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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 52/852/852/852/8    DELDELDELDEL    27.11.200927.11.200927.11.200927.11.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Sistema Idrico Multisettoriale Regionale Sistema Idrico Multisettoriale Regionale Sistema Idrico Multisettoriale Regionale Sistema Idrico Multisettoriale Regionale ---- P P P Programmazione risorse finanziarie rogrammazione risorse finanziarie rogrammazione risorse finanziarie rogrammazione risorse finanziarie 

disponibili sudisponibili sudisponibili sudisponibili sui i i i CCCCapitoli apitoli apitoli apitoli SC07.0824 SC07.0824 SC07.0824 SC07.0824 UPB S07.07.004, UPB S07.07.004, UPB S07.07.004, UPB S07.07.004, SC07.0883 SC07.0883 SC07.0883 SC07.0883 UPB S07.07.005UPB S07.07.005UPB S07.07.005UPB S07.07.005, , , , 

SC07.0878 SC07.0878 SC07.0878 SC07.0878 UPB S07.07.005, UPB S07.07.005, UPB S07.07.005, UPB S07.07.005, CCCC....dddd....rrrr.... 00.08.01.06 00.08.01.06 00.08.01.06 00.08.01.06    del del del del bilancio regionale 2009 bilancio regionale 2009 bilancio regionale 2009 bilancio regionale 2009 ––––    

2012.2012.2012.2012.    

L’Assessore dei lavori pubblici riferisce che: 

a seguito del trasferimento dallo Stato alla Regione delle funzioni ex Agensud e dei relativi 

interventi in corso di realizzazione nonché delle residue risorse finanziarie ad essi destinate, si è 

constatata l’esistenza di economie, dovute alla minore spesa sostenuta per la realizzazione di 

alcune opere rispetto al finanziamento originariamente assentito e, pertanto, è possibile procedere 

alla programmazione delle risorse ancora disponibili sul Cap. SC07.0824, UPB S07.07.004, Cdr 

00.08.01.06, pari a complessivi euro 15.662.713,06, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE 

n. 175/1999; 

nell’ambito del “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”, Cap. SC07.0883, UPB S07.07.005, Cdr 

00.08.01.06 del bilancio pluriennale 2009-2012 risultano ancora da programmare euro 5.000.000 

(competenze 2010) ed euro 10.000.000 (competenze 2011). 

nella realizzazione dell’intervento di “Trasferimento acque dal bacino minerario dell’iglesiente verso 

l’area del Sulcis e di Cagliari”, la cui attuazione è stata a suo tempo affidata al Consorzio di 

Bonifica del Cixerri, sono state realizzate economie il cui importo, pari a euro 2.402.281,51 (Cap. 

SC07.0878, UPB S07.07.005, C.d.r. 00.08.01.06), può essere rimodulato. 

A fronte delle risorse finanziarie individuate con la ricognizione di cui sopra, l’Assessore riferisce 

che, nell’ambito del “Sistema Idrico Multisettoriale Regionale”, le seguenti opere, peraltro di 

notevole importanza strategica, necessitano di ulteriori finanziamenti al fine di raggiungere la piena 

efficienza e funzionalità: 

− la realizzazione della diga di Cumbidanovu sull’alto Cedrino;  
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− gli interventi sulla diga di Maccheronis sul fiume Posada;  

− gli interventi sulla diga di Medau Zirimilis sul rio Casteddu;  

− la realizzazione delle dighe sul rio Monti Nieddu e Is Canargius;  

− gli interventi sul canale adduttore principale del Flumendosa; 

− la razionalizzazione ed il completamento del collegamento Cixerri a Genna Is Abis – Punta 

Gennarta;  

− la ristrutturazione della Linea del Coghinas I e II.  

