
 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE 

 

SARDEGNA  
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VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Istituzione 

del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”; 

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n.191 ed in particolare l’art. 2 comma 240;  

VISTO il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 art. 17 comma 1 convertito con modificazioni nella Legge 26 

febbraio 2010, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (G.U. n. 302 del 29/12/2017); 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017 recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018 – 2020 (G.U. n. 303 del 30.12.2017); 

VISTO l’art. 1, comma 703, della legge, 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) recante le disposizioni per l'utilizzo 
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-

2020; 

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 per aree 

tematiche e destinato 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente all’area tematica “Ambiente”, 
individuando, tra l’altro, i principi e i criteri di funzionamento e utilizzo di tali risorse; 

VISTA la successiva delibera CIPE n. 55 del primo dicembre 2016 di approvazione del Piano operativo 

“Ambiente”, FSC 2014-2020 nell’ambito del quale è previsto il sottopiano “Interventi per la tutela del 
territorio e delle acque” in capo alle competenze della Direzione generale per la salvaguardia del 
territorio e delle acque (STA) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

VISTA la Circolare n. 1 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 26 maggio 2017, 

recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della citata delibera CIPE 25/2016, in 

particolare, relative alla governance, alle modifiche, alla riprogrammazione e revoca delle risorse e alle 

disposizioni finanziarie; 
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VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione autonoma della Sardegna, 

sottoscritto il 23/12/2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 17/02/2011, 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; 

VISTO il primo Atto integrativo all’Accordo citato, sottoscritto il 31/10/2013 e registrato alla Corte dei 

Conti in data 18/12/2013, Reg. n. 13 Fog. 281, per un valore complessivo di € 81.243.722, 56 di cui 
12.560.477,22 a valere su risorse statali e € 68.683.254,34 sulle risorse regionali; 

VISTO il secondo Atto integrativo all’Accordo citato, sottoscritto il 3/12/2013 e registrato alla Corte 
dei Conti in data 10/12/2013, Reg. n. 13 Fog. 281, che a seguito del drammatico evento alluvionale del 

18 novembre 2013 ha finanziato due ulteriori interventi localizzati nei comuni di Olbia e Bitti per un 

valore di € 5.998.000,00 portando il finanziamento complessivo previsto dall’Accordo e dai successivi 
Atti integrativi alla somma di € 87.241.722,56; 

VISTO il terzo Atto integrativo all’Accordo citato, approvato con decreto direttoriale del 29/05/2015 
registrato alla Corte dei Conti in data 07/07/2015, Reg. n. 1 Fog. 2515, la cui programmazione 

comporta l’introduzione di ulteriori risorse regionali pari a € 13.492.680,00 e l’inserimento contestuale 

di n. 14 nuovi interventi, per un ammontare complessivo di 58 interventi ed un valore totale 

dell’Accordo di € 100.734.402,56; 

VISTA la Deliberazione CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012, con la quale, per i 17 interventi inseriti nel 

citato Accordo di Programma del 23/12/2010 e identificati nella delibera stessa, ha assegnato la somma 

di Euro 25.856.688,00 di cui € 2.337.165,21 di quota statale e € 23.519.522,78 di quota regionale; 

VISTO il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo 
(Comitato) del 19 dicembre 2017; 

CONSIDERATO che nella riunione del suddetto Comitato la Regione ha sottoposto una proposta di 

riprogrammazione degli interventi finanziati con risorse statali e regionali che consiste: 

· nella revoca degli interventi: CI013A/10-1 (Carbonia), CI013A/10-3 (Sant'Anna Arresi), CI013A/10-4 

(Perdaxius), CI013A/10-5 (Nuxis), CI013A/10-6 (Villamassargia), CI013A/10-7 (Narcao) "Interventi di 

mitigazione del rischio di frana da fenomeni di sinkhole", dell’importo complessivo € 1.782.096,05, con 
il loro contestuale spostamento in un elenco in area programmatica; 

· nell’utilizzo delle economie accertate, pari a € 325.074,27, per il  finanziamento di un nuovo intervento; 

· nell’utilizzo delle risorse economiche rese disponibili dalla revoca dei suddetti interventi dell’importo 
complessivo € 1.782.096,05 per l’integrazione dell’importo di un intervento già programmato (cod. 
CA006C/10-4). 

CONSIDERATO che in merito alla proposta di revoca ha richiesto i pareri della competente Autorità 

di Distretto e del Dipartimento di Protezione Civile che al riguardo si sono espressi: 

· con nota prot. n. 6440 del 11/08/2017 la DG Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna ritenendo condivisibile la proposta; 

· con nota prot. n. DPC/PRE/62593 del 5/10/2017 il Dipartimento della Protezione Civile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri esprimendo parere favorevole auspicando che gli 

interventi in questione possano trovare successiva copertura economica con eventuali economie 

e/o ulteriori stanziamenti; 

CONSIDERATO che la Regione propone di utilizzare le risorse provenienti dalle economie, 

ammontanti a € 325.074,27 per la realizzazione del nuovo intervento: 

· Cod. (da assegnare) – Frana linea ferroviaria Sassari - Chilivani località a valle del rio Mascari - 

2° LOTTO, in comune di Muros (SS). Importo € 325.074,27; 
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CONSIDERATO altresì che la proposta della Regione Sardegna si completa con la richiesta di 

rimodulare l’importo del seguente intervento già compreso in accordo, integrandolo delle risorse 

economiche corrispondenti all’importo degli interventi di cui si è richiesta la revoca, pari a € 
1.782.096,05: 

· Cod. CA006C/10-4 – 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 SS 195 verso monte, in comune di Capoterra (CA). 

