
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 33/6 DEL 25.7.2006 

————— 

Oggetto: Reg. CE 1257/99- POR Sardegna, Fondo Feoga. Direttive e procedure operative per 
l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 1.2 “Ciclo integrato delle acque” 
Sistemi irrigui delle aree agricole. -Annualità 2006. UPB S06.042 – Cap. 06306.00 
e 06307.00. Somme programmate:  20.795.171,34 euro. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale segnala alla Giunta Regionale la necessità 

di attivare, per l’annualità in corso,  la misura 1.2 “Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle 

aree agricole”, compresa nel POR Sardegna 2000-2006. 

L’Assessore riferisce che la misura di cui trattasi è rivolta ai Consorzi di Bonifica ed è finalizzata ad 

assicurare una congrua disponibilità idrica per le attività produttive agricole, favorendo 

l’applicazione di metodologie dirette al risparmio dell’acqua ed alla eliminazione delle perdite con la 

razionalizzazione e l’ottimizzazione degli impianti consortili; la Misura prevede due tipi di intervento: 

- Intervento A): acquisto ed implementazione di impianti di misurazione; sono ritenute 

ammissibili le spese previste dal Reg. CE 1685/2000 della Commissione del 28.7.2000 e 

successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1260/99 

del Consiglio, per cui possono essere finanziate a totale carico pubblico le spese inerenti gli 

acquisti delle forniture necessarie per la razionalizzazione del sistema consortile di misurazione 

dei consumi idrici, la spese per l’implementazione e le spese per monitorare gli effetti degli 

interventi realizzati; 

- Intervento B): razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili; sono ritenute 

ammissibili le spese previste dal Reg. CE 1685/2000 della Commissione del 28.7.2000 e 

successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1260/99 del 

Consiglio, per cui possono essere finanziate a totale carico pubblico, ai Consorzi di Bonifica che 

gestiscono invasi per usi multipli, l’adeguamento e razionalizzazione di canali e condotte di 

distribuzione irrigua dove gli sprechi di risorse sono elevati in valore assoluto, oltre ad importanti 
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opere di sistemazione idraulico-agrarie e forestali che assicurano un’efficace azione di tutela del 

territorio. 

Con Deliberazione 9 luglio 2003, n. 20/37 la Giunta Regionale ha approvato un primo programma 

di spesa di € 28.459.022, di cui € 8.538.000 per l’intervento A ed €. 19.921.022 per l’intervento B. 

Allo stato attuale, per quanto riguarda l’intervento A, su 5 progetti finanziati 4 sono stati avviati ed 

uno concluso, con una spesa rendicontata alla U.E. di circa 7.600.000 euro. 

Per quanto riguarda l’intervento B, a fronte di 13 progetti finanziati solo 6 sono stati avviati ed uno 

concluso, con una spesa rendicontata alla U.E. di circa 3.500.000 euro. 

La dotazione finanziaria iniziale della Misura 1.2 prevedeva uno stanziamento pari a € 49.254.000 

per tutto l’arco di durata del POR. 2000/2006. Attualmente risultano immediatamente disponibili 

risorse per €. 20.795.171,34. 

Sia per l’intervento “A” che per l’intervento “B”, rispetto ai progetti non avviati, sono state attivate le 

procedure amministrative di revoca e ci si riserva di procedere alla riprogrammazione delle risorse 

rivenienti, appena queste saranno rese disponibili. 

Ravvisata la necessità immediata di provvedere alla programmazione e alla spendita delle risorse 

afferenti l’annualità 2006 ed ammontanti ad €. 20.795.171,34, il competente Servizio 

dell’Assessorato ha provveduto ad effettuare una valutazione delle necessità manifestate dai  

Consorzi di Bonifica  ritenendo  di rivolgere particolare interesse all’intervento A della Misura, sia 

per l’utilità immediata che si conseguirebbe, sia anche per la più rapida  attuazione delle procedure 

di realizzazione che consentirebbero tra l’altro una veloce  spendita delle risorse e conseguente 

rendicontazione delle stesse. 

L’Assessore, premesso quanto sopra, riferisce che finalmente si intravede la possibilità reale di 

riuscire a dotare tutti i distretti irrigui delle necessarie attrezzature per la contabilizzazione dei 

consumi idrici e addebitare il costo della risorsa idrica in base agli effettivi consumi; a tal proposito, 

rammenta l’Assessore, erano stati destinati buona parte dei fondi derivanti dal programma POP 

1994/1999, cui fu dato seguito con la destinazione di fondi del primo programma POR 2000/2006. 

A queste forti motivazioni di carattere politico si devono aggiungere, poi, anche le esigenze di 

ordine pratico legate alla effettiva velocità di spesa realizzabile, per cui risulta preferibile, in questa 

fase, indirizzare le risorse finanziare unicamente verso l’intervento A, ripartendo le risorse 

finanziarie disponibili tra tutti i Consorzi di Bonifica, utilizzando due parametri oggettivi di 

riferimento, rispettivamente per il 50% delle risorse: 

- l’entità della superficie irrigabile attrezzata netta; 
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- la media delle superfici irrigabili attrezzate nette utilizzate nell’ultimo triennio. 

L’Assessore, inoltre, suggerisce l’opportunità di stabilire che, in fase di attuazione dell’intervento, 

venga data priorità all’installazione degli strumenti di misura  i quelle aree irrigue che sono state 

effettivamente utilizzate nell’ultimo triennio.  

Pertanto, considerato quanto precedentemente espresso, l’Assessore dell’Agricoltura ritenendo di 

dover predisporre il nuovo programma di spesa a valere sulla misura 1.2 – intervento A del POR 

2000/2006 propone: 

- di destinare le risorse immediatamente disponibili ed ammontanti ad €. 20.795.171,34, per 

l’intervento A della misura 1.2 del POR 2000/2006; 

- di ripartire le somme tra i nove Consorzi di Bonifica utilizzando come parametri l’entità 

della superficie irrigabile attrezzata netta e la media delle superfici irrigabili attrezzate nette 

utilizzate nell’ultimo triennio, come riportato nella tabella A allegata alla presente proposta 

di deliberazione; 

- di dare priorità, nella realizzazione degli interventi, all’installazione degli strumenti di misura  

in  quelle aree irrigue che sono state effettivamente utilizzate nell’ultimo triennio;   

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

Agro Pastorale, acquisiti il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito ed Assetto del Territorio ed il parere dell’Autorità di Gestione del POR Sardegna, 

constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame; 

DELIBERA 

- di destinare le risorse immediatamente disponibili ed ammontanti ad €. 20.795.171,34, per 

l’intervento A della misura 1.2 del POR 2000/2006; 

- di ripartire le somme tra i nove Consorzi di Bonifica utilizzando come parametri l’entità 

della superficie irrigabile attrezzata netta e la media delle superfici irrigabili attrezzate nette 

utilizzate nell’ultimo triennio, come riportato nella tabella A allegata; 

- di dare assoluta priorità, nella realizzazione degli interventi, all’installazione degli strumenti 

di misura in quelle aree irrigue che sono state effettivamente utilizzate nell’ultimo triennio;   
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La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, della L.R. 6/2001.   

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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