Interventi di messa in sicurezza infrastrutture per anno

Anno 2014
 Interventi urgenti messa in sicurezza e ripristino infrastrutture (D.G.R. N.29/12 del 22.07.2014)
L.R. n. 7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. n. 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
Dotazione finanziaria complessiva per la problematica pari a € 40.000.00,00 di cui € 14.750.000,00
destinati a “Interventi di ripristino infrastrutture/opere pubbliche danneggiate”, € 3.000.000,00 per
“Interventi di mitigazione del rischio idraulico della città di Olbia“ ed € 22.250.000,00 a “Opere di
adeguamento di attraversamenti stradali esistenti” per complessivi 71 interventi.
Il 90% della dotazione finanziaria (€ 36.000.000,00) nel 2015 è confluita nel Piano regionale delle
infrastrutture. Successivamente nel 2017 (D.G.R. N.50/15 del 07.11.2017) parte delle risorse destinate
agli attraversamenti stradali pari a € 11.360.00,00 sono state spostate sulla programmazione FSC 20142020.
 Bando Multilinea POR FESR 2007-2013 (D.G.R. N.47/16 del 25.11.2014)
Accelerazione della spesa. Avviso multilinea per la presentazione di progetti per opere pubbliche di
pronta cantierabilità
Rispetto alla dotazione finanziaria complessiva di € 70.000.00,00 tra le diverse linee di attività sono stati
finanziati € 8.374.018,93 (13 interventi) per la Linea di attività 4.1.1.a (Azioni di prevenzione dei fenomeni
di dissesto idrogeologico, erosione e degrado, desertificazione del suolo)

Anno 2015
 Piano regionale delle infrastrutture. MUTUO (D.G.R. N.22/1 del 07.05.2015 e ss.mm. e ii.)
Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano regionale delle infrastrutture. Legge
regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13.
 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (interventi con codice f):
€ 106.225.000,00 ripartiti in 36 interventi
 COSTRUZIONE,

DEMOLIZIONE,

RISTRUTTURAZIONE,

RECUPERO

E

MANUTENZIONE

STRAORDIANRIA DI OPERE E IMPIANTI DA PARTE DELLA P.A. NELL’AMBITO DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO (interventi con codice h):
€ 19.009.000,00 ripartiti in 10 interventi. Successivamente con D.G.R. N.50/15 del 07.11.2017 parte di
tali risorse destinate agli attraversamenti stradali, pari a € 3.682.200,00, sono state spostate sulla
programmazione FSC 2014-2020
 ULTERIORI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO
DANNI ALLUVIONALI (interventi con codice s, t, v, N.I.):
€ 21.272.200,00 ripartiti in 42 interventi.
 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE DIGHE DEL SISTEMA IDRICO
MULTISETTORIALE (interventi ENAS con codice d, q, r):
€ 26.240.000,00 ripartiti in 49 interventi
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 Manutenzione corsi d’acqua (D.G.R. N.39/13 del 05.08.2015 e D.G.R. N.51/9 del 20.10.2015)
Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini
idrografici. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 23, comma 1.
Finanziati € 15.000.000,00 ripartiti nelle annualità 2015, 2016 e 2017. Enti locali beneficiari n. 157

Anno 2016
 Ripristino danni (D.G.R. N.33/18del 10.06.2016 - D.G.R. N.46/32 del 10.08.2016 - D.G.R. N.66/10 del
13.12.2016)
Spese per opere di prevenzione, relative a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane,
mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità
particolarmente gravi e per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate conseguenti ai
medesimi eventi o a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.
Finanziati € 2.200.000,00 (13 interventi) a valere sui fondi regionali.
 POR FESR 2014-2020 (D.G.R. N.51/5 del 23.09.2016)
Programmazione ed attuazione interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. P.O.R. F.E.S.R.
2014/2020 - Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più
esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”:
Rispetto alla dotazione finanziaria complessiva di € 30.187.000,00 sull’Azione 5.1.1. sono stati finanziati
€ 15.178.212,56 (11 interventi) di cui € 11.178.212,56 per la copertura finanziaria dell’intervento di
Capoterra Rio San Girolamo – I Lotto, già avviato ma non rendicontabile nella precedente
programmazione ed € 4.000.000,00 per la messa in sicurezza dei versanti franosi.

