€ 2.000.000,00

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 350.000,00

€ 217.904,96

€ 217.904,96

€ 217.904,96

€ 217.903,95

€ 217.903,95

€ 560.477,22

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 2.000.000,00

€ 1.580.000,00

€ 2.000.000,00

€ 3.000.000,00

Importo totale