Importo € 11.178.212,56; 

CONSIDERATO che in merito alla proposta di utilizzo delle economie residue e della rimodulazione 

dell’importo degli interventi revocati, come sopra specificato, ha richiesto i pareri della competente 
Autorità di Distretto e del Dipartimento di Protezione Civile che al riguardo si sono espressi: 

· con nota prot. n. 6440 del 11/08/2017 la DG Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna ha ritenuto condivisibile la proposta; 

· con nota prot. n. DPC/PRE/62593 del 5/10/2017 il Dipartimento della Protezione Civile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole; 

CONSIDERATO che, nella seduta del citato Comitato di Indirizzo e Controllo, la Regione Sardegna 

ha rappresentato che si rendono disponibili € 58.408.787,44 di fondi propri o fondi già assegnati alla 
regione, da porre ad integrazione dell’Accordo per il finanziamento di ulteriori interventi di difesa del 

suolo indicati urgenti e prioritari e ricadenti nel proprio territorio, provenienti dalle seguenti fonti di 

finanziamento: 

Origine fondi Importo 

FSC 2014-2020 - Patto per la Sardegna   € 30.000.000,00 

Bilancio regionale   € 14.400.000,00 

POR FESR 2014-2020   € 14.008.787,44 

Totale nuove risorse   € 58.408.787,44 

 

CONSIDERATO che la Regione ha proposto di utilizzare dette risorse per: 

· l’integrazione delle risorse già previste per l’intervento cod. OT017A/10-2 in comune di Bitti 

(NU), con ulteriori € 14.400.000,00; 

· la realizzazione di 13 nuovi interventi ritenuti dalla Regione Sardegna prioritari finalizzati alla 

riduzione del rischio connesso con la presenza di canali tombati all’interno dei centri abitati nei 
comuni di Assemini, Orosei, Silanus (3), Capoterra, Monserrato (2), Villasor, Sassari, Monti, 

Sinnai (2) per un importo complessivo di € 14.008.787,44 (Interventi selezionati all’interno di 
un più vasto programma complessivo di interventi avente codice 20IR086/G1); 

· la realizzazione di un nuovo intervento strutturale, già previsto a finanziamento con fondi FSC 

2014-2020 di cui al Patto per la Sardegna, per la messa in sicurezza idraulica del territorio di 

Cagliari-Pirri per un importo complessivo di € 30.000.000,00 (cod. 20IR001/G3); 

CONSIDERATO che la Regione in relazione alla suddetta proposta ha richiesto i pareri della 

competente Autorità di Distretto e del Dipartimento di Protezione Civile, che al riguardo, hanno 

espresso i propri pareri: 

· in merito all’intervento cod. OT017A/10-2: 

- con nota prot. n. 6440 del 11/08/2017 la DG Agenzia Regionale del Distretto Idrografico 

della Sardegna ha ritenuto condivisibile la proposta; 



 

4 

- con nota prot. n. DPC/PRE/62593 del 5/10/2017 il Dipartimento della Protezione Civile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole; 

· in merito alla realizzazione dei 13 interventi connessi ai canali tombati: 

- con nota prot. n. 6440 del 11/08/2017 la DG Agenzia Regionale del Distretto Idrografico 

della Sardegna ha ritenuto condivisibile la proposta; 

- con nota prot. n. DPC/PRE/62593 del 5/10/2017 il Dipartimento della Protezione Civile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto condivisibile in via generale la finalità degli 

interventi e l’inserimento in accordo degli stessi, segnalando al contempo la necessità di 

acquisire gli elementi tecnici utili per la migliore definizione dell’istruttoria tecnica; 

- con nota prot. n. DPC/POST/78333 del 19/12/2017 il Dipartimento della Protezione Civile 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in esito alle informazioni ricevute, ha preso atto 

che gli interventi previsti hanno la finalità di prevenzione, mitigazione e protezione del 

rischio ed hanno un effettivo impatto per la tutela dell’incolumità della vita umana. 

· in merito agli interventi infrastrutturali nel territorio di Cagliari-Pirri: 

- con nota prot. n. 10059 del 14/12/2017 la DG Agenzia Regionale del Distretto Idrografico 

della Sardegna ha espresso il proprio parere positivo; 

- con nota prot. n. DPC/POST/78333 del 19/12/2017 il Dipartimento della Protezione Civile 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in esito alle informazioni ricevute, ha preso atto 

che l’intervento previsto ha la finalità di prevenzione, mitigazione e protezione del rischio ed 
ha un effettivo impatto per la tutela dell’incolumità della vita umana. 

CONSIDERATO che in merito alla riprogrammazione delle economie derivanti dall’attuazione degli 
interventi ricompresi nella Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, dovrà seguire apposita informativa 

al CIPE in ottemperanza con quanto al riguardo previsto dalla medesima Delibera 8/2012; 

VISTO l’art. 1, comma 703, della legge, 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) recante le disposizione per l'utilizzo 

delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-

2020; 

CONSTATATO che l’intervento finanziario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare risulta invariato rispetto a quello quantificato nel Terzo Atto integrativo all’Accordo di 

programma del 23/12/2010 e quindi pari a complessivi Euro 18.558.477,22; 

RIQUANTIFICATE in Euro 140.584.712,78 le risorse regionali, comprensive delle risorse di cui alla 

Del. CIPE n. 8/2012 (PAR, PAIN), da attribuire al programma relativo alla Regione Sardegna per il 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

VISTO il D.P.C.M. in data 10 novembre 2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 10 dicembre 

2015, Reg. n. 1, Fog. 3570, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci, a decorrere dal 

