Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
SERVIZIO TECNICO AGRARIO

DETERMINAZIONE N. 195 del 19.04.2021 DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO - AGRARIO
OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29
luglio 2016. Linea d’Azione 3.b.3.1. D.G.R. n. 35/37 del 18.07.2017 e n.50/27 del 07.11.2017. Intervento di
MANUTENZIONE E RAZIONALIZZAZIONE SEZIONAMENTI RAMI CONDOTTE E SOSTITUZIONE CONDOTTE PRINCIPALI COMPRENSORIO ANGLONA - OPERE COMPLEMENTARI € 158.809,91. Codice intervento: AG_AGR_007_Bis.
Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - forma
semplificata in modalità asincrona

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO-AGRARIO

VISTA la L.R. del 23 maggio 2008 n. 6 e sue modificazioni e integrazioni;
VISTO il vigente Statuto Consortile;
VISTO il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna n.
179/2 del 05.02.2015, con il quale è stato disposto l’insediamento del Consiglio dei delegati del Consorzio di
Bonifica del Nord Sardegna, ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 6/2008;
VISTI

i verbali, datati 18.02.2020, relativi all’elezione a Presidente del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna del
Sig. Stangoni Anton Pietro ed a componenti del Consiglio di Amministrazione dei Sigg.ri Pala Francesco,
Muntoni Giovanni, Bua Luigi e Sini Gavino;

VISTO il Piano di Organizzazione Variabile vigente, adottato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 2 del
27.05.2020, reso esecutivo con Determinazione n. 16843/544 del 01.09.2020 della Direzione Generale
Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture della RAS;
VISTA la Deliberazione Commissariale n. 40 del 06.11.2013 con la quale è stato attribuito l’incarico di Dirigente del
Servizio Tecnico-Agrario all’In
g. Giuseppe Bellu, resa esecutiva con pronuncia n. 21.350 del 26.11.2013;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30.11.2020, di approvazione del Bilancio di Previsione
dell’esercizio finanziario 2021, resa esecutiva con pronuncia n. 24.107 del 21.12.2020;
VISTA la Legge Regionale n. 8/2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e le sue successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006”, nelle
sue parti non abrogate;
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni);
VISTO il contesto programmatico del Fondo di Sviluppo e coesione (FSC) - periodo 2014/2020 - per la Regione
Sardegna, che prevede l'attuazione dell'Area Tematica 3.b Agricoltura - Linea d'Azione 3.b.3.1 "Interventi
volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura", in coerenza con quanto definito attraverso le
delibere del CIPE n. 25/2016, n. 26/2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/37 del 18 Luglio 2017 di approvazione del Programma interventi
infrastrutturali relativi all'Area Tematica 3.b Agricoltura - Linea d'Azione 3.b.3.1 "Interventi volti a rendere più
efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura", per un importo complessivo di € 30.000.000,00;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/9 del 1 Agosto 2017 di Approvazione del Sistema di Gestione e
Controllo (Si.Ge.Co) del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del FSC 20142020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/27 del 07 Novembre 2017 di Riprogrammazione degli interventi
infrastrutturali relativi all'Area Tematica 3.b Agricoltura - Linea d'Azione 3.b.3.1 "Interventi volti a rendere più
efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura", per un importo complessivo di € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che tra gli interventi inseriti nel suddetto Programma rientra quello proposto da questo Consorzio con
un finanziamento di € 900.000,00 per l'esecuzione dell'intervento denominato "MANUTENZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE SEZIONAMENTI RAMI CONDOTTE E SOSTITUZIONE CONDOTTE PRINCIPALI COMPRENSORIO ANGLONA - C.U.P. B74H17000810008" - Codice intervento: AG_AGR_007;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello sviluppo Rurale n.
22.138/727 del 01.12.2017, l’intervento in epigrafe è stato delegato al Consorzio di Bonifica del Nord
Sardegna per un importo complessivo di € 900.000;
ACCERTATO che l’intervento è stato completato e collaudato, e sono state conseguite economie pari ad € 158.809,91,
ed al fine di una eventuale riprogrammazione di tali somme è stato redatto un progetto di fattibilità tecnico
economica, da sottoporre al competente servizio dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/19 del 23/12/2020 contenente la Riprogrammazione di nuovi
progetti all’interno degli interventi strategici relativi all’Area Tematica 3.b Agricoltura - Linea d’Azione 3.b.3.1
che ha aggiunto due nuove proposte progettuali, afferenti al medesimo intervento strategico, come riportato
nella tabella di seguito dove sono individuati i progetti originari con l’importo rimodulato, gli interventi
aggiuntivi con i relativi soggetti attuatori e fabbisogni finanziari, tra i quali quello di cui trattasi, per un
importo di € 158.809,91;
VISTA la conseguente convenzione stipulata in data 10.02.2021 tra Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna in qualità
di Soggetto attuatore, per la regolazione dei rapporti nella realizzazione dell’intervento AGR_007_Bis
“MANUTENZIONE E RAZIONALIZZAZIONE SEZIONAMENTI RAMI CONDOTTE E SOSTITUZIONE CONDOTTE
PRINCIPALI - COMPRENSORIO ANGLONA - OPERE COMPLEMENTARI”;
ACCERTATO che con Determinazione n. 68 del 16.02.2021, i servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, inerenti agli interventi di
MANUTENZIONE E RAZIONALIZZAZIONE SEZIONAMENTI RAMI CONDOTTE E SOSTITUZIONE CONDOTTE
PRINCIPALI - COMPRENSORIO ANGLONA - OPERE COMPLEMENTARI (CIG Z662F56E71) sono stati affidati
all’Ing. Stefano Sini, con studio in Sassari (SS), via Walter Frau n. 14 (C.F. SNISFN81S08I452K – Partita IVA
02287150904), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari con n. 1.304, per un importo pari
ad € 13.515,78 oltre oneri previdenziali al 4% e IVA di Legge al 22%;
VISTI

