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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 23/2023/2023/2023/20    DELDELDELDEL    29.5.201229.5.201229.5.201229.5.2012    

————— 
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L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta regionale che, con la 

deliberazione n. 54/27 del 10 dicembre 2009, era stata destinata la somma di € 7.196.845,55, 

assegnata dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 143/1997, al finanziamento di 

interventi di manutenzione di strade rurali coincidenti con le ippovie presenti nel territorio regionale, 

queste ultime individuate nell’ambito di un progetto pilota che l’agenzia LAORE Sardegna stava a 

suo tempo elaborando. 

L’Assessore riferisce che l’Agenzia LAORE, con nota n. 21829 del 20 giugno 2011, ha 

rappresentato alcune criticità emerse nella realizzazione delle attività progettuali in parola quali la 

mancanza, rispetto all’intero programma, di specifica legge di settore che consenta di realizzare il 

progetto nella sua interezza; la circostanza che i tracciati, individuati d’intesa con le 

amministrazioni locali coinvolte nella prima fase di progettazione, ricadono in parte in aree di 

proprietà privata; l’assenza di una specifica norma di settore che renda possibile l’individuazione 

delle responsabilità giuridico-amministrative relativamente alla gestione delle ippovie.  

In conseguenza di tali criticità, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 19/11 dell’8 maggio 

2012, ha modificato l’atto di programmazione adottato con la deliberazione n. 54/27 del 2009, 

sopra citata, stabilendo di sperimentare questa nuova forma di intervento in ambito limitato, 

destinando al progetto l’importo di € 851.845,55 ed ha destinato la somma residua, pari a € 

6.345.000, alla manutenzione di strade rurali di interesse comunale che per loro caratteristiche 

rispondano ad accertati fini di pubblica utilità, secondo la disciplina dettata dall’articolo 6, commi 1 

e 8, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5.  

L’Assessore prosegue sottolineando che gli interventi di manutenzione delle strade rurali sono 

particolarmente sollecitati dai Comuni in ragione della notevole estensione della rete infrastrutturale 

presente nel loro territorio, delle scarse risorse disponibili nei loro bilanci, della particolare usura 

alla quale tali opere sono sottoposte in termini di utilizzo ed in seguito a particolari eventi meteorici 

del periodo invernale che spesso creano gravi problemi di transitabilità e sicurezza. 
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In particolare, gli enti sollecitano interventi urgenti per la manutenzione delle strade rurali finalizzati 

alla messa in sicurezza e all’eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità, oltre che alla 

salvaguardia degli stessi, da considerare beni di alto valore per l’economia agricola delle comunità 

locali e talvolta di importanza fondamentale per i collegamenti di intere zone, specie nelle aree più 

depresse della Regione. 

L'Assessore evidenzia l'esiguità delle risorse disponibili a fronte delle esigenze territorialmente 

diffuse, e la conseguente necessità sia di assicurare un’adeguata distribuzione territoriale dei 

contributi, sia di fissare un limite di spesa, quantificato in € 135.000, corrispondente a un importo di 

delega di € 150.000 per singolo intervento, comprensivo della quota di cofinanziamento comunale 

del 10%, come previsto dall’articolo 18 della legge regionale n. 21/2000. Sempre per le ragioni 

sopra illustrate è ammesso un solo finanziamento per amministrazione comunale. 

A fronte di tali esigenze, la deliberazione n. 19/11 dell’8 maggio 2012 presenta errori materiali e 

criticità che rendono necessario procedere al ritiro della stessa ed una nuova individuazione degli 

interventi che sia maggiormente aderente alle finalità che l’Amministrazione regionale si propone di 

conseguire con la rimodulazione del programma di spesa. 

L’Assessore rappresenta, pertanto, la necessità di ritirare la predetta deliberazione al fine di 

correggere gli errori materiali che la stessa presenta e, al contempo, provvedere ad integrare i 

contenuti della medesima con altre disposizioni afferenti l’individuazione degli interventi finanziabili. 

L’Assessore propone quindi alla Giunta regionale di approvare l’allegato elenco degli interventi 

finanziabili, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Tale elenco 

contiene l’importo di delega corrispondente alla tipologia di spesa sopra specificata. I Comuni 

dovranno farsi carico, oltre che del 10% della quota del finanziamento concesso in delega, anche 

delle eventuali ulteriori risorse che ritengano necessarie per la completa realizzazione delle opere 

proposte, anche per lotti funzionali. 

Quanto infine all’intervento di manutenzione di strade rurali coincidenti con le ippovie, l’Assessore 

propone che lo stesso sia configurato quale progetto di agricoltura sociale, in modo che si possano 

introdurre nell’iniziativa alcuni elementi di tutela e valorizzazione delle persone disabili o comunque 

svantaggiate che operano in agricoltura o che fruiscono dei beni e servizi forniti dalle imprese 

agricole. Al riguardo, considerato l’alto grado di innovatività del progetto, l'Assessore ritiene che lo 

stesso debba essere elaborato in collaborazione con le Università sarde, anche eventualmente 

ricorrendo alle risorse di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 15/2010. L'Assessore propone 

pertanto che il progetto pilota sia realizzato attraverso lo strumento della delega al Comune di 

Santa Giusta che già ha avuto notevoli esperienze nell’assistenza alle persone svantaggiate e che 

ne curerà la progettazione e la realizzazione in collaborazione con le Università sarde e con altri 
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Comuni interessati coinvolti attraverso idoneo strumento associativo, ed in modo che il percorso 

interessi il territorio di almeno due Province. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBEDELIBEDELIBEDELIBERARARARA    

−−−− di ritirare la propria deliberazione n. 19/11 dell’8 maggio 2012, recante “Decreto legislativo 4 

giugno 1997, n. 143. Interventi di cui all’articolo 18 della legge regionale n. 21/2000 (Opere di 

infrastrutturazione rurale). Nuova programmazione della spesa di € 7.196.845,55”; 

−−−− di modificare la deliberazione n. 54/27 del 10 dicembre 2009 e destinare le risorse, recate sul 

cap. SC06.1134, UPB 00.06.01.08 per un importo di € 6.345.000, alla manutenzione di strade 

rurali di interesse comunale che per le loro caratteristiche rispondano ad accertati fini di 

pubblica utilità;  

−−−− di approvare il programma di finanziamento contenuto della tabella allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

−−−− di confermare la destinazione di € 851.845,55 recati sullo stesso capitolo del bilancio 

regionale all’intervento di manutenzione di strade rurali coincidenti con le ippovie assegnando 

la suddetta somma al Comune di Santa Giusta che ne curerà la progettazione e la 

realizzazione in collaborazione con le università sarde e con altri Comuni interessati coinvolti 

attraverso idoneo strumento associativo, ed in modo che il percorso interessi il territorio di 

almeno due Province; 

−−−− di confermare la delega per lo svolgimento delle procedure amministrative finalizzate a dare 

attuazione alla presente deliberazione ad ARGEA Sardegna, in favore della quale sono già 

state impegnate le risorse recate sul cap. SC06.1134, UPB 00.06.01.08, secondo specifiche 

direttive impartite dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