10 dicembre 2015, l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del 
Territorio e delle Acque, di cui all’articolo 5 del DPCM n. 142/2014; 

VISTA la Direttiva Generale sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2018, 
emanata con decreto del Ministro n. 121 del 28 marzo 2018; 

VISTA la Direttiva di II livello della Direzione Generale, emanata con decreto direttoriale n. 303 del 30 

maggio 2018; 
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VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 116; 

VISTO il quarto Atto integrativo all’Accordo di Programma del 23 dicembre 2010; 

ATTESO che risulta attivata la contabilità speciale n. 5601 “CS RISCHIO IDROGEOL SARDEGNA” 

intestata a Francesco Pigliaru (Presidente della Regione); 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

È approvato l’unito quarto Atto integrativo all’accordo di programma finalizzato alla programmazione 
e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 

sottoscritto in data 10 maggio 2018 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e la Regione Autonoma della Sardegna a valle delle motivazioni specificatamente descritte nelle 

premesse dell’Atto integrativo stesso. 
 

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di Controllo per i controlli ed i riscontri di 

competenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 

     (F.to digitalmente ai sensi del C.A.D.) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

e 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
 
 

 
 
 
 

4° ATTO INTEGRATIVO  

ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA  

FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL 
FINANZIAMENTO DI  INTERVENTI  URGENTI  E 

PRIORITARI  PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 
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PREMESSE 
 
 

VISTO l’art. 2 comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede che le risorse 
assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate a piani straordinari diretti a 
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale 
competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di 
bacino e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
VISTO l’art. 17, comma 1 DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in considerazione delle particolari 
ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio 
idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e 
culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più 
elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle 
regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari 
delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni; 
VISTO il D.P.C.M. del 27 maggio 2014, istitutivo della Struttura di missione contro il dissesto 
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito Struttura di missione; 
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 
VISTO in particolare l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 
novembre 2014, n. 164, recante: “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle 
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del 
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”; 
VISTO l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014, numero 164, concernente, tra l’altro, norme di accelerazione degli 
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico; 
VISTO in particolare il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede che 
l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico avvenga tramite accordo di 
programma tra la regione interessata e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare; 
VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse 
destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma 
11, del decreto-legge n. 91 del 2014; 
VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Sardegna, sottoscritto 
il 23/12/2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 17/02/2011, Reg. n. 1 Fog. 190, finalizzato 
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alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna; 
VISTO il primo Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la 
Regione Sardegna, sottoscritto il 31/10/2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 18/12/2013, 
Reg. n. 13 Fog. 281, per un valore complessivo di € 81.243.722, 56 di cui 12.560.477,22 a valere su 
risorse statali e € 68.683.254,34 sulle risorse regionali; 
VISTO il secondo Atto integrativo all’Accordo citato, sottoscritto il 3/12/2013 e registrato alla 
Corte dei Conti in data 10/12/2013, Reg. n. 13 Fog. 281, che a seguito del drammatico evento 
alluvionale del 18 novembre 2013 ha finanziato due ulteriori interventi localizzati nei comuni di 
Olbia e Bitti per un valore di € 5.998.000,00 portando il finanziamento complessivo previsto 
dall’Accordo e dai successivi Atti integrativi alla somma di € 87.241.722,56; 
VISTO il terzo Atto integrativo all’Accordo citato, approvato con decreto direttoriale del 
29/05/2015 registrato alla Corte dei Conti in data 07/07/2015, Reg. n. 1 Fog. 2515, la cui 
programmazione comporta l’introduzione di ulteriori risorse regionali pari a € 13.492.680,00 e 
l’inserimento contestuale di n. 14 nuovi interventi, per un ammontare complessivo di 58 interventi 
ed un valore totale dell’Accordo di € 100.734.402,56; 
VISTA la Deliberazione CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012, con la quale, per i 17 interventi inseriti nel 
citato Accordo di Programma del 23/12/2010 e identificati nella delibera stessa, ha assegnato la 
somma di Euro 25.856.688,00 di cui € 2.337.165,21 di quota statale e € 23.519.522,78 di quota 
regionale; 
VISTO il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo 
(Comitato) del 19 dicembre 2017; 
CONSIDERATO che nella riunione del suddetto Comitato la Regione ha sottoposto una proposta 
di riprogrammazione degli interventi finanziati con risorse statali e regionali che consiste: 

• nella revoca degli interventi: CI013A/10-1 (Carbonia), CI013A/10-3 (Sant'Anna Arresi), CI013A/10-
4 (Perdaxius), CI013A/10-5 (Nuxis), CI013A/10-6 (Villamassargia), CI013A/10-7 (Narcao) 
"Interventi di mitigazione del rischio di frana da fenomeni di sinkhole", dell’importo complessivo € 
1.782.096,05, con il loro contestuale spostamento in un elenco in area programmatica; 

• nell’utilizzo delle economie accertate, pari a € 325.074,27, per il  finanziamento di un nuovo 
intervento; 

• nell’utilizzo delle risorse economiche rese disponibili dalla revoca dei suddetti interventi 
dell’importo complessivo € 1.782.096,05 per l’integrazione dell’importo di un intervento già 
programmato (cod. CA006C/10-4). 

