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DELIBERAZIONE N. 62/14 DEL 22.11.2016 

————— 

Oggetto: Piano regionale delle infrastrutture legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 

5, comma 13. Rimodulazione e programmazione interventi per consentire la 

realizzazione di opere urgenti di emergenza idrica a cura del soggetto attuatore 

ENAS. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 4, è 

stato autorizzato il ricorso ad uno o più mutui per un importo complessivo di € 700.000.000 a 

copertura delle spese, indicate nella “Tabella E” allegata alla stessa legge, destinate alla 

realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed interesse regionale e ad accompagnare gli 

strumenti per lo sviluppo territoriale nel rispetto degli obiettivi perseguiti dal Programma Regionale 

di Sviluppo (PRS) nell'ambito dei settori della viabilità e delle infrastrutture portuali, idrico 

multisettoriale, irriguo, idrico integrato e per la viabilità, edilizia scolastica, difesa del suolo e 

assetto idrogeologico. 

Con riferimento al settore "idrico multisettoriale", l'Assessore richiama la deliberazione della Giunta 

regionale n. 22/1 del 7.5.2015, con la quale sono stati programmati gli interventi da realizzarsi a 

cura del soggetto attuatore ENAS, per un totale di € 29.200.000, e la successiva deliberazione n. 

38/11 del 28.6.2016 di rimodulazione finanziaria, come di seguito indicato: 

Soggetto Attuatore Intervento Importo € Scheda int. 

ENAS Interventi sulle opere di sbarramento esistenti gestite 
dall'Ente Acque della Sardegna 3.900.000 d.3 

ENAS 
Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere 
del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR) ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 

4.050.000 d.4 

ENAS 
Interventi strutturali per la messa in sicurezza o la 
dismissione delle grandi e piccole dighe (L.R. 
n.12/2007) 

5.000.000 d.5 

ENAS 
Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e 
impianti del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale 
(SIMR) 

10.000.000 q.1 

ENAS 

Lavori di adeguamento e primi interventi di 
risanamento, manutenzione straordinaria e collaudo 
nelle Dighe di Cantoniera, Monte Crispu, Monte Lerno, 
Cuga, Flumendosa, Punta Gennarta, Alto Temo 
Monteleone Roccadoria 

6.250.000 r.1 

TOTALE 29.200.000 
 

Ciascuno di tali macro-interventi è stato poi specificato nel dettaglio nell'ambito della convenzione 

stipulata tra l'Assessorato dei Lavori Pubblici e ENAS, regolante le modalità di attuazione e le 
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tempistiche relative alla realizzazione delle opere (rep. n. 40435/29 del 27.10.2015 e successivo 

atto aggiuntivo del 2.8.2016). 

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che nelle recenti riunioni del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino della Sardegna (di cui al “Rapporto sullo stato di criticità del sistema di 

approvvigionamento idrico multisettoriale regionale e indirizzi operativi sulle attività e sugli 

interventi di mitigazione”) è emerso l’attuale stato di grave crisi del sistema idrico multisettoriale 

regionale, in ragione della scarsità delle precipitazioni verificatesi negli ultimi anni. Tale fenomeno, 

infatti, ha comportato, per il terzo anno, la necessità di far fronte al fabbisogno idrico andando ad 

utilizzare parzialmente le risorse idriche accumulate nei serbatoi negli anni con apporti più 

favorevoli; criticità verificatasi in precedenza nell’anno idrologico 2003/2004. Per fronteggiare tale 

situazione di crisi idrica sono state individuate, tra le altre, misure operative immediate, quali il 

trasferimento in alveo operato da ENAS dal serbatoio sul Pagghiolu alla diga del Liscia, e interventi 

infrastrutturali di breve periodo da effettuarsi da parte di ENAS e di altri soggetti deputati alla 

salvaguardia della risorsa. 

In particolare, tenendo conto dell’esigenza di finanziare immediatamente i primi interventi urgenti di 

emergenza idrica e, contestualmente, monitorare l’evoluzione della situazione di crisi e dei relativi 

fabbisogni, l'Assessore prospetta di programmare le prime opere urgenti di emergenza idrica nei 

sistemi del Temo, Cuga, Bidighinzu, Coghinas e Posada a cura dell'Ente Acque della Sardegna. 

