DELIBERAZIONE N. 49/46 DEL 26.11.2013

—————

Oggetto:

L.R. 23.5.2008, n. 6, art.
art. 4. Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario.
Rimodulazione Programma 2010 e 2011 e approvazione Programma straordinario.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che con la deliberazione n. 10/50
del 12 marzo 2010 è stato approvato il Piano di bonifica e riordino fondiario (di seguito denominato
Piano), previsto dall’art. 4 della legge regionale n. 6/2008, quale strumento finalizzato alla
valorizzazione e salvaguardia del territorio attraverso un razionale utilizzo della risorsa idrica e la
riduzione della frammentazione della proprietà agricola.
L’Assessore ricorda brevemente che il Piano è composto da una parte generale descrittiva nella
quale sono indicati i riferimenti normativi, gli obiettivi strategici e le direttive suddivisi in obiettivi e
tipologie di intervento, la valutazione delle problematiche e priorità con specifico riferimento ai
fabbisogni idrici agricoli, dotazione attuale e criticità, priorità e linee di indirizzo per il programma
2010, il programma opere di bonifica, il programma opere di riordino fondiario e il programma
2010. L'Assessore ricorda inoltre che sempre nel Piano è ricompresa una parte specifica nella
quale gli interventi proposti dagli Enti di bonifica sono stati suddivisi in tre allegati in base alla
tipologia degli stessi e specificatamente: l’allegato A nel quale sono riportate le schede “Opere di
bonifica”, l’allegato B nel quale sono riportate le schede relative alle “Opere di riordino fondiario” e
l’allegato C che contiene gli ”Interventi non ammissibili”.
Il medesimo art. 4, al comma 6, della legge regionale. n. 6/2008 prevede che il Piano regionale di
bonifica e di riordino fondiario, una volta approvato, sia attuato mediante programmi annuali
approvati dalla Giunta regionale in funzione delle disponibilità del bilancio pluriennali e degli
stanziamenti finanziari annuali.
L’Assessore ricorda, in proposito, che con deliberazione n. 21/68 del 3 giugno 2010 è stato
approvato il programma degli interventi per l’annualità 2010, che costituisce il primo programma
approvato dall’emanazione della legge quadro di riforma dei Consorzi di Bonifica, aggiornato poi
con deliberazione n. 46/36 del 27 dicembre 2010, i cui interventi sono riportati nella tabella
seguente:
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Consorzio di
Bonifica
Cixerri

Denominazione intervento

Importo
€ 14.000.000

p. esecutivo

Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di
adduzione al comprensorio irriguo della nurra completamento

€ 7.000.000

p. definitivo

Completamento impianti di misurazione, fornitura ed
installazione di gruppi di consegna aziendali
automatizzati

€ 3.900.000

p. esecutivo

Gallura

Intervento per la tutela e lo sviluppo di aree svantaggiate
a Sud
del Distretto Irriguo di Arzachena

€ 3.299.726

p. esecutivo

Sardegna
Centrale

Installazione strumenti di misura nel Comprensorio
Irriguo del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di Nuoro.
Intervento di completamento

€ 3.000.000

Nurra

Basso Sulcis

Rifacimento condotte principali

Stato
progettazione

Totale

p. esecutivo

€ 31.199.726

L’Assessore ricorda che con la deliberazione n. 46/60 del 16 novembre 2011 è stato individuato il
programma degli interventi per l’annualità 2011, aggiornato poi con deliberazione della Giunta
regionale n. 50/42 del 21 dicembre 2012, riportati nella tabella seguente:
Consorzio di
Bonifica

Denominazione intervento

Importo

Stato
progettazione

Nord
Sardegna

Sostituzione canale a pelo libero “Nord” di Badesi con
condotta in pressione DN 900 – I lotto

€ 3.500.000,00

p. esecutivo

Oristanese

Riordino irriguo dei distretti di Zinnigas, Baratili, Pauli
Bingias-nord - III lotto

€ 8.592.390,46

p. definitivo

Gallura

Progetto per l’utilizzazione dei reflui trattati dal
depuratore di Arzachena per approvvigionamento idrico
del distretto di Arzachena Nord, I Lotto funzionale

€ 2.407.883,54 p.preliminare

Ogliastra

Realizzazione di una nuova condotta di adduzione per
l’irrigazione nel comprensorio del Consorzio di bonifica
dell’Ogliastra