CONSIDERATO che in merito alla proposta di revoca ha richiesto i pareri della competente 
Autorità di Distretto e del Dipartimento di Protezione Civile che al riguardo si sono espressi: 

• con nota prot. n. 6440 del 11/08/2017 la DG Agenzia Regionale del Distretto Idrografico 
della Sardegna ritenendo condivisibile la proposta; 

• con nota prot. n. DPC/PRE/62593 del 5/10/2017 il Dipartimento della Protezione Civile 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri esprimendo parere favorevole auspicando che gli 
interventi in questione possano trovare successiva copertura economica con eventuali 
economie e/o ulteriori stanziamenti; 

CONSIDERATO che la Regione propone di utilizzare le risorse provenienti dalle economie, 
ammontanti a € 325.074,27 per la realizzazione del nuovo intervento: 

• Cod. (da assegnare) – Frana linea ferroviaria Sassari - Chilivani località a valle del rio 
Mascari - 2° LOTTO, in comune di Muros (SS). Importo € 325.074,27; 

CONSIDERATO altresì che la proposta della Regione Sardegna si completa con la richiesta di 
rimodulare l’importo del seguente intervento già compreso in accordo, integrandolo delle risorse 
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economiche corrispondenti all’importo degli interventi di cui si è richiesta la revoca, pari a € 
1.782.096,05: 

• Cod. CA006C/10-4 – 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 SS 195 verso monte, in comune di Capoterra 
(CA). Importo € 11.178.212,56; 

CONSIDERATO che in merito alla proposta di utilizzo delle economie residue e della 
rimodulazione dell’importo degli interventi revocati, come sopra specificato, ha richiesto i pareri 
della competente Autorità di Distretto e del Dipartimento di Protezione Civile che al riguardo si 
sono espressi: 

• con nota prot. n. 6440 del 11/08/2017 la DG Agenzia Regionale del Distretto Idrografico 
della Sardegna ha ritenuto condivisibile la proposta; 

• con nota prot. n. DPC/PRE/62593 del 5/10/2017 il Dipartimento della Protezione Civile 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole; 

CONSIDERATO che, nella seduta del citato Comitato di Indirizzo e Controllo, la Regione 
Sardegna ha rappresentato che si rendono disponibili € 58.408.787,44 di fondi propri o fondi già 
assegnati alla regione, da porre ad integrazione dell’Accordo per il finanziamento di ulteriori 
interventi di difesa del suolo indicati urgenti e prioritari e ricadenti nel proprio territorio, 
provenienti dalle seguenti fonti di finanziamento: 

Origine fondi Importo 
FSC 2014-2020 - Patto per la Sardegna   € 30.000.000,00 
Bilancio regionale   € 14.400.000,00 
POR FESR 2014-2020   € 14.008.787,44 
Totale nuove risorse   € 58.408.787,44 

 
CONSIDERATO che la Regione ha proposto di utilizzare dette risorse per: 

• l’integrazione delle risorse già previste per l’intervento cod. OT017A/10-2 in comune di 
Bitti (NU), con ulteriori € 14.400.000,00; 

• la realizzazione di 13 nuovi interventi ritenuti dalla Regione Sardegna prioritari finalizzati 
alla riduzione del rischio connesso con la presenza di canali tombati all’interno dei centri 
abitati nei comuni di Assemini, Orosei, Silanus (3), Capoterra, Monserrato (2), Villasor, 
Sassari, Monti, Sinnai (2) per un importo complessivo di € 14.008.787,44 (Interventi 
selezionati all’interno di un più vasto programma complessivo di interventi avente codice 
20IR086/G1); 

• la realizzazione di un nuovo intervento strutturale, già previsto a finanziamento con fondi 
FSC 2014-2020 di cui al Patto per la Sardegna, per la messa in sicurezza idraulica del 
territorio di Cagliari-Pirri per un importo complessivo di € 30.000.000,00 (cod. 
20IR001/G3); 

CONSIDERATO che la Regione in relazione alla suddetta proposta ha richiesto i pareri della 
competente Autorità di Distretto e del Dipartimento di Protezione Civile, che al riguardo, hanno 
espresso i propri pareri: 

• in merito all’intervento cod. OT017A/10-2: 
− con nota prot. n. 6440 del 11/08/2017 la DG Agenzia Regionale del Distretto Idrografico 

della Sardegna ha ritenuto condivisibile la proposta; 
− con nota prot. n. DPC/PRE/62593 del 5/10/2017 il Dipartimento della Protezione Civile 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole; 
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• in merito alla realizzazione dei 13 interventi connessi ai canali tombati: 
− con nota prot. n. 6440 del 11/08/2017 la DG Agenzia Regionale del Distretto Idrografico 

della Sardegna ha ritenuto condivisibile la proposta; 
− con nota prot. n. DPC/PRE/62593 del 5/10/2017 il Dipartimento della Protezione Civile 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto condivisibile in via generale la 
finalità degli interventi e l’inserimento in accordo degli stessi, segnalando al contempo la 
necessità di acquisire gli elementi tecnici utili per la migliore definizione dell’istruttoria 
tecnica; 

− con nota prot. n. DPC/POST/78333 del 19/12/2017 il Dipartimento della Protezione 
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in esito alle informazioni ricevute, ha 
preso atto che gli interventi previsti hanno la finalità di prevenzione, mitigazione e 
protezione del rischio ed hanno un effettivo impatto per la tutela dell’incolumità della vita 
umana. 

• in merito agli interventi infrastrutturali nel territorio di Cagliari-Pirri: 
− con nota prot. n. 10059 del 14/12/2017 la DG Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico della Sardegna ha espresso il proprio parere positivo; 
− con nota prot. n. DPC/POST/78333 del 19/12/2017 il Dipartimento della Protezione 

Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in esito alle informazioni ricevute, ha 
preso atto che l’intervento previsto ha la finalità di prevenzione, mitigazione e protezione 
del rischio ed ha un effettivo impatto per la tutela dell’incolumità della vita umana. 

