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AVVISO 

Piano straordinario di infrastrutturazione rurale - Ricognizione delle esigenze riguardanti il 

miglioramento delle infrastrutture rurali di competenza dei Comuni.  

 

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) prevede la ricognizione delle esigenze 

riguardanti il miglioramento delle infrastrutture rurali di competenza dei Comuni. Tali esigenze 

confluiranno nel “Piano straordinario di infrastrutturazione rurale” la cui predisposizione consentirà 

di destinare le risorse necessarie alla realizzazione di interventi mirati alla risoluzione delle 

principali criticità. 

Al fine di creare una banca dati regionale a supporto del Piano, ciascun Comune invierà al Servizio 

scrivente l’elenco delle esigenze di adeguamento delle infrastrutture rurali, evidenziandone il 

carattere di priorità, con particolare riferimento alle strade rurali, all’elettrificazione rurale e agli 

acquedotti rurali. 

Il modello di scheda, allegato alla presente comunicazione, prevede l’inserimento delle seguenti 

informazioni: 

• Numero scheda (Riportare nel caso in cui l’Ente proponga più di una scheda) 

• Ente attuatore (Comune attuatore del progetto o Comune capofila in caso di Unione di 

comuni) 

• Referente (Nominativo e numero telefonico di un referente) 

• Titolo intervento 

• Tipologia, indicare uno dei seguenti casi: 

 a) Viabilità rurale 

b) Acquedotti rurali 

c) Elettrificazione rurale 

d) Altro 

• Localizzazione  

• Descrizione sintetica intervento 

• Importo previsto 

• Intervento urgente a seguito di eventi calamitosi? (SI/NO) 

• Priorità (Alta-media-bassa) 
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• Vincoli ambientali e paesaggistici  

• Livello di progettazione attuale  

• Modalità attuative (bandi/avvisi, affidamenti diretti, accordi/convenzioni, procedure in 

economia o altro) 

• Tempi di realizzazione previsti (in mesi)  

• Allegati (indicare eventuali documenti da allegare alla scheda, ordinandoli con 

numerazione progressiva) 

Ciascun Ente dovrà pertanto trasmettere: 

• Il foglio excel con l’elenco delle schede intervento 

• Gli eventuali allegati (in cartelle compresse nominate in base al ‘Numero scheda’). 

Quanto richiesto dovrà essere trasmesso entro il 14 novembre 2022 all’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agropastorale -  Servizio Territorio rurale Agro-ambiente e Infrastrutture, 

al seguente indirizzo: 

agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

La PEC dovrà riportare il seguente oggetto: Piano straordinario di infrastrutturazione rurale. 

Comune xxxyyy. Trasmissione schede intervento. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni contattare il responsabile del Settore ‘consorzi di bonifica e 

infrastrutture rurali’, Ing. Davide Mallus – tel. 070/606.6452 – email: dmallus@regione.sardegna.it 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Direttore del Servizio 

Gianni Ibba 
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