
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 130/11  DEL  03.08.2011 

Oggetto: Partecipazione al Bando POR Competitività regionale e occupazionale FESR 2007-2013 Asse IV, 
Linea di intervento 4.1.5.a “Azioni volte al risparmio idrico attraverso il riutilizzo delle acque reflue 
depurate”-  Manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 15, comma b, del Bando. 

 
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale 
n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione 
dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del 
Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. 
Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la L.R. 28 dicembre 2009, n. 5; 
 
VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. n. 8/8 del 15.2.2011, avente ad oggetto "Approvazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2011 e pluriennale 2011-2013”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 48 del 31.03.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 99 del 09.08.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/46 del 06.12.2010 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22.12.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 30/13 del 12.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 85 del 26.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
PREMESSO che: 

- la Regione Sardegna ha pubblicato il bando che disciplina le modalità di accesso alle risorse del 
Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività e occupazione” FESR 2007-2013 Asse IV 
Linea di attività 4.1.5.a “Azioni volte al risparmio idrico attraverso il riutilizzo delle acque reflue 
depurate” che punta a “Rafforzare il sistema di approvvigionamento idrico primario per gli usi 
multisettoriali” e che prevede l’attuazione di azioni volte al risparmio idrico attraverso l’attivazione del 
sistema del riutilizzo delle acque reflue depurate degli impianti individuati dalla RAS; 
 

- l’Enas intende partecipare al bando in qualità di Ente proponente, in paternariato con altre istituzioni, 
con un progetto finalizzato alla realizzazione di infrastrutture per il riutilizzo delle acque reflue 
dell’impianto di depurazione consortile di Curcuris, inserito nell’elenco di cui all’Allegato II del bando 
e che interessa un’area irrigua nel comprensorio della Marmilla; 
 

- la partecipazione al bando prevede due fasi, la prima con la presentazione della Manifestazione di 
interesse, entro il termine di scadenza del 10.08.2011, la seconda con la presentazione del Progetto 
Preliminare, qualora la proposta venga ammessa e a seguito della stipula del Protocollo di intesa 
con la RAS; 
 

- l’Enas ha invitato l’Agris a far parte del paternariato, costituito anche dalla Provincia di Oristano, la 
Società Abbanoa - soggetti obbligatoriamente previsti dal bando, - l’Agenzia Laore ed il Consorzio di 
Bonifica della Sardegna Meridionale; 
 

CONSIDERATO che: 
- l’iniziativa è sinergica con il progetto in corso “Schema idrico del Flumineddu per l’alimentazione 

irrigua della Marmilla - Attività di studi, indagini e progettazione - Seconda Fase”, che l’Enas sta 
conducendo in collaborazione con le Agenzie Agris e Laore; 
 

- appare pertinente la partecipazione di Agris al sopra menzionato bando, per i temi che possono 
essere sviluppati nel progetto preliminare, in relazione all’uso dei reflui depurati in agricoltura e 
all’impatto che l’uso prolungato di tali acque può avere sui suoli e sulle colture; 
 

ATTESO che ai sensi dell’art. 15 comma b) del bando in oggetto, il presente provvedimento, che impegna 
l’Agenzia alla partecipazione all’iniziativa, deve essere allegato alla Manifestazione di Interesse da 
presentare entro il termine di scadenza della prima fase del 10.08.2011; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare, per i motivi tutti esposti in premessa, l’iniziativa dell’Enas in qualità di soggetto 
proponente di cui al bando POR - Competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013, Asse IV, 
Linea di intervento 4.1.5. a “Azioni volte al risparmio idrico attraverso il riutilizzo delle acque reflue 
depurate”; 

 
2. di impegnare l’Agenzia alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa previsto dall’art. 17 della Direttiva 

regionale per il riutilizzo delle acque reflue; 
 

3. di impegnare l’Agenzia all’approvazione del Piano di Gestione del sistema di riutilizzo delle acque 
reflue recuperate di cui all’articolo 4 della Direttiva regionale per il riutilizzo delle acque reflue 

 
 

pag. 2

 
 

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 



 DELIBERAZIONE  N. 130/11  
 DEL   03.08.2011 
 
 

 
 
 
 

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

pag. 3

depurate e con i contenuti esplicitati nell’Allegato IV; 
 

4. di dare mandato al Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali per quanto di competenza, 
per tutti i conseguenti adempimenti;  
 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia; 
 

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia. 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 
 