CONSIDERATO che in merito alla riprogrammazione delle economie derivanti dall’attuazione 
degli interventi ricompresi nella Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, dovrà seguire apposita 
informativa al CIPE in ottemperanza con quanto al riguardo previsto dalla medesima Delibera 
8/2012; 
VISTO l’art. 1, comma 703, della legge, 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) recante le disposizione per 
l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate per il periodo di 
programmazione 2014-2020; 
VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 per 
aree tematiche e destinato 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente all’area tematica 
“Ambiente”, individuando, tra l’altro, i principi e i criteri di funzionamento e utilizzo di tali risorse; 
VISTA la successiva delibera CIPE n. 55 del primo dicembre 2016 di approvazione del Piano 
operativo “Ambiente”, FSC 2014-2020 nell’ambito del quale è previsto il sottopiano “Interventi per 
la tutela del territorio e delle acque” in capo alle competenze della Direzione generale per la 
salvaguardia del territorio e delle acque (STA) del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare; 
VISTA la Circolare n. 1 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 26 maggio 
2017, recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della citata delibera CIPE 25/2016, in 
particolare, relative alla governance, alle modifiche, alla riprogrammazione e revoca delle risorse e 
alle disposizioni finanziarie; 
CONSIDERATO che nell’ambito del predetto sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e 
delle acque” è prevista la Linea di azione 1.1.1 denominata "Interventi per la riduzione del rischio 
idrogeologico e di erosione costiera", che a sua volta si articola, in merito alla ripartizione 
finanziaria, in “Regioni del Centro-Nord” e “Regioni del Mezzogiorno”. 
CONSIDERATO che in riferimento al "Piano di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
ed erosione costiera - Mezzogiorno", che ricomprende anche la regione Sardegna, si sono svolti con 
le Regioni interessate e la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico degli incontri di 
confronto tecnico e di approfondimento preistruttorio, al fine di condividere gli elenchi definitivi 
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degli interventi, coerenti con le graduatorie alle varie date presenti in ReNDiS, nonché in relazione 
a specifiche necessità successivamente manifestate dalle Regioni; 
CONSIDERATO che gli elenchi definitivi sono stati sottoposti alle fasi istruttorie delineate dal 
DPCM del 28 maggio 2015 relativo alla "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le 
priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", ed 
ovvero al parere preventivo di ammissibilità delle competenti Autorità di bacino distrettuali, alle 
successive procedure di accertamento documentale e appaltistico (tra l’altro, volte a verificare una 
cantierabilità non superiore ai 12 mesi), condotte rispettivamente dal Ministero e dalla Struttura di 
Missione, nonché all'accertamento relativo alle opere accessorie condotto da ISPRA;  
CONSIDERATO che, in alcuni casi, gli accertamenti istruttori sono risultati positivi con 
prescrizioni, ed in tali casi si prevede sia data in seguito ottemperanza a cura del relativo soggetto 
attuatore;  
CONSIDERATO che gli accertamenti condotti da ISPRA sulle opere accessorie hanno 
evidenziato, in alcuni casi, delle criticità a cui si prevede sia data soluzione dal soggetto attuatore 
nelle fasi propedeutiche all’appalto;  
RIQUANTIFICATE pertanto in complessivi Euro 18.558.477,22 le risorse statali, e in Euro 
140.584.712,78 le risorse regionali da attribuire al programma relativo alla Regione Sardegna per il 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico; 
VISTA la necessità di provvedere con il quarto Atto integrativo per operare al programma degli 
interventi, di cui all’Accordo di Programma del 23 dicembre 2010, le modifiche e le integrazioni 
concordate dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma nel corso della citata riunione del 
Comitato; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
Tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione autonoma 
della Sardegna (di seguito denominate Parti)  
 

si conviene e si stipula il presente 

QUARTO ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA DEL 23 DICEMBRE 2010 

 
 

Articolo 1 
(Premesse) 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente quarto Atto integrativo all’Accordo 
di Programma del 23/12/2010 e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti. 

 
 

Articolo 2 
(Oggetto e finalità) 

Il presente quarto Atto Integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 
sottoscritto in data 23 dicembre 2010 (nel seguito denominato quarto Atto integrativo) è finalizzato 
alla rimodulazione della copertura finanziaria ed alla riprogrammazione degli interventi previsti nel 
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territorio della Regione Sardegna secondo quanto riportato in premessa e negli atti di riferimento in 
essa citati. 

 
Articolo 3 

(Programma degli interventi) 
1. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione 

Sardegna vengono riprogrammati così come definito nella sezione attuativa dell’Allegato 1, che 
costituisce parte integrante del presente quarto Atto integrativo.  

2. Il relativo finanziamento, volto a coprire il costo complessivo degli interventi elencati nella 
sezione attuativa, è rimodulato in Euro 159.143.190,00. 

3. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana 
ed alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, attraverso la 
riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di 
nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno eseguiti con le 
modalità di cui all’articolo 5 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 23 dicembre 2010.  

 
 

Articolo 4 
(Copertura finanziaria degli interventi) 

La copertura finanziaria rideterminata, pari a complessivi Euro 159.143.190,00, è analiticamente 
descritta nella successiva Tabella n. 1 che sostituisce l’omologa Tabella 1 dell’art. 4 dell’Accordo di 
programma sottoscritto in data 23 dicembre 2010. 