€ 1.000.000,00 p.preliminare

Totale

€ 15.500.274,00

L’Assessore prosegue evidenziando che le priorità individuate nel Piano per perseguire l’obiettivo
di contrastare le situazioni di inefficienza nel settore irriguo e di bonifica riguardano le tipologie di
interventi e il livello progettuale. In particolare sono state individuate quali tipologie prioritarie: la
razionalizzazione, ammodernamento e manutenzione delle reti irrigue e reti scolanti, all’interno
delle quali sono state individuale quali priorità la sostituzione delle reti vetuste; la sostituzione della
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rete a canaletta a pelo libero in rete tubata; la sostituzione delle condotte in cemento amianto e
l’installazione, diffusione e ammodernamento dei sistemi di misurazione e controllo, e la
realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione irrigua. La priorità riguardante invece il livello
progettuale riguarda i progetti definitivi ed esecutivi ed è determinata dalla necessita di poter
celermente dare corso agli interventi.
L’Assessore fa presente che gli interventi di seguito elencati non sono stati ancora delegati:
Consorzio di
Bonifica

Nurra

Denominazione intervento

Importo

Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di
adduzione al comprensorio irriguo della Nurra completamento

€ 7.000.000

Stato
progettazione

p. definitivo

L’Assessore ritiene necessario procedere ad una celere spendita delle risorse e visto che tra i
progetti sopra elencati e non ancora delegati non sono presenti progetti esecutivi propone di
rimodulare il Programma 2010 e 2011 e di non procedere alla delega dei suddetti interventi.
L’Assessore prosegue osservando che a causa degli eventi calamitosi verificatisi in seguito alle
precipitazioni di eccezionale intensità relative al giorno 18 novembre 2013 e successivi si rende
necessario e prioritario, vista l’estrema gravità della situazione, adoperare le risorse su menzionate
per procedere al finanziamento in favore dei Consorzi di bonifica le cui opere risultano
maggiormente danneggiate e/o compromesse.
L’Assessore propone quindi di rimodulare delle risorse come specificato nella Tabella sotto
riportata:
Consorzio di Bonifica

Importo

Gallura

€ 2.500.000

Oristanese

€ 2.000.000

Sardegna Centrale

€ 2.500.000

Totale

€ 7.000.000

L’Assessore sottolinea che tale programma è in linea con le finalità del Piano di perseguire la
salvaguardia del territorio e stante il carattere di straordinarietà degli eventi non è possibile definire
i singoli interventi. Gli interventi, pertanto, saranno successivamente presentanti all’ufficio
competente dell’Assessorato dai Consorzi di bonifica beneficiari dei finanziamenti, dovranno
necessariamente essere ricompresi tra le categorie di opere previste dal Piano e saranno
automaticamente inseriti nel Piano medesimo. L'Assessore evidenzia ancora che essi devono
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essere eseguiti secondo la normativa vigente e rendicontati e monitorati secondo le procedure
individuate nelle Linee Guida del Piano approvate con deliberazione della giunta regionale n. 30/8
del 30 luglio 2013.
L’Assessore propone, inoltre, di autorizzare la realizzazione di eventuali interventi di bonifica
idraulica che si rendano necessari, qualora rientranti nelle competenze dei Consorzi di bonifica di
cui all’articolo 2, comma d), della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,
constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità
sulla proposta in esame
DELIBERA

−

di non procedere al finanziamento dei seguenti interventi presenti ne Piano di bonifica e
riordino fondiario - Programma 2010 e 2011:
Consorzio di
Bonifica

Nurra

−

Denominazione intervento
Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di
adduzione al comprensorio irriguo della Nurra completamento

€ 7.000.000

Stato
progettazione

p. definitivo

di approvare il seguente Programma straordinario:
Consorzio di Bonifica

−

Importo

Importo

Gallura

€ 2.500.000

Oristanese

€ 2.000.000

Sardegna Centrale

€ 2.500.000

Totale

€ 7.000.000

di inserire automaticamente gli interventi, una volta definiti, all’interno del Piano regionale di
Bonifica e Riordino Fondiario e di autorizzare l’eventuale realizzazione di interventi di bonifica
idraulica (art. 2, comma d), L.R. 23 maggio 2008, n. 6).

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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