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AVVISO PUBBLICO 

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA  MESSA IN SICUREZZA DELLE 
OPERE DI SBARRAMENTO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 31  OTTOBRE 2007, N. 12 

Art. -  1 Oggetto  

La Regione Autonoma della Sardegna, con l’articolo 5, comma 33 della Legge regionale 23 maggio 2013, n. 
12, modificato dall’art. 3 della L.R. n.9/2014, ha disposto la concessione di un contributo a fondo perduto 
finalizzato alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle opere di sbarramento (di seguito 
denominate “piccole dighe”) di cui alla Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 e ss.mm.ii..  

Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo a beneficio 
di gestori o proprietari di piccole dighe, che intendano effettuare interventi di messa in sicurezza finalizzata: 

- alla prosecuzione dell’esercizio dello sbarramento (art. 5 della L.R. 12/2007); 

- alla dismissione dello sbarramento (art. 31 dell’allegato A della L.R. 12/2007). 

L’ Ufficio preposto all’erogazione del suddetto contributo è il Servizio Infrastrutture dell’Assessorato regionale 
dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna. 

Art. - 2  Entità del contributo 

I fondi a disposizione dell’Amministrazione regionale sono pari complessivamente a € 600.000,00 per l’anno 
2014 (UPB S07.07.004). 

Il contributo a fondo perduto per gli interventi di messa in sicurezza delle piccole dighe è assegnato nella 
misura del 50% (cinquanta per cento) della spesa complessiva, con un massimale del contributo di euro 
15.000 per ciascuno sbarramento oggetto di istanza. 

Nel caso in cui il beneficiario sia un’impresa il contributo è da erogarsi ai sensi dei Regolamenti comunitari n. 
1408/2013 e n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.  

Art. 3 - Soggetti beneficiari 

Possono accedere al contributo, i proprietari o i gestori per il cui sbarramento: 

- sia stata rilasciata l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio ai sensi dell’art. 5 della LR 
12/2007; 

- venga o sia stata formalizzata istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla 
prosecuzione dell’esercizio ai sensi dell’art. 5 della LR 12/2007 (tale istanza non deve essere stata 
rigettata, respinta, non accolta, archiviata o non ammessa) e venga richiesta o sia stata 
richiesta/ottenuta la concessione di derivazione idrica. (Si specifica che l’istanza di autorizzazione 
alla prosecuzione dell’esercizio dello sbarramento deve essere precedente o al limite 
contestuale all’istanza di partecipazione al presen te bando, ma non successiva) ; 
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- sia stata rilasciata l’autorizzazione alla dismissione a termini dell’art. 31 dell’allegato A della L.R. 
12/2007; 

- presentino o abbiano presentato istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla 
dismissione a termini dell’art. 31 dell’allegato A della L.R. 12/2007. (Si specifica che in ogni caso 
l’istanza di autorizzazione alla dismissione dello sbarramento deve essere precedente o al 
limite contestuale all’istanza di partecipazione al  presente bando, ma non successiva).  

Non sono ammessi al contributo gli Enti strumentali della Regione. 

Nel caso il richiedente sia un’impresa, esso dovrà dichiarare che il contributo pubblico, di cui al presente 
bando, non determina il mancato rispetto dei regolamenti comunitari in materia «de minimis», per la tipologia 
di impresa in essa ricadente.  

Art. 4 – Costo dell’intervento – contributo assegna to 

Nell’apposito spazio riservato nel modulo di domanda dovrà essere indicato l’importo complessivo (al netto 
dell’iva) dei lavori e “somme a disposizione”, che si prevede siano necessari per la messa a norma e 
sicurezza dello sbarramento. (Per “somme a disposizione” si intendono le spese tecniche quali ad es. spese 
per progettazione, direzione lavori, per l’esecuzione di eventuali indagini, ecc..) 