Tabella 1  

  FONTI RISORSE 

MATTM 

Risorse previste dall’art. 2, comma 240 della Legge 
23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) € 10.223.312,01 

Del. CIPE n. 8/2012 (L. 266/2005 e L.183/2011) € 2.337.165,21 

Risorse di Bilancio MATTM cap. 8531-03 € 5.998.000,00 

TOTALE RISORSE MATTM €  18.558.477,22 

REGIONE  

Risorse Regionali € 47.478.190,00 

Risorse POR 2007-13 € 11.178.212,56  

Del. CIPE n. 8/2012 (Risorse PAR-PAIN) € 23.519.522,78 

FSC 2014-2020 - Patto per la Sardegna   € 30.000.000,00 

Bilancio regionale   € 14.400.000,00 

POR FESR 2014-2020   € 14.008.787,44 

TOTALE RISORSE REGIONE €  140.584.712,78 

TOTALE COPERTURA FINANZIARIA € 159.143.190,00 
 
Alla copertura degli interventi inseriti nella sezione programmatica (Allegato 1) si provvederà con 
eventuali economie nel corso dell’attuazione dell’Accordo o con successivi stanziamenti da parte 
dei Sottoscrittori. 
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Le procedure per il trasferimento delle risorse di cui al Piano Operativo FSC 2014/2020 – 
“Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” – Mezzogiorno. 
(Delibere CIPE n. 25/2016 e n. 55/2016) sono disciplinate da quanto al riguardo riportato nelle 
citate delibere CIPE, nonché nella circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il 
Mezzogiorno. 

 
Articolo 5 

(Disposizioni generali e finali) 
1. Il presente quarto Atto Integrativo, comprendente l’allegato 1 e l’Accordo di Programma 

sottoscritto in data 23 dicembre 2010 ed i successivi 1° Atto integrativo sottoscritto il 
31/10/2013, 2° Atto integrativo sottoscritto il 3/12/2013 e 3° Atto integrativo approvato con 
decreto direttoriale del 29/05/2015 registrato alla Corte dei Conti in data 07/07/2015, Reg. n. 1 
Fog. 2515 come parti integranti e sostanziali dello stesso, è vincolante per i soggetti 
sottoscrittori. 

2. Il presente quarto Atto Integrativo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e 
può essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti. 

3. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente quarto Atto Integrativo, si fa 
riferimento a quanto riportato nell’Accordo di Programma sottoscritto in data 23 dicembre 2010. 

 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 
Per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Il Ministro  
(firmato in modalità digitale) 
 
_______________________________ 
 
Per la Regione Autonoma della Sardegna 
Il Presidente 
(firmato in modalità digitale) 
 
_______________________________ 



ALLEGATO N. 1
4° ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

n.
COD. 

ISPRA
PROV. COMUNE LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO

IMPORTO A 

CONSUNTIVO
1 SS001A/10 SS Muros Valle Rio Mascari Frana linea ferroviaria Sassari - Chilivani località a valle del rio Mascari - 

1° LOTTO

674.925,73

TOTALE INTERVENTI n. 1 674.925,73

n.
COD. 

ISPRA
PROV. COMUNE LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO

IMPORTO 

FINANZIATO
1 OT002A/10-1 CA Ballao Ballao Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  €                     750.000,00 

2 OT002A/10-2 OT Budoni Agrustos, Tamarispa 

e Berruiles

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  €                     750.000,00 

3 OT002A/10-3 OT Loiri Porto San 

Paolo

Porto San Paolo Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  €                     750.000,00 

4 OT002A/10-4 OT Padru Padru Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  €                     750.000,00 

5 OT002A/10-5 OT SanTeodoro L'Alzoni Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  €                  1.250.000,00 

6 OT002A/10-6 NU Siniscola Siniscola Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  €                     750.000,00 

7 NU003A/10-1 NU Orosei 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

 €                     400.000,00 

8 NU003A/10-2 NU Orosei Orosei - Fiume 

Cedrino

Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume 

Cedrino a valle della diga Pedra e' Othoni 2° Stralcio - 1° LOTTO

 €                  2.600.000,00 

9 OG004C/10-1 OG Villagrande 

Strisaili 

Abitato e frazione Sistemazione idrogeologica a protezione dell'abitato e della frazione di 

Villanova - compresi interventi di delocalizzazione di infrastrutture 

pubbliche ed edifici privati.

 €                  3.000.000,00 

10 OG004C/10-2 OG Villagrande 

Strisaili 

Abitato e frazione Sistemazione idrogeologica a protezione dell'abitato e della frazione di 

Villanova - compresi interventi di delocalizzazione di infrastrutture 

pubbliche ed edifici privati.

 €                  3.222.000,00 

11 OG004C/10-3 OG Villagrande 

Strisaili 

Abitato e frazione Sistemazione idrogeologica a protezione dell'abitato e della frazione di 

Villanova - compresi interventi di delocalizzazione di infrastrutture 

pubbliche ed edifici privati.

 €                  1.692.000,00 

12 OG004C/10-4 OG Villagrande 

Strisaili 

Abitato e frazione Sistemazione idrogeologica a protezione dell'abitato e della frazione di 

Villanova - compresi interventi di delocalizzazione di infrastrutture 

pubbliche ed edifici privati.

 €                  1.754.000,00 

13 OG004C/10-5 OG Villagrande 

Strisaili 

Abitato e frazione Sistemazione idrogeologica a protezione dell'abitato e della frazione di 

Villanova - compresi interventi di delocalizzazione di infrastrutture 

pubbliche ed edifici privati.

 €                     564.000,00 

14 OG004C/10-6 OG Villagrande 

Strisaili 

Abitato e frazione Sistemazione idrogeologica a protezione dell'abitato e della frazione di 

Villanova - compresi interventi di delocalizzazione di infrastrutture 

pubbliche ed edifici privati.

