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DELIBERAZIONE N. 65/19 DEL 23.12.2020

————— 

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

Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Riprogrammazione nuovi progetti all’interno

degli interventi strategici 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, come da ultimo

modificato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 41/9 del 8 agosto 2018 e n. 49/37 del 9

ottobre 2018, e ha approvato l’allegato A al Patto nel quale vengono individuati, tra gli altri, gli

interventi da finanziare con le risorse FSC, 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 al Patto,

le Linee d'Azione e che, la Direzione generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 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 stessa

deliberazione n. 5/1 del 24 gennaio 2017 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 euro 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

deliberazione della Giunta regionale n. 65/23 del 6 dicembre 2016 concernente “L.R. 23 maggio

2008, n. 6, art. 4. Piano regionale di bonifica e riordino fondiario - Piano stralcio per la
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programmazione 2014-2020 delle infrastrutture irrigue strategiche. Indirizzi per l’attivazione del

fondo per il finanziamento della progettazione delle opere di competenza dei Consorzi di bonifica

della Sardegna. Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, art. 4, comma 18”, nel rispetto dei criteri

generali di ammissibilità e delle tipologie progettuali fissate dalla deliberazione della Giunta

regionale n. 5/1 del 24 gennaio 2017.

L'Assessore ancora ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 59/30 del 4.12.2018 è

stato integrato il Programma relativo alla Linea d'azione 3.b.3.1 con ulteriori 3 interventi, per un

importo complessivo di euro 3.000.000, portando la dotazione finanziaria della suddetta Linea

d'azione a euro 33.000.000.

L'Assessore riferisce che, all'interno del suddetto Programma, sono presenti due interventi strategici

nei quali le economie di gara sono state valorizzate dal RUP nel sistema di monitoraggio SGP

(Sistema di Gestione e Controllo). I soggetti attuatori hanno richiesto l'utilizzo di suddette economie

per un nuovo progetto all'interno del medesimo intervento strategico. Gli interventi strategici originari

sono di seguito riportati:

Soggetto 

Attuatore

Titolo intervento Importo 

(euro)

di cui FSC 

2014-2020 

(Patto)

C.B. Basso 

Sulcis

Messa in sicurezza sifoni ed intersezioni stradali dei Canali

adduttori e Canali Colatori.

270.000 270.000

C.B. Nord 

Sardegna

Manutenzione e razionalizzazione sezionamenti rami

condotte e sostituzione condotte principali - Comprensorio

Anglona

900.000 900.000

L'Assessore rappresenta che le proposte progettuali presentate dai soggetti attuatori sono state

valutate positivamente dal Responsabile di Linea d'azione, essendo coerenti con gli interventi

strategici ed entrambi riguardano opere urgenti e necessarie per garantire la pubblica incolumità.

L'Assessore ricorda, inoltre, che con il decreto del Presidente della Regione n. 126 del 19 novembre

2015, è stata approvata, ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n.

6, la fusione tra il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, il Consorzio di bonifica del

Basso Sulcis ed il Consorzio di bonifica del Cixerri; per tale ragione il Consorzio di bonifica del

Basso Sulcis è ora denominato Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale.
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L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, alla luce di quanto sopra esposto, propone di

riprogrammare, aggiungendo due nuove proposte progettuali, afferenti al medesimo intervento

strategico, il Programma degli interventi strategici della Linea d'Azione 3.b.3.1 “Interventi volti a

rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura”, come riportato nella tabella seguente, dove

sono individuati i progetti originari con l'importo rimodulato, gli interventi aggiuntivi con i relativi

soggetti attuatori e i fabbisogni finanziari:

Soggetto 

Attuatore

Titolo intervento Importo 

(euro)

di cui FSC 

2014-

2020 

(Patto)

C.B.

Sardegna 

Meridionale 

(ex C.B. 

Basso 

Sulcis)

Messa in sicurezza sifoni ed intersezioni stradali dei Canali

adduttori e Canali Colatori.

195.677 195.677

C.B. 

Sardegna 

Meridionale

Messa in sicurezza sifoni ed intersezioni stradali dei Canali

adduttori e Canali Colatori. Lavori complementari.

74.323 74.323

C.B. Nord 

Sardegna

Manutenzione e razionalizzazione sezionamenti rami condotte

e sostituzione condotte principali - Comprensorio Anglona

741.190 741.190

C.B. Nord 

Sardegna

Manutenzione e razionalizzazione sezionamenti rami condotte

e sostituzione condotte principali - Comprensorio Anglona.

Opere complementari.

158.810 158.810

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

con riguardo anche alla pubblica incolumità e alla rapidità nella realizzazione degli interventi.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 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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La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto

il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione, visto il parere

favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare, sulla base delle considerazioni e dei criteri espressi in premessa, la riprogrammazione

degli interventi strategici della Linea d'Azione 3.b.3.1 “Interventi volti a rendere più efficiente l'uso

dell'acqua nell'agricoltura”, aggiungendo due nuove proposte progettuali, afferenti al medesimo

intervento strategico, come riportato nella tabella seguente, dove sono individuati i progetti originari

con l'importo rimodulato, gli interventi aggiuntivi con i relativi soggetti attuatori e i fabbisogni

finanziari:

Soggetto 

Attuatore

Titolo intervento Importo 

(euro)

di cui FSC 

2014-

2020 

(Patto

C.B.

Sardegna 

Meridionale 

(ex C.B. 

Basso Sulcis)

Messa in sicurezza sifoni ed intersezioni stradali dei Canali

adduttori e Canali Colatori.

195.677 195.677

C.B. 

Sardegna 

Meridionale

Messa in sicurezza sifoni ed intersezioni stradali dei Canali

adduttori e Canali Colatori. Lavori complementari.

74.323 74.323

C.B. Nord 

Sardegna

Manutenzione e razionalizzazione sezionamenti rami

condotte e sostituzione condotte principali - Comprensorio

Anglona

741.190 741.190

C.B. Nord 

Sardegna

Manutenzione e razionalizzazione sezionamenti rami

condotte e sostituzione condotte principali - Comprensorio

Anglona. Opere complementari.

158.810 158.810
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Christian Solinas 