Il richiedente, mediante l’ausilio di un tecnico incaricato, valuterà l’importo complessivo dell’intervento 
necessario per la messa a norma e sicurezza, sia nel caso di prosecuzione dell’esercizio sia  nel caso di 
dismissione, facendo riferimento alla L.R. 12/2007 e il suo allegato A, al Decreto del MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  del 26 giugno 2014 recante “Norme tecniche per la progettazione e 
la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse )” nella parte inerente gli sbarramenti 
esistenti , nonché a tutte le circolari e normativa di settore. 

Il contributo assegnato sarà pari al 50% del costo dell’intervento, fino ad un massimo di € 15.000,00. 

Art. 5 – Spese ammissibili 

Possono essere ammessi al beneficio del contributo tutte le tipologie di lavoro necessarie alla messa a 
norma e in completa sicurezza dello sbarramento. Rientrano tra le suddette lavorazioni quelle necessarie 
all’installazione di strumentazione di misura e controllo compresa la loro fornitura. Sono altresì ammesse al 
beneficio del contributo le spese tecniche per la redazione degli eventuali progetti di adeguamento e per la 
predisposizione dei documenti tecnici di cui all’art. 25 e dell’art. 26 dell’allegato  A alla L.R. 12/2007, e in 
generale della normativa di settore. 

Le spese che dovranno essere sostenute dai soggetti beneficiari dovranno essere comprovate da fatture 
quietanzate e/o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente. 

Non sono ammesse al finanziamento: 

1. spese relative ad interventi di sola manutenzione ordinaria; 

2. spese relative ad interventi per la messa a norma/sicurezza e tecniche, sostenute prima della 

presentazione dell’istanza di accesso al contributo di cui al presente bando; 
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Non è soggetta a finanziamento l’IVA di legge che rimane a completo carico del beneficiario del 
finanziamento. 

Art. 6 – Elementi necessari per la formazione della  graduatoria 

Nel modulo di domanda di partecipazione al bando dovranno essere indicate le sottoelencate informazioni 
sottoscritte da un tecnico abilitato, necessarie per la formazione della graduatoria:  

1) TIPOLOGIA COSTRUTTIVA 

Dovrà essere indicato se lo sbarramento è in muratura (es. calcestruzzo) o in materiali sciolti (es. terra). 

2) CLASSE DI RISCHIO ASSOCIATO ALLO SBARRAMENTO 

La classe di rischio associato allo sbarramento dovrà essere individuata con riferimento agli articoli 12 e 13 
dell’allegato A della L.R. 12/2007; 

3) PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

a) rapporto tra H e ∆ dove: 

H =  altezza dello sbarramento misurata come differenza tra quota del piano di coronamento, (esclusi 
parapetti ed eventuali muri frangi onde), e quella del punto più depresso del paramento di valle 
individuato sulla linea di intersezione tra paramento e piano di campagna. 

∆ =  dislivello tra la quota del piano di coronamento e la quota della soglia dello scaricatore di superficie. 

Il rapporto H / ∆ non darà punteggio nel caso degli sbarramenti (ad es. le traverse) a completa soglia 
sfiorante privi di coronamento. 

b) funzionalità scarico di fondo o sua assenza: 

 dovrà essere fornita l’indicazione della presenza o meno dello scarico di fondo e della sua funzionalità. 

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande  

Il modulo di domanda di ammissione al contributo e i relativi modelli A1 e A2 possono essere reperiti sul sito 
internet della Regione Sardegna. La domanda di ammissione al contributo deve essere, pena 
l'inammissibilità, redatta e sottoscritta in originale e in conformità al modello di istanza e corredata di tutta la 
documentazione di cui al successivo art. 8, da consegnare in originale e debitamente firmata ove richiesto. 
 Gli interessati devono inoltrare la domanda in plico chiuso, riportante la dicitura “Bando 2014 - Domanda di 
contributo per la messa in sicurezza degli sbarramenti di cui alla LR 12/2007”, alla Regione Autonoma della 
Sardegna, Assessorato dei LL.PP., Servizio Infrastrutture, viale Trento, 69, 09123 Cagliari, entro il termine 
perentorio di 30 giorni  dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione del presente Bando. 