L’Assessore rappresenta inoltre la necessità che gli interventi sulle opere inserite nel “Sistema 

Idrico Multisettoriale Regionale”, ancorché originariamente finanziati e affidati ad altri Enti, vengano 

attuati mediante l’Ente Acque della Sardegna (ENAS), preposto, secondo quanto previsto dalla 

L.R. n. 19/2006, alla gestione del Sistema Idrico Multisettoriale, e ritiene quindi si debba procedere, 

ove possibile, alla sostituzione dell’ente attuatore di detti interventi ed al trasferimento delle relative 

risorse finanziarie, posto peraltro che la competenza sulle infrastrutture sulle quali si intende 

intervenire è stata trasferita al nuovo soggetto gestore. 

A tale proposito, l’Assessore rappresenta la necessità che: 

− la realizzazione dell’opera “Utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu is Canargius e 

bacini minori”, attualmente in capo al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, venga 

trasferita all’Ente Acque della Sardegna, secondo modalità e tempi definiti in apposito 

protocollo tra gli Enti, che tenga conto delle procedure in corso per l’utilizzazione del 

finanziamento attribuito dal CIPE;  

− l’attuazione dell’intervento riguardante la diga sul rio Casteddu a Medau Zirimilis denominato 

“Interventi integrativi sperimentali sul manto di tenuta e sullo schermo” già affidata al Consorzio 

di Bonifica del Cixerri, non ancora avviato, venga affidata all’Ente Acque della Sardegna e 

conseguentemente trasferite le relative risorse finanziarie pari a euro 1.500.000.  

Per quanto sopra, l’Assessore dei lavori pubblici propone: 

1) di far fronte alle ulteriori esigenze finanziarie delle infrastrutture sopraindicate come segue: 

a) mediante la rimodulazione dell’impegno di euro 15.662.713,06 (Cap. SC07.0824, UPB 

S07.07.004 (R 2009)) delle economie rinvenienti dalla chiusura delle convenzioni ex 

Agensud secondo il seguente schema: 
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Soggetto Attuatore Intervento Importo euro 

Consorzio di Bonifica 
della Sardegna 
Centrale 

Lavori di completamento della diga di Cumbidanovu sull’alto 
Cedrino 

 6.000.000 

Consorzio di Bonifica 
della Sardegna 
Centrale 

Lavori di completamento dell’ampliamento della diga di 
Maccheronis  sul fiume Posada 

 4.800.000  

Ente Acque della 
Sardegna (ENAS) 

Riassetto e risanamento canale adduttore principale, adduttore 
alimentato dai laghi del medio Flumendosa III lotto 

 1.382.713,06 

Ente Acque della 
Sardegna (ENAS) 

Diga di Medau Zirimilis sul rio Casteddu -  Interventi integrativi sul 
manto di tenuta e sullo schermo  

 3.480.000 

Totale 15.662.713,06 

b) mediante il riparto dello stanziamento ancora disponibile nel Cap. SC07.0883, UPB 

S07.07.005, Cdr 00.08.01.06 del bilancio pluriennale 2009-2012 (euro 5.000.000 

competenze 2010 e euro 10.000.000 competenze 2011), secondo il seguente schema: 

Soggetto Attuatore Intervento 2010 2011 

Ente Acque della 
Sardegna   

Riassetto e risanamento canale adduttore principale 
adduttore alimentato dai laghi del medio Flumendosa III 
lotto  

2.800.000  

Consorzio di Bonifica 
della Sardegna 
Meridionale/ENAS 

Lavori di utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti 
Nieddu, Is Canargius e bacini minori – Diga di 
sbarramento di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere 
complementari e di valle collegate 

2.200.000 800.000 

Ente Acque della 
Sardegna 

Disconnessione dei comprensori irrigui del Consorzio di 
Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta 
Gennarta e  condotta adduttrice 

 4.000.000 

Ente Acque della 
Sardegna 

Ristrutturazione linea Coghinas  I e II 
 4.000.000 

Consorzio di Bonifica 
della Sardegna Centrale 

Lavori di completamento dell’ampliamento della diga di 
Maccheronis  sul fiume Posada –  Opere complementari di 
mitigazione ambientale 

