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DELIBERAZIONE N. 59/30 DEL 4.12.2018

————— 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione

Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Integrazione 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”.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che il 29 luglio 2016 è stato stipulato

il Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna 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 FSC, come da ultimo modificato

con le deliberazioni della Giunta regionale n. 41/9 del 8.8.2018 e n. 49/37 del 9.10.2018, destinando

euro 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”. Nella Delib.G.R. n. 5/1 vengono, inoltre, esplicitate le

tipologie d'intervento ammesse per la Linea d'Azione 3.b.3.1.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con la deliberazione della Giunta

regionale n. 35/37 del 18 luglio 2017 e n. 50/27 del 7 novembre 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 rammenta ancora che il Programma approvato relativo agli interventi infrastrutturali di

cui alla Linea d'Azione 3.b.3.1 era stato definito, tenuto conto degli interventi individuati con la 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 Delib.G.R. n. 5/1 del 24

gennaio 2017.
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L'Assessore riferisce che la legge regionale 11 gennaio 2018 n. 1 (legge di stabilità 2018), come

modificata dall'art. 5 comma 31 della legge regionale n. 40 del 5 novembre 2018, prevede che

l'Amministrazione regionale approvi un programma di interventi infrastrutturali e strutturali nelle

imprese con risorse nazionali del Patto per la Sardegna FSC per un importo complessivo pari a €

5.000.000, al fine di ridurre i rischi da calamità naturali e siccità e migliorare la competitività

dell'agricoltura. Al riguardo con la deliberazione della Giunta regionale n. 57/41 del 21.11.2018, le

suddette somme sono state ripartite e assegnate per una quota pari a € 3.000.000 per integrare il

programma di interventi infrastrutturali, con le finalità previste dalla legge regionale 11 gennaio 2018,

n. 1, nella Linea d'Azione 3.b.3.1 “Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua

nell'agricoltura”.

L'Assessore fa presente quindi che è necessario procedere ad individuare gli interventi da

finanziare, i soggetti attuatori e il relativo fabbisogno finanziario.

L'elenco di interventi che si presenta allegato alla deliberazione è stato definito, tenuto conto degli

interventi precedentemente individuati con la Delib.G.R. n. 65/23 del 6.12.2016 “Programma

infrastrutture irrigue strategiche 2014-2020” e del relativo parere di coerenza espresso dalla

Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, e integrati in

base alle esigenze specifiche manifestate dal Comune di Barisardo nel rispetto dei criteri generali di

ammissibilità fissati dalla deliberazione n. 5/1 del 24 gennaio 2017 e del Consorzio di bonifica

dell'Oristanese in relazione alle conseguenze dei recenti eventi alluvionali verificatesi.

L'Assessore ricorda ancora, come già specificato nella deliberazione della Giunta regionale n. 35/37

del 18 luglio 2017 di definizione del Programma della Linea d'Azione 3.b.3.1, che, nell'ambito della

programmazione unitaria 2014-2020, i nuovi investimenti relativi sia alla manutenzione straordinaria

delle reti idriche ad uso irriguo sia alle opere di nuova infrastrutturazione irrigua devono prevedere

all'interno del progetto l'installazione degli strumenti di misura del quantitativo d'acqua relativo

all'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 del Regolamento per lo sviluppo rurale 1305

/2013.

Gli interventi individuati perseguono quindi la finalità di incrementare l'efficienza nel settore irriguo

con riguardo anche alla rapidità nella realizzazione degli interventi.

L'Assessore fa presente ancora che gli interventi proposti verranno attuati 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 delle considerazioni e dei criteri sopra esposti l'Assessore propone di approvare l'elenco di

interventi contenuti nella tabella allegata alla presente deliberazione che costituiranno integrazione

del Programma 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, visto 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 come integrazione del Programma

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.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