Le richieste devono essere inoltrate, a pena di esclusione: 

-  a mezzo di raccomandata A/R all'indirizzo: Assessorato dei lavori pubblici viale Trento 69 - 09123 Cagliari 
- Servizio Infrastrutture (N.B. il plico contenente l’istanza e i suoi allegati deve riportare oltre alla data di 
spedizione anche l’orario apposto dall’ufficio postale) 
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 oppure 

- a mezzo posta elettronica certificata PEC all’indirizzo: llpp.sin@pec.regione.sardegna.it.  

Non saranno accettate le istanze che riportano una data successiva a quella fissata. 

Art. 8 - Documentazione da allegare alla domanda 

Le domande di ammissione al contributo siano esse finalizzate alla dismissione o al ripristino della piena 
funzionalità dello sbarramento dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente 
documentazione: 

1) MODELLO A1 - SCHEDA TECNICA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

2) MODELLO A2 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente, con allegata copia  
fotostatica del documento di identità in corso di validità, in cui si attesti: 

• la titolarità del diritto di proprietà o la disponibilità del bene (in quanto: comproprietario, 
gestore, locatario, comodatario, usufruttuario, ecc.);  

• l’avvenuta presentazione dell’istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla 
prosecuzione dell’esercizio ai sensi dell’art. 5 della LR 12/2007, o dell’istanza finalizzata 
all’ottenimento dell’autorizzazione alla dismissione a termini dell’art. 31 dell’allegato A della 
L.R. 12/2007 (in entrambe i casi dovrà essere indicata la data dell’istanza) e che tale istanza 
non è stata rigettata, respinta, non accolta, archiviata o non ammessa;  

ovvero: che contestualmente all’istanza di partecipazione al bando è stata presentata 
l’istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio ai 
sensi dell’art. 5 della LR 12/2007, o l’istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione 
alla dismissione a termini dell’art. 31 dell’allegato A della L.R. 12/2007; 

ovvero: che per lo sbarramento oggetto di istanza è stata rilasciata l’autorizzazione alla 
prosecuzione dell’esercizio ai sensi dell’art. 5 della LR 12/2007 o l’autorizzazione alla 
dismissione a termini dell’art. 31 dell’allegato A della L.R. 12/2007; 

• che per lo sbarramento oggetto di istanza di partecipazione al bando è stata rilasciata la 
concessione di derivazione idrica ad oggi in corso di validità (dovrà essere specificata la 
data di rilascio e l’amministrazione e il servizio che ha rilasciato la concessione di 
derivazione); 

ovvero: che contestualmente all’istanza di partecipazione al bando è stata presentata 
l’istanza finalizzata all’ottenimento/rinnovo della concessione di derivazione idrica;  

ovvero: che per lo sbarramento oggetto di istanza di partecipazione al bando dovrà essere 
richiesta/rinnovata la concessione di derivazione idrica. 

nel caso in cui il richiedente sia un’impresa dovrà attestarsi anche: 

• che l’assegnazione del contributo pubblico nell’anno 2014, di cui al presente bando, non 
determina il mancato rispetto dei regolamenti comunitari in materia «de minimis» n. 
1408/2013 o n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
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Art. 9 – Trasmissione degli atti necessari all’istr uttoria per il rilascio dell’autorizzazione alla 

prosecuzione dell’esercizio o per l’autorizzazione alla dismissione. 

1) Qualora l’intervento che l’istante intende eseguire per la messa in sicurezza sia finalizzato all’ottenimento 
dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio di cui all’art. 5 della L.R. 12/2007, entro 90 giorni dalla 
data di presentazione della domanda di accesso al c ontributo  dovranno essere trasmessi al competente 
ufficio istruttore (Ufficio del Genio civile competente per provincia per gli sbarramenti di categoria A ed al 
Servizio Infrastrutture per gli sbarramenti di categoria B e C): 

gli elaborati previsti dalla L.R. 12/2007 e relativo allegato A e: 