 1.200.000 

 
Totale Euro 5.000.000 10.000.000 

c)  di destinare all’integrazione del finanziamento di euro 1.500.000 per la realizzazione 

dell’Intervento “Diga sul rio Casteddu a Medau Zirimilis – interventi integrativi sperimentali 

sullo schermo e sul manto di tenuta”, oltre la somma di euro 3.480.000,00 di cui alla 

precedente lett. a), l’ulteriore importo di euro 2.402.281,51 (Cap. SC07.0878, UPB 

S07.07.005, C.d.r. 00.08.01.06), derivante dalle economie realizzate sull’intervento di 

“Trasferimento acque dal bacino minerario dell’iglesiente verso l’area del Sulcis e di 

Cagliari”, rideterminando il finanziamento complessivo in euro 7.382.281,51. 

Conseguentemente lo schema definitivo degli interventi e dei relativi finanziamenti integrativi risulta 

il seguente: 
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Ente Attuatore Titolo Importo (euro) 

Consorzio di 
Bonifica della 
Sardegna Centrale              

Lavori di completamento della diga di Cumbidanovu 
sull’alto Cedrino 

6.000.000 (UPB S07.07.004, Cap. 
SC07.0824 ( R 2009)) 

Consorzio di 
Bonifica della 
Sardegna Centrale 

Lavori di completamento dell’ampliamento della diga 
di Maccheronis  sul fiume Posada 

4.800.000 (UPB S07.07.004, Cap. 
SC07.0824 (R 2009)) 

Consorzio di 
Bonifica della 
Sardegna 
Meridionale 

Lavori di utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti 
Nieddu, Is Canargius e bacini minori – Diga di 
sbarramento di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere 
complementari e di valle collegate 

3.000.000 (UPB S07.07.005, Cap. 
SC07.0883 (2.200.00 C 2010) e (800.000 
C 2011) 

Ente Acque della 
Sardegna) 

Riassetto e risanamento canale adduttore principale, 
adduttore alimentato dai laghi del medio Flumendosa 
III lotto 

4.182.713,06 di cui: 1.382.713,06 (UPB 
S07.07.004, Cap. SC07.0824 (R 2009)); 
2.800.000 (UPB S07.07.005, Cap. 
SC07.0883 (C 2010)) 

Ente Acque della 
Sardegna  

Diga sul rio Casteddu a Medau Zirimilis -  Interventi 
integrativi sul manto di tenuta e sullo schermo  

 7.382.281,51  di cui: 3.902.281,51 (UPB 
S07.07.005, Cap. SC07.0878 (R 2009); 
3.480.000 (UPB S07.07.004, Cap. 
SC07.0824 (R 2009)) 

Ente Acque della 
Sardegna (ENAS) 

Disconnessione dei comprensori irrigui del Consorzio 
di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta 
Gennarta e  condotta adduttrice 

4.000.000 (UPB S07.07.005,Cap. 
SC07.0883 (C 2011)) 

Ente Acque della 
Sardegna (ENAS 

Ristrutturazione line Coghinas I e II 4.000.000 (UPB S07.07.005,Cap. 
SC07.0883 (C 2011)) 

Consorzio di 
Bonifica della 
Sardegna Centrale 

Lavori di completamento dell’ampliamento della diga 
di Maccheronis  sul fiume Posada 

1.200.000 (UPB S07.07.005,Cap. 
SC07.0883 (C 2011)) 

2) Riguardo la necessità che gli interventi sulle opere inserite nel “Sistema Idrico Multisettoriale 

Regionale” ancorché originariamente finanziati e affidati ad altri Enti, vengano attuati mediante 

l’Ente Acque della Sardegna (ENAS), l’Assessore dei lavori pubblici propone che: 

a)  la realizzazione dell’opera “Utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu is Canargius 

e bacini minori”, attualmente in capo al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, 

venga assunta dall’Ente Acque della Sardegna, secondo modalità e tempi definiti in 

apposito protocollo tra gli Enti, che tenga conto delle procedure in corso per l’utilizzazione 

del finanziamento attribuito dal CIPE;  

b)  l’attuazione dell’ intervento riguardante la diga sul rio Casteddu a Medau Zirimilis 

denominato “interventi integrativi sperimentali sul manto di tenuta e sullo schermo” già 

affidata al Consorzio di Bonifica del Cixerri, non ancora avviato, venga affidata all’Ente 

