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DELIBERAZIONE N. 41/4 DEL 11.8.2015 

————— 

Oggetto: Attività operative  di prevenzione e gestione delle emergenze relative al 

rischio idraulico di competenza dei Servizi tecnici territoriali 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. Rinnovo dei protocolli di intesa e 

degli accordi di programma di cui alla Delib.G.R. n. 9/47 del 23.2.2012. 

Autorizzazione in deroga al disposto della Delib.G.R. n. 7/15 del 17.2.2015. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici, di concerto con l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, ricorda che con deliberazione n. 9/47 del 23.2.2012 la Giunta regionale ha approvato, 

tra l’altro, gli schemi di “protocollo di intesa” e di “accordo di programma “ tra la Regione Sardegna 

ed i Consorzi di Bonifica associati all’ANBI, per lo svolgimento di attività inerenti al “servizio di 

piena e intervento idraulico” e “presidio territoriale” nelle opere di II categoria di competenza della 

Regione. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che lo svolgimento di tali attività da parte dei Consorzi di 

Bonifica, con oneri a carico della Regione, era stata ritenuta necessaria in ragione dello stato di 

forte sottodimensionamento delle strutture tecniche degli Uffici regionali interessati (Servizi dei 

Geni civili territoriali) situazione che, precisa l’Assessore, perdura pressoché ininterrotta con forte 

pregiudizio per la possibilità di assicurare il servizio indispensabile per la sicurezza idrogeologica 

dei territori interessati: ciò nelle more della ricostituzione della struttura operativa degli Uffici 

regionali. 

Lo stesso Assessore fa rilevare che gli accordi di programma con il Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Meridionale, Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Centrale, Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra e Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna sono 

scaduti al 30.5.2015, mentre rimane ancora in vigenza quello con il Consorzio di Bonifica della 

Gallura che scade il 17.4.2018. Gli stessi accordi di programma contengono l’eventualità di poter 

essere rinnovati. 

L’Assessore fa presente che a seguito di interlocuzioni per il rinnovo degli accordi di programmi, i 

Consorzi di Bonifica hanno evidenziato che lo svolgimento delle attività previste in tale simile 
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accordo, richiede l’integrazione del proprio personale facendo ricorso ad assunzioni esterne; 

possibilità che tuttavia incontra  le limitazioni disposte con deliberazione della Giunta regionale n. 

7/15 del 17.2.2015. 

L’Assessore evidenzia al riguardo che l’attività prevista negli accordi di programma in argomento, è 

interamente finanziata con oneri a carico del bilancio regionale senza perciò gravare sulle risorse 

finanziarie degli stessi Consorzi e che, al momento, le attività da svolgere, nello specifico comparto 

del “Servizio di piena e pronto intervento idraulico” si configurano come indispensabili per 

assicurare continuità al mantenimento di condizioni di sicurezza sui tronchi idraulici di 2° categoria 

di competenza della Regione. 

Quanto sopra riferito, l’Assessore dei Lavori Pubblici, di concerto con l’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale, propongono alla Giunta regionale di consentire, in deroga al disposto della 

deliberazione di Giunta regionale n. 7/15 del 17.2.2015, che i consorzi di Bonifica interessati 

effettuino le assunzioni a tempo determinato del personale necessario ad assicurare le prestazioni 

previste nelle convenzioni regolanti il “servizio di piena e di pronto intervento idraulico” da 

sottoscriversi con gli Uffici regionali e che le relative spese trovino integrale copertura negli 

stanziamenti regionali specificamente destinati a tali attività. 

Propongono inoltre il rinnovo dei protocolli di intesa e degli accordi di programma così come 

previsto dagli stessi accordi sottoscritti ai sensi della richiamata deliberazione della Giunta 

regionale n. 9/47 del 23.2.2012 e che le attività da svolgersi siano regolate secondo schemi di 

convenzione di cui, rispetto a quelli predisposti a seguito della medesima deliberazione della 

Giunta regionale n. 9/47 del 23.2.2012, andrà rinnovata la durata. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici e del Direttore generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

DELIBERA 

- di autorizzare in deroga al disposto della deliberazione della Giunta regionale n. 7/15 del 

17.2.2015, che i consorzi di Bonifica interessati effettuino le assunzioni a tempo 

determinato del personale necessario ad assicurare le prestazioni previste nelle 

convenzioni regolanti il “servizio di piena e di pronto intervento idraulico” da sottoscriversi 

con gli Uffici regionali e che le relative spese trovino integrale copertura negli stanziamenti 

regionali specificamente destinati a tali attività; 
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- di autorizzare il rinnovo dei protocolli di intesa e degli accordi di programma così come 

previsto dagli stessi sottoscritti ai sensi della richiamata deliberazione della Giunta 

regionale n. 9/47 del 23.2.2012. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