Anno 2017
 Manutenzione corsi d’acqua (D.G.R. N.33/16 del 04.07.2017)
Contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di
mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici
Finanziati € 16.000.000,00 ripartiti nelle annualità 2017, 2018 e 2019. Enti locali beneficiari n. 225
 Ripristino danni (D.G.R. N.33/17 del 04.07.2017)
Spese per opere di prevenzione, relative a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane,
mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità
particolarmente gravi e per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate conseguenti ai
medesimi eventi o a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.
Finanziati € 1.903.800,00 (12 interventi) a valere sui fondi regionali.
 POR FESR 2014-2020 (D.G.R. N.37/31 del 01.08.2017)
Programmazione ed attuazione degli interventi per il superamento delle problematiche idrauliche
connesse alla copertura dei canali nei centri abitati della Regione Sardegna e per il superamento delle
problematiche da frana.
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Completamento della programmazione della dotazione finanziaria complessiva di € 30.187.000,00
sull’Azione 5.1.1.. Finanziati i restanti € 15.008.787,44 (11 interventi) di cui € 1.000.000,00 per frane e i
restanti per i primi interventi sui canali tombati.
 FSC 2014-2020 – Patto per la Sardegna (D.G.R. N.50/15 del 07.11.2017)
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29
luglio 2016. Programma interventi Area tematica 2 Ambiente – Tema prioritario 2.5 Cambiamento
climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali – Linea d’Azione 2.5.1 “Interventi strutturali di
mitigazione del rischio idrogeologico.
Completamento del fabbisogno delle principali criticità relative alla problematica dei canali tombati
€ 54.610.000,00 (40 interventi) oltre al finanziamento degli interventi sul ponte d Oloè e sul ponte
Villaputzu-Muravera (ex 125) sul Flumendosa per complessivi € 8.117.800,00. Le restanti somme della
programmazione pari a € 27.392.200,00 fino alla dotazione finanziaria di € 90.120.000,00 riguardano
finanziamenti migrati dal Mutuo infrastrutture e dalla D.G.R. N.29/12 del 22.07.2014.
 FSC 2014-2020 – Patto per la Sardegna (D.G.R. N.30/16 del 20.06.2017 e D.G.R. N.1/11 del
10.01.2018)
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna. Linea d’Azione 2.2.1
“Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali”. Macrointervento “Interventi per la messa in sicurezza e
la riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali nei
serbatoi con limitazioni di invaso”, € 50.000.000 (Delibera CIPE 26/2016). Programmazione degli
interventi.
Programmati € 50.000.000,00 ripartiti in 38 interventi raggruppati in tre aree tematiche: a) Riqualificazione
funzionale delle opere di sbarramento per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con
limitazioni di invaso; b) Messa in sicurezza/dismissione dighe, c) Interventi di messa in sicurezza delle
dighe del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
A questi interventi si aggiungono quelli del cosiddetto “Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020”, di
cui alla delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016 con il quale vengono ripartite le risorse nazionali
dell’Asse tematico D “Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente” per complessivi
€ 65.700.000,00 di cui € 47.800.000,00 per interventi sul sistema idrico multisettoriale (SIMR). Per le
risorse destinate al SIMR (€ 47.800.000,00) sono stati stipulati 2 Accordi attuativi tra MIT, ENAS e RAS
per complessivi € 42.800.000,00 per la realizzazione di 12 interventi.

Anno 2018
 Ripristino danni (D.G.R. N.25/25 del 22.05.2018)
Spese per opere di prevenzione, relative a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane,
mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità
particolarmente gravi e per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate conseguenti ai
medesimi eventi o a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.
Finanziati € 1.545.000,00 (17 interventi) a valere sui fondi regionali.
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