gli elaborati della Progettazione definitiva-esecutiva redatti dall’Ing. Stefano Sini;

VISTI

gli artt. 2

VISTI

gli art. 14 e seguenti del D.lgs. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

7 e 31 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la propria precedente Determinazione n. 125 del 12.03.2021 con la quale è stata indetta la Conferenza di
servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona;
TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona
definitivamente convocata in data 12 marzo 2021, protocollo n. 1.248, a cui sono state invitate ad esprimersi
le seguenti amministrazioni:
• Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari - Assessorato dei Lavori Pubblici - Regione Autonoma
della Sardegna
• Ufficio Tutela Paesaggio - Assessorato della Pubblica Istruzione e Beni Culturali Informazione Spettacolo
e Sport - Regione Autonoma della Sardegna
• Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
Province di Sassari e Nuoro
• Unione dei Comuni dell’Alta Gallura
• Comune di Perfugas
• Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
CONSIDERATO che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 12 aprile 2021;
RILEVATO che tra le Amministrazioni interessate hanno espresso il proprio atto di assenso:
• Comune di Perfugas con nota PEC datata 24 marzo 2021 assunta al protocollo dell’Ente n. 1.493 del 29
marzo 2021;
• Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari - Assessorato dei Lavori Pubblici - Regione Autonoma
della Sardegna con Determinazione n. 435 in data 16/03/2021 protocollo n. 9058 assunta al protocollo
dell’Ente n. 1.308 in pari data;