 €                  2.313.600,00 

15 OG004C/10-7 OG Villagrande 

Strisaili 

Abitato e frazione Sistemazione idrogeologica a protezione dell'abitato e della frazione di 

Villanova - compresi interventi di delocalizzazione di infrastrutture 

pubbliche ed edifici privati.

 €                     872.400,00 

16 NU005A/10-1 NU Posada Monte Longu Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del rio 

Posada a valle della diga Is Maccheronis - 1° LOTTO

 €                     800.000,00 

17 NU005A/10-2 NU Torpè Torpè Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del rio 

Posada a valle della diga Is Maccheronis - 1° LOTTO

 €                  2.200.000,00 

18 CA006C/10-1 CA Capoterra Frazioni interessate 

dal Rio San Girolamo 

e Rio Masone Ollastu

Capoterra - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone 

Ollastu, compresi i compluvi minori. Intervento di completamento - 

Compresi interventi di delocalizzazione - 

 €                  5.069.320,00 

19 CA006C/10-2 CA Capoterra Frazioni interessate 

dal Rio San Girolamo 

e Rio Masone Ollastu

Capoterra - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone 

Ollastu, compresi i compluvi minori. Intervento di completamento - 

Compresi interventi di delocalizzazione - 

 €               11.178.212,56 

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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n.
COD. 

ISPRA
PROV. COMUNE LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO

IMPORTO 

FINANZIATO
20 CA006C/10-3 CA Capoterra Frazioni interessate 

dal Rio San Girolamo 

e Rio Masone Ollastu

Capoterra - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone 

Ollastu, compresi i compluvi minori. Intervento di completamento - 

Compresi interventi di delocalizzazione - 

 €                     139.297,44 

21 CA006C/10-4 CA Capoterra Frazioni interessate 

dal Rio San Girolamo 

e Rio Masone Ollastu

Capoterra - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone 

Ollastu, compresi i compluvi minori. Intervento di completamento - 

Compresi interventi di delocalizzazione - 

 €               12.960.308,61 

22 CA006C/10-5 CA Capoterra Frazioni interessate 

dal Rio San Girolamo 

e Rio Masone Ollastu

Capoterra - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone 

Ollastu, compresi i compluvi minori. Intervento di completamento - 

Compresi interventi di delocalizzazione - 

 €                  6.000.000,00 

23 CA006C/10-6 CA Capoterra Frazioni interessate 

dal Rio San Girolamo 

e Rio Masone Ollastu

Capoterra - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone 

Ollastu, compresi i compluvi minori. Intervento di completamento - 

Compresi interventi di delocalizzazione - 

 €                  7.180.680,00 

24 OR007A/10-1 OR Bosa Bosa Interventi per la mitigazione del rischio idraulico della città di Bosa- 2° 

Stralcio - 1° LOTTO

 €                  3.000.000,00 

25 CA008A/10-1 CA Cagliari Centro abitato Problematica di subsidenza (Sink Hole) - 1° LOTTO  €                     800.000,00 

26 CA008A/10-2 CA Cagliari Centro abitato Problematica di subsidenza (Sink Hole) - 1° LOTTO  €                  1.200.000,00 

27 OG009A/10-1 OG Lanusei Centro abitato Lavori urgenti di assetto idrogeologico del territorio comunale  €                  1.580.000,00 

28 OG010A/10-1 OG Gairo Territorio del  

Comune di Gairo

Sistemazione dei versanti a monte delle zone abitate e delle strade  €                  2.000.000,00 

29 NU011A/10-1 NU Aritzo Centro abitato Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte 

dell'abitato

 €                     500.000,00 

30 NU012A/10-1 NU Belvì Centro abitato Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte e a valle 

dell'abitato

 €                     500.000,00 

31 CI013A/10-2 CI Iglesias Territorio Sulcis-

Iglesiente

Interventi di mitigazione del rischio di frana da fenomeni di sinkhole  €                     217.903,95 

32 SS014A/10-1 SS Illorai Centro abitato Opere di consolidamento nell'abitato  €                     500.000,00 

33 NU015A/10-1 NU Tiana 1- Ortinai

2 - Lutzui Sorrozzello

Intervento di consolidamento idrogeologico  €                     500.000,00 

34 SS016A/10-1 SS Chiaramonti Centro abitato Completamento consolidamento costoni abitato  €                     500.000,00 

35 SS017A/10-1 SS Sorso Sorso Lavori  di riassetto idraulico e geomorfologico  €                  2.000.000,00 

36 OT017A/10-1 OT Olbia Centro abitato Interventi di mitigazione del rischio idraulico nella Città di Olbia e nel 

Comune di Bitti

 €                  2.000.000,00 

37 OT017A/10-2 NU Bitti Centro abitato Interventi di mitigazione del rischio idraulico nella Città di Olbia e nel 

Comune di Bitti

 €               18.398.000,00 

38 OT019A/10-1 OT Budoni Agrustos Interventi di manutenzione idraulica  €                  1.010.600,00 

39 OR020A/10-1 OR Bosa Bosa Sopralzo argini Temo  €                     750.000,00 

40 OT021A/10-1 NU Siniscola La Caletta Adeguamento canali nella frazione di La Caletta  €                  1.240.000,00 

41 NU022A/10-1 NU Orosei Centro abitato Sistemazione idrogeologica a protezione dell'Abitato  €                  1.000.000,00 