Acque della Sardegna e conseguentemente trasferite le relative risorse finanziarie pari 

complessivamente a euro 7.382.281,51 di cui : 

− euro 1.500.000 finanziamento originario già assentito al Consorzio di Bonifica del 

Cixerri; 

− euro 2.402.281,51 di cui al precedente punto 1c); 

− euro 3.480.000 di cui al precedente punto 1a). 

La Giunta regionale, sentito quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei lavori pubblici, di 

concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, constatato 
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che il Direttore generale dell’Assessorato dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame,  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

1) di far fronte alle ulteriori esigenze finanziarie delle infrastrutture del sistema idrico 

multisettoriale descritte in premessa, come segue: 

a) mediante la rimodulazione dell’impegno di euro 15.662.713,06 (Cap. SC07.0824, UPB 

S07.07.004 (R 2009)) delle economie rinvenienti dalla chiusura delle convenzioni ex 

Agensud secondo il seguente schema: 

Soggetto Attuatore Intervento Importo euro 

Consorzio di Bonifica 
della Sardegna 
Centrale 

Lavori di completamento della diga di Cumbidanovu sull’alto 
Cedrino 

 6.000.000 

Consorzio di Bonifica 
della Sardegna 
Centrale 

Lavori di completamento dell’ampliamento della diga di 
Maccheronis  sul fiume Posada 

 4.800.000  

Ente Acque della 
Sardegna (ENAS) 

Riassetto e risanamento canale adduttore principale, adduttore 
alimentato dai laghi del medio Flumendosa III lotto 

 1.382.713,06 

Ente Acque della 
Sardegna (ENAS) 

Diga di Medau Zirimilis sul rio Casteddu -  Interventi integrativi sul 
manto di tenuta e sullo schermo  

 3.480.000 

Totale 15.662.713,06 

b)  mediante il riparto dello stanziamento ancora disponibile nel Cap. SC07.0883, UPB 

S07.07.005, Cdr 00.08.01.06 del Bilancio pluriennale 2009-2012 (euro 5.000.000 

competenze 2010 e euro 10.000.000 competenze 2011), secondo il seguente schema: 

Soggetto Attuatore Intervento 2010 2011 

Ente Acque della 
Sardegna   

Riassetto e risanamento canale adduttore principale 
adduttore alimentato dai laghi del medio Flumendosa III 
lotto  

2.800.000  

Consorzio di Bonifica 
della Sardegna 
Meridionale/ENAS 

Lavori di utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti 
Nieddu, Is Canargius e bacini minori – Diga di 
sbarramento di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere 
complementari e di valle collegate 

2.200.000 800.000 

Ente Acque della 
Sardegna 

Disconnessione dei comprensori irrigui del Consorzio di 
Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta 
Gennarta e  condotta adduttrice 

 4.000.000 

Ente Acque della 
Sardegna 

Ristrutturazione linea Coghinas  I e II 
 4.000.000 

Consorzio di Bonifica 
della Sardegna Centrale 

Lavori di completamento dell’ampliamento della diga di 
Maccheronis  sul fiume Posada –  Opere complementari di 
mitigazione ambientale 

 1.200.000 

 
Totale Euro 5.000.000 10.000.000 

c)  destinando all’integrazione del finanziamento di euro 1.500.000 per la realizzazione 

dell’Intervento “Diga sul rio Casteddu a Medau Zirimilis – interventi integrativi sperimentali 
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sullo schermo e sul manto di tenuta”,  oltre la somma di euro 3.480.000 di cui alla 

precedente lett. a), l’ulteriore importo di euro 2.402.281,51 (Cap. SC07.0878, UPB 

S07.07.005, C.d.r. 00.08.01.06), derivante dalle economie realizzate sull’intervento di 

“Trasferimento acque dal bacino minerario dell’iglesiente verso l’area del Sulcis e di 

Cagliari”, rideterminando pertanto il finanziamento complessivo in euro 7.382.281,51. 

