DELIBERAZIONE N. 37/41 DEL 9.09.2021
—————
Oggetto:

Ampliamento del serbatoio della diga di Maccheronis sul fiume Posada, inserito
nell'Accordo di Programma Quadro “Risorse Idriche – Opere Fognario
Depurative". Deliberazioni CIPE n. 142/1999 e n. 17/2003. Soggetto attuatore
Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale. Integrazione del finanziamento per
il completamento dei lavori dello scarico di superficie. Importo euro 1.000.000,
cap. SC08.8528.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con le deliberazioni CIPE n. 142/1999 e n. 17/2003 è
stata assegnata al Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale la somma di euro 12.911.422,48
per la realizzazione dell'intervento “Progetto per l'ampliamento del serbatoio della diga di
Maccheronis sul fiume Posada” inserito nell'Accordo di Programma Quadro “Risorse Idriche – Opere
Fognario Depurative”, successivamente integrate con ulteriori dotazioni finanziarie regionali per
complessivi euro 20.111.422,48, come di seguito riportato:
Deliberazioni CIPE n. 142/1999 e n. 17/2003
Delib.G.R. n. 52/8 del 27.11.2009
Delib.G.R. n. 22/1 del 7.5.2015
Delib.G.R. n. 11/9 del 11.3.2020
Totale

€ 12.911.422,48
€ 6.000.000,00
€ 200.000,00
€ 1.000.000,00
€ 20.111.422,48

L'Assessore rammenta che l'invaso di Maccheronis sul fiume Posada, gestito dall'Ente Acque della
Sardegna (ENAS), garantisce l'approvvigionamento potabile ed irriguo dei territori comunali di
Torpè, Posada, Siniscola, Budoni e S.Teodoro.
Il Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale, con le citate risorse finanziarie, ha proceduto
all'appalto dei lavori che sono stati in gran parte realizzati per la parte inerente al nuovo scarico di
superficie, mentre sono stati demandati ad una fase successiva, a cura dell'ENAS ed a valere su
ulteriori finanziamenti, i lavori di ampliamento del serbatoio. Attualmente i lavori a cura del Consorzio
sono in fase conclusiva e residuano alcune importanti lavorazioni finalizzate al collaudo delle opere
ed alla messa in esercizio delle medesime.
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L'Assessore riferisce che il Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale ha presentato, con la nota
prot. 2133 del 27.4.2021, formale istanza di integrazione del finanziamento già concesso per i lavori
di completamento dello scarico di superficie della diga di Maccheronis sul fiume Posada, indicando
in euro 1.000.000 le ulteriori esigenze per completare le lavorazioni e le opere di mitigazione
ambientale.
L'Assessore inoltre fa presente che recentemente l'ENAS, ha manifestato la necessità di provvedere
all'adeguamento della potenza elettrica disponibile nell'impianto, necessaria per garantire, oltre
all'alimentazione di tutte le utenze della diga, la movimentazione contemporanea delle tre paratoie di
cui è dotato il nuovo scarico di superficie. Si rende necessario procedere con la sostituzione dei
trasformatori e l'adeguamento dei relativi quadri elettrici, inserendo tali interventi fra le opere in corso
da parte del Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale e per le quali risultano esserci sufficienti
risorse economiche.
L'Assessore dei Lavori Pubblici propone di programmare l'importo di euro 1.000.000, disponibile sul
cap. SC08.8528 AS, annualità 2022, “Spese per la realizzazione di un programma di interventi
strutturali urgenti di manutenzione straordinaria, riassetto funzionale, completamento ed integrazione
sulle opere del sistema idrico multisettoriale e sui sistemi di trasporto principali dei sistemi idrici
settoriali. Assegnazioni statali. Rif cap. EC421.496”, a favore del Consorzio di bonifica della
Sardegna Centrale per soddisfare le esigenze finanziarie manifestate per il completamento dei lavori
dello scarico di superficie, per le opere di mitigazione ambientale e per l'adeguamento della potenza
dell' impianto elettrico della diga di Maccheronis sul fiume Posada.
Il nuovo quadro dei finanziamenti in capo al Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale sarà il
seguente:
Deliberazioni CIPE n. 142/1999 e n. 17/2003

€ 12.911.422,48

Delib.G.R. n. 52/8 del 27.11.2009

€ 6.000.000,00

Delib.G.R. n. n. 22/1 del 7.5.2015

€ 200.000,00

Delib.G.R. n. 11/9 del 11.3.2020

€ 1.000.000,00

Integrazione di finanziamento

€ 1.000.000,00

Totale

€ 21.111.422,48
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La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere di concerto
dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di programmare l'importo di euro 1.000.000, a valere sul cap. SC08.8528 AS, annualità 2022,
“Spese per la realizzazione di un programma di interventi strutturali urgenti di manutenzione
straordinaria, riassetto funzionale, completamento ed integrazione sulle opere del sistema
idrico multisettoriale e sui sistemi di trasporto principali dei sistemi idrici settoriali.
Assegnazioni statali. Rif cap. EC421.496” a favore del Consorzio di bonifica della Sardegna
Centrale per soddisfare le esigenze finanziarie manifestate per il completamento dei lavori
dello scarico di superficie, per le opere di mitigazione ambientale e per l'adeguamento della
potenza dell'impianto elettrico della diga di Maccheronis sul fiume Posada;

-

di dare mandato al Servizio opere idriche ed idrogeologiche dell'Assessorato dei Lavori
Pubblici di affidare al Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale l'attuazione dell'intervento
sopra citato mediante apposita delegazione amministrativa e di assumere l'iniziativa
all'adozione degli atti necessari alla gestione contabile del finanziamento in argomento,
nonché di tutti gli adempimenti di competenza necessari all'attuazione dell'intervento
programmato.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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