42 NU023A/10-1 NU Orosei Sos Alinos Intervento di arginatura a Sos Alinos  €                  1.200.000,00 

43 NU024A/10-1 NU Posada Centro abitato Costone versante in centro abitato  €                     992.080,00 

44 CA025A/10-1 CA Cagliari Centro abitato Consolidamento costoni rocciosi  €                  1.500.000,00 

45 NU026A/10-1 NU Onifai Centro abitato Centro abitato - Stabilizzazione con muri in camento armato rivestiti in 

pietrame

 €                  1.700.000,00 

46 SS027A/10-1 SS Ardara Centro abitato Interventi di consolidamento costoni perimetrali dell'abitato di Ardara  €                     500.000,00 

47 OT028A/10-1 NU Siniscola La Caletta Adeguamento canali nella frazione La Caletta - 2° stralcio  €                     500.000,00 

48 OT029A/10-1 OT San Teodoro Centro abitato Opere di sistemazione idraulica  €                  1.000.000,00 

49 OT030A/10-1 OT Budoni Centro abitato Interventi di costruzione e manutenzione di opere idrauliche  €                     800.000,00 

50 OG031A/10-1 OG Lotzorai Centro abitato Interventi sul rio Pramaera  €                     320.000,00 

51 CA032A/10-1 CA Assemini Centro abitato Lavori di sistemazione idraulica nel quartiere Santa Lucia  €                     980.000,00 

52 da assegnare SS Muros Valle Rio Mascari Frana linea ferroviaria Sassari - Chilivani località a valle del rio Mascari - 

2° LOTTO

 €                     325.074,27 

53 da assegnare CA Assemini Canale Gutturu 

Lorenzu

Interventi prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico 

determinato dalla presenza di canali tombati all'interno dei centri 

abitati.

 €                  1.300.000,00 

54 da assegnare NU Orosei Canale colatore n. 4 Interventi prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico 

determinato dalla presenza di canali tombati all'interno dei centri 

abitati.

 €                  2.030.000,00 

55 da assegnare NU Silanus Canale Carraghentu 

tratto A (zona a 

monte)

Interventi prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico 

determinato dalla presenza di canali tombati all'interno dei centri 

abitati.

 €                     450.000,00 

56 da assegnare NU Silanus Canale Carraghentu 

tratto tratto B 

(centro storico)

Interventi prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico 

determinato dalla presenza di canali tombati all'interno dei centri 

abitati.

 €                     789.000,00 
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57 da assegnare NU Silanus Canale Carraghentu 

tratto C (zona a valle)

Interventi prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico 

determinato dalla presenza di canali tombati all'interno dei centri 

abitati.

 €                     261.000,00 

58 da assegnare CA Capoterra Rio Liori Interventi prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico 

determinato dalla presenza di canali tombati all'interno dei centri 

abitati.

 €                  1.120.000,00 

59 da assegnare CA Monserrato Riu Mortu Interventi prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico 

determinato dalla presenza di canali tombati all'interno dei centri 

abitati.

 €                     420.000,00 

60 da assegnare CA Monserrato Riu Saliu Interventi prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico 

determinato dalla presenza di canali tombati all'interno dei centri 

abitati.

 €                     100.000,00 

61 da assegnare CA Villasor Canale Sant'Efisio Interventi prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico 

determinato dalla presenza di canali tombati all'interno dei centri 

abitati.

 €                     840.000,00 

62 da assegnare SS Sassari Rio Calamasciu  – Z.I. 

Predda  Niedda Sud

Interventi prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico 

determinato dalla presenza di canali tombati all'interno dei centri 

abitati.

 €                  1.900.000,00 

63 da assegnare SS Monti Rio Ciccheddu Interventi prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico 

determinato dalla presenza di canali tombati all'interno dei centri 

abitati.

 €                  4.128.787,44 

64 da assegnare CA Sinnai Rio Guideddu Interventi prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico 

determinato dalla presenza di canali tombati all'interno dei centri 

abitati.

 €                     170.000,00 

65 da assegnare CA Sinnai Rio Pedralla Interventi prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico 

determinato dalla presenza di canali tombati all'interno dei centri 

abitati.

 €                     500.000,00 

66 20IR001/G3 CA Cagliari Pirri Interventi infrastrutturali per la salvaguardia da eventi eccezionali nel 

territorio di Pirri

 €               30.000.000,00 

TOTALE INTERVENTI n. 66  €         158.468.264,27 

TOTALE INTERVENTI ACCORDO DI PROGRAMMA  n. 67 159.143.190,00€   

n.CODICE ISPRAPROV. COMUNE LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
1 CI013A/10-1 CI Carbonia Territorio Sulcis-

Iglesiente

Interventi di mitigazione del rischio di frana da fenomeni di sinkhole  €                     560.477,22 

2 CI013A/10-3 CI Sant’Anna 

Arresi

Territorio Sulcis-

Iglesiente

Interventi di mitigazione del rischio di frana da fenomeni di sinkhole  €                     217.903,95 

3 CI013A/10-4 CI Perdaxius Territorio Sulcis-

Iglesiente

Interventi di mitigazione del rischio di frana da fenomeni di sinkhole  €                     217.904,96 

4 CI013A/10-5 CI Nuxis Territorio Sulcis-

Iglesiente

Interventi di mitigazione del rischio di frana da fenomeni di sinkhole  €                     217.904,96 

5 CI013A/10-6 CI Villamassargia Territorio Sulcis-

Iglesiente

Interventi di mitigazione del rischio di frana da fenomeni di sinkhole  €                     217.904,96 

6 CI013A/10-7 CI Narcao Territorio Sulcis-

Iglesiente

Interventi di mitigazione del rischio di frana da fenomeni di sinkhole  €                     350.000,00 

TOTALE INTERVENTI   n. 6 1.782.096,05€              

INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI IN SEZIONE PROGRAMMATICA
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