ACCERTATO che non sono pervenuti atti di dissenso in alcuna forma;
DATO ATTO che per gli Enti invitati, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato con
comunicazione di indizione della Conferenza in data 12 marzo 2021, protocollo n. 1.248, equivale ad assenso
senza condizioni, restando ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, anche implicito, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4
della legge 241/1990;
TENUTO CONTO delle motivazioni sopra succintamente richiamate, adotta la seguente determinazione di conclusione
positiva della Conferenza di servizi decisoria ex articolo 14, comma 2, Legge n.241/1990, in forma
semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso,
comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze della conferenza di servizi decisoria indetta in forma semplificata modalità
asincrona, in data 12 marzo 2021, protocollo n. 1.248, che ha approvato unanimemente il progetto esecutivo
delle opere di “MANUTENZIONE E RAZIONALIZZAZIONE SEZIONAMENTI RAMI CONDOTTE E SOSTITUZIONE
CONDOTTE PRINCIPALI - COMPRENSORIO ANGLONA - OPERE COMPLEMENTARI - C.U.P. B74H17000810008”.
Importo: € 158.809,91 - Codice intervento: AG_AGR_007_Bis;
2. di dare atto che la mancata comunicazione del parere da parte degli Enti Interessati invitati, entro il termine
indicato con comunicazione di indizione della Conferenza di servizi in data 12 marzo 2021, protocollo n.
1.248, equivale ad assenso senza condizioni, restando ferme le responsabilità dell’Amministrazione, nonché
quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, anche implicito, ai sensi
dell’articolo 14-bis, comma 4 della legge 241/1990;
3. di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione
della presente determinazione;
4. di dare atto che, a norma dell’articolo 14-quater del D.lgs. n. 241/1990 e ss.mm.ii., stante l’approvazione
unanime di tutti i soggetti interessati del progetto di “MANUTENZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
SEZIONAMENTI RAMI CONDOTTE E SOSTITUZIONE CONDOTTE PRINCIPALI - COMPRENSORIO ANGLONA OPERE COMPLEMENTARI - C.U.P. B74H17000810008”, la presente determinazione è immediatamente
efficace;
5. di dare atto che nella realizzazione delle opere dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni dettate dai
pareri tecnici acquisiti e citati nel presente provvedimento, oltre alle avvertenze generali di seguito riportate:
• Non sono consentiti lavori di escavazione per cui i movimenti di materiali sabbiosi, ghiaiosi o pietrame
dovranno essere di modeste entità e lo stesso materiale deve essere riutilizzato in loco per la
regolarizzazione della sezione dell'alveo;
• Non è consentita l'estirpazione della vegetazione lungo le sponde dell'alveo, ma solo il taglio manuale di
rami e arbusti aggettanti che possano in qualche modo ostacolare il regolare deflusso delle acque fluenti;
• L'esecutore dei lavori è obbligato alla rimozione dei materiali di risulta, in particolare dall'alveo del corso
d'acqua, per non impedire il libero deflusso delle acque e, se trasportati a valle in periodi di massima
piovosità, per non determinare danni a terzi;
• L'esecutore è obbligato a tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno o
molestia che possa derivare a terzi in conseguenza delle autorizzazioni rilasciate;
• La Determinazione autorizzatoria prodotta dal Servizio Genio Civile di Sassari deve essere tenuta a
disposizione ed esibita ad ogni richiesta degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e di Vigilanza
Ambientale;
• È a totale carico dell'esecutore la completa responsabilità dei danni a cose pubbliche e/o private, che
possono verificarsi in occasione della realizzazione delle opere di cui trattasi;
• Dovranno essere comunicate tempestivamente le date di inizio e fine lavori al Servizio Territoriale Opere
Idrauliche di Sassari.
6. di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed
ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente del Servizio Tecnico-Agrario
Ing. Giuseppe Bellu

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 37 I° COMMA DELLO STATUTO CONSORTILE
La somma di € 158.809,91 trova imputazione nei residui del Cap. 34708 - impegno n. 6852.001 del Bilancio di
Previsione per l’Esercizio 2021, pertanto, si certifica la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria
dell’atto.

Ozieri

Il Capo Settore Bilancio Ragioneria Patrimonio e Personale
Dott.ssa Marisa Sanna

Si attesta che la presente determinazione è esecutiva ed è stata pubblicata all’Albo Pretorio ed è soggetta al regime
di cui all’art. 35 della L.R. 6/2008 e all’art. 29 dello Statuto Consortile vigente.

Sezione Segreteria
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Marta Maiorca

La presente copia per uso amministrativo è conforme all’originale
Ozieri lì,

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Loredana Sanna

Ozieri, lì 19 aprile 2021

Ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto Consortile, avverso al presente provvedimento, è ammesso ricorso al
Direttore Generale e avverso alla Determinazione del Direttore Generale, è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 42
commi 4 e 5 della L.R. 6/2008.

