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DELIBERAZIONE N. 50/27 DEL 7.11.2017 

————— 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione 
Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Riprogrammazione interventi infrastrutturali 
relativi all’Area Tematica 3.b Agricoltura - Linea d’Azione 3.b.3.1 “Interventi volti a 
rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura”. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che, con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 35/37 del 18 luglio 2017, è stato approvato il Programma interventi 

infrastrutturali relativi all’Area Tematica 3.b Agricoltura - Linea d’Azione 3.b.3.1 “Interventi volti a 

rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura” nel quale vengono individuati interventi per 

un importo complessivo pari a € 30.000.000. 

L’Assessore ricorda che il Programma della Linea d’Azione 3.b.3.1 è inserito all’interno del Patto 

per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei 

Ministri e il Presidente della Regione Sardegna, attraverso il quale viene programmata la quota 

regionale di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo 2014-2020.  

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 46/5 del 10 Agosto 2016, ha preso atto del suddetto 

Patto e ha approvato, nell’Allegato A, l’elenco degli interventi da finanziare con le risorse del Fondo 

di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, suddivisi per aree di 

intervento strategiche, destinando € 30.000.000 per “Interventi nel settore irriguo (Agricoltura)”. 

L’Assessore prosegue ricordando che, con la deliberazione n. 5/1 del 24 gennaio 2017, sono state 

individuate, nell’ambito della Programmazione FSC 2014-2020 e sulla base dell’Allegato A del 

Patto, le Linee d’Azione e che la Direzione generale dell’Agricoltura è competente per l’Area 

Tematica 3.b Agricoltura, Tema prioritario 3.b.3 Reti irrigue e Linea d’Azione 3.b.3.1 “Interventi volti 

a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura” per un ammontare di risorse disponibili che 

si conferma pari a € 30.000.000. Nella deliberazione n. 5/1 vengono, inoltre, esplicitate le tipologie 

d’intervento ammesse per la Linea d’Azione 3.b.3.1. 

L’Assessore rammenta ancora che il Programma approvato relativo agli interventi infrastrutturali di 

cui alla Linea d’Azione 3.1.b era stato definito tenuto conto degli interventi individuati con la 
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Delib.G.R. n. 65/23 del 6.12.2016 “Programma infrastrutture irrigue strategiche 2014-2020”, nel 

rispetto dei criteri generali di ammissibilità e delle tipologie progettuali fissate dalla deliberazione n. 

5/1 del 24 gennaio 2017. Tale Programma è finalizzato a migliorare l’efficienza nel settore irriguo e 

contrastare criticità specifiche correlate alle peculiarità territoriali garantendo al contempo massima 

celerità nella realizzazione degli interventi. 

L’Assessore evidenzia la necessità, a seguito di specifiche e motivate richieste ricevute da due 

Consorzi di Bonifica, di apportare una rimodulazione al Programma approvato con la deliberazione 

n. 35/37 del 18 luglio 2017 attraverso l’aggiornamento dell’importo progettuale dell’intervento del 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale denominato “Adeguamento e risanamento rete di 

distribuzione irrigua del sub comprensorio del Posada, mediante sostituzione delle condotte 

distributrici in cemento amianto con altre in PVC e ghisa sferoidale - Lotto 1” da un importo di € 

2.000.000 a € 1.000.000. Il Consorzio infatti sottolinea che riveste carattere prioritario, ai fini del 

contenimento delle perdite idriche in rete, l’attuazione di ulteriori due interventi dal titolo 

“Adeguamento e risanamento rete di distribuzione irrigua del sub comprensorio del Cedrino, 

mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto cemento con altre in PVC e ghisa 

sferoidale - Lotto 1” per un importo di € 650.000 e “Manutenzione straordinaria della vasca di 

compenso di Capo Comino, in agro del Comune di Siniscola” per un importo di € 350.000.  

L’Assessore riferisce ancora la necessità di modificare l’importo progettuale dell’intervento del 

Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis dal titolo “Messa in sicurezza sifoni ed intersezioni stradali 

dei Canali adduttori e Canali Colatori” che passa da un importo complessivo di € 1.100.000 a € 

270.000 e di inserire un ulteriore intervento denominato “Manutenzione straordinaria delle prese 

comiziali – 2° stralcio” per un importo di € 830.000, che permetterebbe al Consorzio di avere il 

pieno controllo della rete irrigua, garantire celerità di intervento nel caso di guasti, attraverso il 

telecontrollo delle prese comiziali, e un efficace gestione in caso di turnazione della domanda 

legata alla limitata disponibilità della risorsa idrica. 

L’Assessore sottolinea che gli interventi integrativi proposti sono ricompresi nel "Programma 

infrastrutture irrigue strategiche 2014-2020” di cui alla deliberazione n. 65/23 del 6.12.2016 e che le 

istanze del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e del Basso Sulcis risultano coerenti con 

le tipologie progettuali già proposte e con la finalità del Programma di perseguire la riduzione delle 

perdite in una situazione di forte carenza della disponibilità di risorsa idrica. 

L’Assessore fa presente che gli interventi proposti così rimodulati verranno attuati dai Consorzi di 

bonifica e gestiti secondo le modalità e le procedure previste dal Fondo di Sviluppo e Coesione 

2014-2020 contenute nel Sistema di Gestione e Controllo regionale. 
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Alla luce di quanto sopra esposto, l’Assessore propone di approvare l’elenco integrato di interventi 

contenuti nella tabella allegata alla presente deliberazione che costituiranno il Programma 

rimodulato relativo alla Linea d’azione 3.b.3.1 “Interventi volti a rendere più efficiente l'uso 

dell'acqua nell'agricoltura” relativo alle risorse FSC 2014-2020. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere di coerenza dell’Autorità di Gestione del Fondo di 

Sviluppo e Coesione, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di approvare, sulla base delle considerazioni e dei criteri espressi in premessa, l’elenco di interventi 

contenuti nella tabella allegata alla presente deliberazione che costituiranno il Programma 

rimodulato relativo alla Linea d’azione 3.b.3.1 “Interventi volti a rendere più efficiente l'uso 

dell'acqua nell'agricoltura” relativo alle risorse FSC 2014-2020. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