L’importo complessivo di tali opere, secondo le indicazioni della Direzione generale del Distretto 

Idrografico della Sardegna, è pari a e 3.810.000, che l'Assessore propone di reperire mediante 

rimodulazione di un intervento già finanziato con il "mutuo infrastrutture" a favore dello stesso 

soggetto attuatore ENAS, come riportato nella seguente tabella: 

INTERVENTI ANTE RIMODULAZIONE INTERVENTI POST RIMODULAZIONE 

Soggetto 
Attuatore Intervento Importi € Scheda 

int. 
Soggetto 
Attuatore Intervento Importi € Scheda 

int. 

ENAS 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria 
delle opere e 
impianti del 
Sistema idrico 
multisettoriale 
regionale (SIMR) 

10.000.000 q.1 

ENAS 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria 
delle opere e 
impianti del 
Sistema idrico 
multisettoriale 
regionale (SIMR) 
1a fase 

6.190.000 q.1.a 

ENAS 

Interventi urgenti 
di emergenza 
idrica sul sistema 
Temo-Cuga-
Bidighinzu-
Coghinas-
Posada 

3.810.000 q.1.b 

TOTALE 10.000.000  TOTALE 10.000.000 
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Al completamento dell'intervento q.1.a, per € 3.810.000, si provvederà mediante ulteriore 

rimodulazione finanziaria del programma degli interventi del "Piano regionale infrastrutture", che 

terrà conto anche dell'utilizzo dello stanziamento FSC 2014-2020, pari a complessivi € 50.000.000 

("Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e 

per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni di invaso"), individuato con il 

"Patto per lo sviluppo della Sardegna" sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in 

data 29.7.2016. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall’Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il 

parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

constatato che il Direttore generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di 

legittimità  

DELIBERA 

− di procedere, come esplicitato in premessa, alla programmazione del nuovo intervento 

denominato "Interventi urgenti di emergenza idrica sul sistema Temo-Cuga-Bidighinzu-

Coghinas-Posada" mediante la rimodulazione finanziaria e di titolazione interessante un 

intervento finanziato a valere sul "mutuo infrastrutture", secondo la seguente tabella: 

INTERVENTI ANTE RIMODULAZIONE INTERVENTI POST RIMODULAZIONE 

Soggetto 
Attuatore Intervento Importi € Scheda 

int. 
Soggetto 
Attuatore Intervento Importi € Scheda 

int. 

ENAS 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria 
delle opere e 
impianti del 
Sistema idrico 
multisettoriale 
regionale (SIMR) 

10.000.000 q.1 

ENAS 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria 
delle opere e 
impianti del 
Sistema idrico 
multisettoriale 
regionale (SIMR) 
1a fase 

6.190.000 q.1.a 

ENAS 

Interventi urgenti 
di emergenza 
idrica sul sistema 
Temo-Cuga-
Bidighinzu-
Coghinas-
Posada 

3.810.000 q.1.b 

TOTALE 10.000.000  TOTALE 10.000.000 
 

− di procedere al completamento dell'intervento q.1.a, per € 3.810.000, mediante ulteriore 

rimodulazione finanziaria del programma degli interventi del "Piano regionale infrastrutture", 

che terrà conto anche dell'utilizzo dello stanziamento FSC 2014-2020, pari a complessivi € 

50.000.000 ("Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle opere di 
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sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni di 

invaso"), individuato con il "Patto per lo sviluppo della Sardegna" sottoscritto con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29.7.2016; 

− di autorizzare la Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici a dare attuazione alla 

rimodulazione finanziaria di cui al punto precedente, attraverso la sottoscrizione di specifico 

atto aggiuntivo alla convenzione in essere con il soggetto attuatore ENAS; 

− di autorizzare le Direzioni generali dei Lavori Pubblici e dei Servizi Finanziari alle conseguenti 

variazioni finanziarie da apportare al bilancio della Regione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