Lo schema definitivo degli interventi e dei relativi finanziamenti integrativi risulta il seguente: 

Ente Attuatore Titolo Importo (euro) 

Consorzio di 
Bonifica della 
Sardegna Centrale              

Lavori di completamento della diga di Cumbidanovu 
sull’alto Cedrino 

6.000.000 (UPB S07.07.004, Cap. 
SC07.0824 ( R 2009)) 

Consorzio di 
Bonifica della 
Sardegna Centrale 

Lavori di completamento dell’ampliamento della diga 
di Maccheronis  sul fiume Posada 

4.800.000 (UPB S07.07.004, Cap. 
SC07.0824 (R 2009)) 

Consorzio di 
Bonifica della 
Sardegna 
Meridionale 

Lavori di utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti 
Nieddu, Is Canargius e bacini minori – Diga di 
sbarramento di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere 
complementari e di valle collegate 

3.000.000 (UPB S07.07.005, Cap. 
SC07.0883 (2.200.00 C 2010) e (800.000 
C 2011) 

Ente Acque della 
Sardegna (ENAS) 

Riassetto e risanamento canale adduttore principale, 
adduttore alimentato dai laghi del medio Flumendosa 
III lotto 

4.182.713,06 di cui: 1.382.713,06 (UPB 
S07.07.004, Cap. SC07.0824 (R 2009)); 
2.800.000 (UPB S07.07.005, Cap. 
SC07.0883 (C 2010)) 

Ente Acque della 
Sardegna (ENAS) 

Diga sul rio Casteddu a Medau Zirimilis -  Interventi 
integrativi sul manto di tenuta e sullo schermo  

 7.382.281,51  di cui: 3.902.281,51 (UPB 
S07.07.005, Cap. SC07.0878 (R 2009); 
3.480.000 (UPB S07.07.004, Cap. 
SC07.0824 (R 2009)) 

Ente Acque della 
Sardegna (ENAS) 

Disconnessione dei comprensori irrigui del Consorzio 
di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta 
Gennarta e  condotta adduttrice 

4.000.000 (UPB S07.07.005,Cap. 
SC07.0883 (C 2011)) 

Ente Acque della 
Sardegna (ENAS 

Ristrutturazione line Coghinas I e II 4.000.000 (UPB S07.07.005,Cap. 
SC07.0883 (C 2011)) 

Consorzio di 
Bonifica della 
Sardegna Centrale 

Lavori di completamento dell’ampliamento della diga 
di Maccheronis  sul fiume Posada 

1.200.000 (UPB S07.07.005,Cap. 
SC07.0883 (C 2011)) 

2)  di trasferire la realizzazione dell’opera “Utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu is 

Canargius e bacini minori”, attualmente in capo al Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Meridionale, all’Ente Acque della Sardegna, secondo modalità e tempi definiti in apposito 

protocollo tra gli Enti, che tenga conto delle procedure in corso per l’utilizzazione del 

finanziamento attribuito dal CIPE;  

3)  di affidare l’attuazione dell’ intervento riguardante la diga sul rio Casteddu a Medau Zirimilis 

denominato “interventi integrativi sperimentali sul manto di tenuta e sullo schermo” già affidata 

al Consorzio di Bonifica del Cixerri, non ancora avviato, all’Ente Acque della Sardegna e 

conseguentemente trasferire le relative risorse finanziarie pari complessivamente a euro 

7.382.281,51 di cui : 

− euro 1.500.000 finanziamento originario già assentito al Consorzio di Bonifica del Cixerri; 

− euro 2.402.281,51 di cui al precedente punto 1c); 



 
  

 DELIBERAZIONE N. 52/8 

 DEL 27.11.2009 

 

  7/7 

− euro 3.480.000cui al precedente punto 1a). 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenIl PresidenIl PresidenIl Presidentetetete    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