-  per gli sbarramenti di altezza superiore a 10 m o con volume di invaso superiore a 100.000 mc e che 
siano di competenza regionale (ovvero con altezza fino a 15 m e volume di invaso fino a 1.000.000 
di mc) dovranno essere trasmessi gli elaborati, e proposti i necessari interventi di messa a norma e 
sicurezza in conformità al Decreto del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
del 26 giugno 2014 recante “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti 
di ritenuta (dighe e traverse)” nella parte inerente gli sbarramenti esistenti; 

-  per gli sbarramenti la cui altezza non supera i 10 m e che determinano un volume di invaso non 
superiore a 100.000 mc dovranno altresì essere trasmessi gli elaborati e proposti i necessari 
interventi di messa a norma e sicurezza in conformità al Decreto del MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  del 26 giugno 2014 recante “Norme tecniche per la 
progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)” nella parte inerente gli 
sbarramenti esistenti, con l’unica differenza riguardante il franco netto minimo: 

• per le dighe in materiali sciolti dovrà essere non inferiore al 15% dell’altezza della diga e 
comunque non inferiore a 0,9 metri; 

• per le dighe murarie dovrà essere non inferiore al 10% dell’altezza della diga e comunque 
non inferiore a 0,6 metri. 

2) Qualora l’intervento che l’istante intende eseguire per la messa in sicurezza sia finalizzato all’ottenimento 
dell’autorizzazione alla dismissione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di 
accesso al contributo,  dovranno essere trasmessi al competente ufficio istruttore (Ufficio del Genio civile 
competente per provincia per gli sbarramenti di categoria A ed al Servizio Infrastrutture per gli sbarramenti di 
categoria B e C): 

-  un progetto a termini dell’art. 31 dell’allegato A della L.R. 12/2007 e dell’articolo H.2.5. del Decreto 
del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  del 26 giugno 2014 recante 
“Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e 
traverse)”. 

Art. 10 - Inammissibilità ed incompletezza delle Do mande 

Non saranno ammesse le domande di contributo mancanti di uno degli atti previsti all’art. 8. 

In caso di incompletezza degli atti trasmessi si dovrà procedere alla integrazione entro 10 giorni dalla 
richiesta pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti da questo bando. 
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Art. 11 – Graduatoria 

Il Servizio Infrastrutture dei LL.PP. provvederà all’attività istruttoria preordinata alla compilazione di apposita 
graduatoria di merito. 

La graduatoria verrà stilata in ordine alle seguenti caratteristiche degli sbarramenti cui sono assegnati la 
somma dei seguenti punteggi: 

1) tipologia costruttiva: 

• dighe in materiali sciolti: ……………….. …………………………....punti 10; 

• dighe murarie: ………………………………………………………....punti   5; 

2) classe di rischio associato allo sbarramento: 

• rischio alto: ……………………………………………………………..punti 15; 

• rischio medio: …………………………………………………….....…punti 10; 

• rischio basso: …………………………………………………………..punti  5; 

3) pericolosità idraulica: 

a) rapporto H su ∆ (con H e ∆ espressi con precisione al centimetro): 

• dighe in materiali sciolti:…………………………........................punti     _H_      (cifra alla prima decimale)  
                                                                                                                                 ∆ 
                                                                                     
• dighe murarie: .……………………………………………………..punti   H x 0,5    (cifra alla prima decimale)  
                                                                                                                                 ∆ 

Il rapporto H / ∆ non darà punteggio nel caso degli sbarramenti (ad es. le traverse) a completa soglia 
sfiorante privi di coronamento. 

b) funzionalità scarico di fondo o sua assenza: 

- assenza dello scarico di fondo:  

• dighe in materiali sciolti:...............................................................punti      15 

• dighe murarie: .……………………………………………………….punti       8 

- non funzionamento dello scarico di fondo: 

• dighe in materiali sciolti:...............................................................punti      10 

• dighe murarie: .……………………………………………..………. punti        5 

In caso di parità di punteggio saranno finanziati nell’ordine: 

-  i richiedenti per il cui sbarramento vi sia regolare concessione di derivazione idrica; 

-  i richiedenti per il cui sbarramento intendano intervenire mediante lavori di messa in sicurezza 
finalizzati alla prosecuzione dell’esercizio; 

-  le istanze in base all’ordine cronologico di spedizione (data e ora del timbro postale o data e ora 
della PEC). 

