REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/36 DEL 27.12.2010

—————

Oggetto:

L.R. 23.05.2008, n. 6 – Art. 4. Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario –
Aggiornamento programma 2010

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce che con deliberazione n. 21/68 del
3.6.2010 è stato approvato il programma 2010 del Piano regionale di bonifica e riordino fondiario
nel quale vengono individuati alcuni interventi per un importo complessivo di € 27.560.000 su €
38.000.000 complessivamente disponibili.
Tale programma ha ricompresso i seguenti interventi:
Consorzio di
Bonifica
Cixerri

Nurra

Basso Sulcis

Gallura

Denominazione intervento

Importo

Stato
progettazione

Rifacimento condotte principali

€

14.000.000

p. esecutivo

Estendimento irrigazione nel comune di Uri: stralcio 1° lotto-

€

7.000.000

p. definitivo

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

€

3.900.000

p. esecutivo

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

€
€

2.660.500

p. esecutivo

27.560.500

Al riguardo l’Assessore rammenta alla Giunta che con precedente delibera n. 10/50 del 12 marzo
2010 era stato approvato il Piano di bonifica e riordino fondiario, previsto dall’art. 4 della L.R.
6/2008, quale strumento finalizzato alla valorizzazione del territorio attraverso un razionale utilizzo
della risorsa idrica e la riduzione della frammentazione della proprietà agricola.
Tale Piano, ricorda l’Assessore, 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
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programma opere di bonifica, il programma opere di riordino fondiario e il programma 2010.
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.
La scelta delle iniziative da finanziare per l’importo soprarichiamato di € 27.560.000 era stata
effettuata tenendo conto principalmente delle tipologie di intervento con specifico riferimento a
quelle ritenute prioritarie dal Piano approvato e dei livelli di progettazione. Il tutto affinché i
finanziamenti fossero mirati e orientati a perseguire l’obiettivo di ridurre e contrastare a livello
regionale le situazioni che siano causa di inefficienza nel settore irriguo e di bonifica. Per
raggiungere detto obiettivo sono state individuate quali tipologie di intervento: la razionalizzazione,
ammodernamento e manutenzione delle reti irrigue e reti scolanti, all’interno delle quali sono state
individuate quali priorità la sostituzione delle reti vetuste; la sostituzione della 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. Per quanto riguarda il livello di progettazione sono stati
selezionati gli interventi proposti per tali finalità dagli Enti di Bonifica con un livello di progettazione
definitivo o esecutivo.
Con riferimento all’allegato A del Piano regionale di bonifica e riordino fondiario, così come
segnalato per un intervento nella citata deliberazione 21/68 del 3.6.2010 e previsto dalla
medesima, l’Assessore evidenzia la necessità, a seguito di specifiche comunicazioni avute dai
Consorzi di bonifica proponenti, di un aggiornamento dello stato progettuale dell'intervento
proposto dal Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale relativamente alla “Installazione
strumenti di misura nel Comprensorio Irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di
Nuoro. Intervento di completamento” che da preliminare è divenuto esecutivo per un importo di €
3.000.000 ed un aggiornamento dell’importo complessivo dell’iniziativa proposta dal Consorzio di
bonifica della Gallura relativamente all’ ”Intervento per la tutela e lo sviluppo di aree svantaggiate a
sud del distretto irriguo di Arzachena” che a seguito di un aggiornamento dei prezzi passa da €
2.660.500 a € 3.299.726.
Alla luce di tali considerazioni, il quadro degli interventi da finanziare individuato con la delibera
deliberazione n. 21/68 del 3.6.2010 per un importo di € 27.560.500 deve conseguentemente
essere aggiornato nel modo seguente:
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Consorzio di
Bonifica
Cixerri

Denominazione intervento

Importo

Stato
progettazione

Rifacimento condotte principali

€

14.000.000

p. esecutivo

Nurra

Estensione irrigazione nel comune di Uri: stralcio 1° lotto-

€

7.000.000

p. definitivo

Basso Sulcis

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

€

3.900.000

p. esecutivo

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

€

3.299.726

p. esecutivo

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

€

3.000.000

p. esecutivo

Gallura

Sardegna
Centrale

€

31.199.726

Nell’aggiornare tale elenco l’Assessore fa presente che l’indirizzo generale stabilito dalla Giunta
con la più volte menzionata deliberazione n. 21/68 del 3.6.2010, relativo alla selezione degli
interventi, al fine di ripartire le risorse in modo equo nel territorio regionale, di finanziare per il
momento un solo intervento per Consorzio di Bonifica viene con il presente aggiornamento
rispettato.
L’Assessore ricorda inoltre che rispetto alle risorse attualmente disponibili pari a € 38.000.000 a
seguito dell’aggiornamento proposto, rimane

ancora da programmare con l’individuazione di

specifici interventi la somma di € 6.800.274 la cui destinazione sarà individuata con successivi atti
della Giunta regionale nel rispetto degli indirizzi del Piano regionale di Bonifica, della delibera n.
21/68 del 3.6.2010 nonché della presente deliberazione.
Alla luce delle considerazioni su esposte l’Assessore propone di aggiornare il programma annuale
degli interventi del Piano regionale di bonifica e riordino fondiario nel modo seguente:
Consorzio di
Bonifica
Cixerri

Denominazione intervento

Importo

Stato
progettazione

Rifacimento condotte principali

€

14.000.000

p. esecutivo

Nurra

Estensione irrigazione nel comune di Uri: stralcio 1° lotto-

€

7.000.000

p. definitivo

Basso Sulcis

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

€

3.900.000

p. esecutivo

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

€

Gallura

3.299.726

p. esecutivo
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Sardegna
Centrale

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

€

3.000.000

€

31.199.726

p. esecutivo

Inoltre data l’importanza strategica delle opere finanziate, come detto considerate determinati ai fini
di contrastare inefficienze nel settore irriguo e di bonifica l’Assessore ritiene che gli interventi
finanziati debbano essere conclusi entro due anni dalla data di adozione della determinazione di
delega da parte del Servizio competente.
La Giunta, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale ha espresso il parere favorevole di legittimità alla proposta
DELIBERA

di aggiornare il programma annuale degli interventi del Piano regionale di bonifica e riordino
fondiario nel modo seguente:
Consorzio di
Bonifica
Cixerri

Denominazione intervento

Importo

Stato
progettazione

Rifacimento condotte principali

€

14.000.000

p. esecutivo

Nurra

Estensione irrigazione nel comune di Uri: stralcio 1° lotto-

€

7.000.000

p. definitivo

Basso Sulcis

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

€

3.900.000

p. esecutivo

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

€

3.299.726

p. esecutivo

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

€

3.000.000

p. esecutivo

€

31.199.726

Gallura

Sardegna
Centrale

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio la Spisa
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