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DELIBERAZIONE N. 55/24 DEL 13.12.2017

————— 

Oggetto: APQ Risorse Idriche e Opere Fognario Depurative. Riprogrammazione economie

dell’Intervento “Opere di adduzione e attrezzamento del distretto irriguo della

Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu – Tirso – Flumendosa”

delibera CIPE n. 3/2006 codice APQ RI-122 - CUP I68F06000030001 - CIG

0342378B40 a favore dell’intervento “Riqualificazione condotta irrigua di

alimentazione del comprensorio Valle dei Giunchi dall’invaso del Bidighinzu”.

Importo € 2.200.000. Rettifica Delib.G.R. n. 39/11 del 9.8.2017.

L’Assessore dei Lavori Pubblici richiama la deliberazione n. 39/11 del 9.8.2017 con la quale è stata

destinata all’Ente Acque della Sardegna, gestore del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale della

Sardegna ai sensi della L.R. n.19 del 6.12.2006, la somma pari a € 2.200.000, per l’attuazione dell’

intervento “Riqualificazione condotta irrigua di alimentazione del comprensorio Valle dei Giunchi dall’

invaso del Bidighinzu”.

Tali fondi sono stati individuati fra le economie evidenziate nel quadro economico di affidamento dei

lavori dell’intervento “Opere di adduzione e attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla

alimentato dallo schema idrico Flumineddu – Tirso – Flumendosa”, inserito nell’Accordo di

Programma Quadro “Risorse Idriche – Opere Fognario Depurative” per l’importo di € 36.245.948,

per i quali è stata attivata la procedura scritta di riprogrammazione ai sensi della Delibera CIPE 14

/2006, e successiva Delibera CIPE 41/2012.

L’esigenza di attuare il nuovo intervento è derivata dalla situazione rappresentata dallo stesso ENAS

di forte criticità in cui verte il comprensorio irriguo della valle dei Giunchi, con particolare riferimento

allo stato di forte degrado in cui si trova la condotta irrigua che lo alimenta dall’invaso del Bidighinzu

e per la quale è divenuto necessario intervenire tempestivamente al fine di ridurre le perdite a valori

fisiologici e ripristinare la continuità del servizio di alimentazione irriguo del comprensorio.

Tenuto conto che ENAS ha manifestato forti criticità a poter realizzare l’intervento in tempi rapidi e

che la condotta in argomento è attualmente utilizzata esclusivamente per scopi irrigui, come

rappresentato dallo stesso ENAS, l’Assessore ritiene che l’intervento possa essere attuato dal

Consorzio di Bonifica della Nurra che, da recenti interlocuzioni, ha espresso la disponibilità a farsi

carico dell’attuazione.

Pertanto l’Assessore, sentiti l’ENAS e il Consorzio di Bonifica della Nurra, propone di:
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- affidare al Consorzio di Bonifica della Nurra l’attuazione dell’intervento “Riqualificazione condotta

irrigua di alimentazione del comprensorio Valle dei Giunchi dall’invaso del Bidighinzu” in luogo del

precedente soggetto attuatore, “Ente Acque della Sardegna”;

- dare mandato al Servizio competente dell’Assessorato dei Lavori Pubblici:

a) di comunicare le modifiche di cui alla presente deliberazione al Tavolo dei Sottoscrittori dell’

Accordo di Programma Quadro “Risorse Idriche – Opere Fognario Depurative” per aggiornare la

procedura di condivisione già avviata nel mese di settembre 2017;

b) di attuare l’intervento attraverso apposita convenzione da stipulare con il Consorzio di Bonifica

della Nurra, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 5/2007.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore

generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di affidare al Consorzio di Bonifica della Nurra l’attuazione dell’intervento “Riqualificazione

condotta irrigua di alimentazione del comprensorio Valle dei Giunchi dall’invaso del Bidighinzu” in

luogo del precedente soggetto attuatore, “Ente Acque della Sardegna”;

- di dare mandato al Servizio competente dell’Assessorato dei Lavori Pubblici:

a) di comunicare le modifiche di cui alla presente deliberazione al Tavolo dei Sottoscrittori dell’

Accordo di Programma Quadro “Risorse Idriche – Opere Fognario Depurative” per aggiornare la

procedura di condivisione già avviata nel mese di settembre 2017;            

b) di attuare l’intervento attraverso apposita convenzione da stipulare con il Consorzio di Bonifica

della Nurra, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 5/2007.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