La graduatoria verrà pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna. 
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Art. 12 - Erogazione  del contributo 

• I contributi verranno erogati in un unica soluzione: 

1. ad ultimazione dei lavori di messa in sicurezza, a seguito della presentazione della dichiarazione di 
fine lavori firmata da un tecnico abilitato; 

2. previo ottenimento di regolare concessione di derivazione idrica (nel caso di intervento finalizzato 
alla prosecuzione dell’esercizio dello sbarramento); 

3. previa presentazione dalle fatture quietanzate , in originale, o copia conforme all'originale relative 
alle spese sostenute per un importo pari al doppio del contributo assegnato. 

• Eventuali variazioni in aumento del costo dell’intervento ind icato nel modulo di domanda non 
inciderà sull’ammontare del contributo assegnato. 

• In caso di diminuzione delle spese effettivamente sostenute il contributo riconosciuto sarà comunque 
non superiore al 50% del costo complessivo dell’intervento. 

Art. 13 - Ispezioni e controlli  

E’ fatta salva la facoltà del Servizio Infrastrutture dei LL.PP. di procedere, prima dell’erogazione del 
contributo, alla verifica sulla regolare esecuzione delle opere.  

Art. 14 - Decadenza, revoca del contributo 

• In caso di diniego dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio, o nel caso non vengano prodotti 
entro i termini stabiliti dall’ufficio istruttore gli atti necessari al rilascio dell’autorizzazione alla dismissione, il 
richiedente decadrà dal beneficio al contributo e la somma verrà utilizzata per finanziare altre richieste di 
contributo; 

• Qualora non si completino i lavori entro il termine fissato dai competenti uffici istruttori nelle condizioni per il 
rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio o non venissero rispettati i termini indicati 
nell’autorizzazione alla dismissione, il richiedente decadrà dal beneficio al contributo e la somma verrà 
utilizzata per finanziare altre richieste di contributo; 

• Si procederà altresì alla revoca del contributo ed al recupero di quanto eventualmente erogato, maggiorato 
degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione dei benefici, qualora vengano riscontrate false 
dichiarazioni in merito allo stato dei luoghi e dei requisiti stabiliti dal bando; 

• Il mancato ottenimento della concessione di derivazione idrica comporta la decadenza del diritto al 
contributo assegnato, (nel caso di intervento di messa in sicurezza finalizzato alla prosecuzione 
dell’esercizio dello sbarramento); 

Art. 16 - Informazioni 

Informazioni sul bando possono essere richieste all'Assessorato dei LL.PP. Ufficio Relazioni con il Pubblico 
e Servizio Infrastrutture della Regione Sardegna nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00 ai 
numeri: 
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Assessorato dei LL.PP. Ufficio Relazioni con il Pubblico: Tel. 070 6067036  

e-mail llpp.urp@regione.sardegna.it 

Assessorato dei LL.PP. Servizio Infrastrutture della Regione Sardegna: Tel. 070 606 2188 - 070 6062209 - 
070 6062243 e-mail llpp.sap@regione.sardegna.it. 

17. - Ricorsi 

• Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’assessorato dei Lavori Pubblici entro 30 giorni; 

• Ricorso giurisdizionale: al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto (L. 1034/71); 

• Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto (D.P.R. 
1199/71). 

18 - Trattamento dati 

• Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 
informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del procedimento 
presso il Servizio Infrastrutture e, successivamente, presso l’archivio dello stesso Ufficio. 

19. - Disposizioni generali 

• Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente. 

• Restano ferme le responsabilità civili e penali dei  soggetti beneficiari ammessi al finanziamento.  

• Al presente bando di invito a presentare le domanda di ammissione al contributo sarà data la massima 
diffusione tramite pubblicazione integrale del bando all’indirizzo Internet: http://www.regione.sardegna.it 

Allegato A Fac-simile di domanda per la concessione del contributo. 

Il Direttore del Servizio 
dott. ing. Pietro Paolo Atzori 

(f.to) 


