DELIBERAZIONE N. 8/8 DEL 27.2.2014

—————

Oggetto:

L.R. 15.5.1995 n. 14, artt. 3, 4. Ente Acque della Sardegna. Delibera
dell’amministratore Unico n. 5 del 21.2.2014 “Approvazione Bilancio di
Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016”. Nulla osta all’immediata
esecutività.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che, in data 24 febbraio 2014 è pervenuta agli uffici
dell’Assessorato la deliberazione dell’Amministratore Unico dell’E.N.A.S. n. 5 del 21.2.2014
concernente l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016, trasmessa
con nota n. 30004 del 21.2.2014.
L’Assessore riferisce, quindi, che il quadro riepilogativo del bilancio preventivo presentato
dall’E.N.A.S. è il seguente:
Anno 2014 (Importi in migliaia di Euro)
ENTRATE
Titolo I - Entrate proprie per ricavi e proventi derivanti dalla vendita della
risorsa e prestazione di servizi
Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti dalla Regione e dallo Stato e da
altri soggetti pubblici e privati per l’esecuzione di interventi specifici

Importo
21.875

18.000

Titolo III - Entrate da trasferimenti in conto capitale dalla Regione e dallo
Stato e da altri soggetti pubblici e privati per l’esecuzione di interventi

77.553

predefiniti
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, riscossione
crediti e rendite varie

5.154

Titolo VI - Entrate da Partite di Giro

15.922

Totale Entrate

138.504
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USCITE

Importo

Titolo I – Spese correnti

44.190

Titolo II – Spese in conto capitale

78.357

Titolo III - Spese per rimborso di mutui e prestiti

35

Titolo IV – Spese per partite di giro

15.922

Totale Uscite

138.504

Anno 2015 (Importi in migliaia di Euro)
ENTRATE
Titolo I - Entrate proprie per ricavi e proventi derivanti dalla vendita della
risorsa e prestazione di servizi
Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti dalla Regione e dallo Stato e da
altri soggetti pubblici e privati per l’esecuzione di interventi specifici

Importo
24.375

15.000

Titolo III - Entrate da trasferimenti in conto capitale dalla Regione e dallo
Stato e da altri soggetti pubblici e privati per l’esecuzione di interventi 38.821
predefiniti
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, riscossione
crediti e rendite varie

1.654

Titolo VI - Entrate da Partite di Giro

15.922

Totale Entrate

95.772

USCITE

Importo

Titolo I – Spese correnti

40.190

Titolo II – Spese in conto capitale

39.625

Titolo III - Spese per rimborso di mutui e prestiti

35

Titolo IV – Spese per partite di giro

15.922

Totale Uscite

95.772
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Anno 2016 (Importi in migliaia di Euro)
ENTRATE
Titolo I - Entrate proprie per ricavi e proventi derivanti dalla vendita della
risorsa e prestazione di servizi
Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti dalla Regione e dallo Stato e da
altri soggetti pubblici e privati per l’esecuzione di interventi specifici

Importo
24.375

15.000

Titolo III - Entrate da trasferimenti in conto capitale dalla Regione e dallo
Stato e da altri soggetti pubblici e privati per l’esecuzione di interventi 14.145
predefiniti
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, riscossione
crediti e rendite varie

1.654

Titolo VI - Entrate da Partite di Giro

15.922

Totale Entrate

71.096

USCITE

Importo

Titolo I – Spese correnti

39.195

Titolo II – Spese in conto capitale

15.949

Titolo III - Spese per rimborso di mutui e prestiti

30

Titolo IV – Spese per partite di giro

15.922

Totale Uscite

71.096

L'Assessore rileva che, fatta eccezione per le entrate in conto capitale a destinazione vincolata, il
bilancio dell’Ente si regge sulle entrate proprie derivanti dalle attività istituzionali dell'Ente.
Il bilancio di previsione dell'E.N.A.S. per l’anno 2014 riporta una previsione di entrate proprie (Titolo
I) derivanti dalle attività istituzionali dell'Ente (vendita dell'acqua, di energia e fornitura servizi) con
una lieve riduzione di 751 mila euro rispetto all’anno precedente; la riduzione si presenta anche
nelle previsioni dei trasferimenti in conto capitale della Regione, dello Stato e di altri soggetti
pubblici e privati per l’esecuzione di progetti predefiniti (Titolo III).
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Per la restante parte, le spese di funzionamento trovano copertura mediante i trasferimenti che
l'Amministrazione regionale riconosce all'Ente per le finalità di cui all’art. 21, comma 2 della Legge
regionale 6 dicembre 2006 (Titolo II), finalizzati a supportare un'efficace politica tariffaria indirizzata
ad una generalizzata riduzione del costo dell'acqua con particolare riferimento a quella destinata
per uso civile ed irriguo.
Detti trasferimenti hanno subìto una riduzione rispetto allo scorso anno.
Infatti, per quanto riguarda il contributo straordinario in conto esercizio per l’anno in corso, a valere
sul capitolo SC07.0789 è stato assegnato un contributo di complessivi 18 milioni di euro, contro i
21 milioni di euro del precedente esercizio, mentre per le due annualità successive è previsto un
trasferimento di 15 milioni annui.
L’Ente lamenta la riduzione del contributo per le finalità di cui all’art. 21, comma 2 della Legge
regionale 6 dicembre 2006 nonostante il Piano generale dei volumi idrici del sistema idrico
multisettoriale ed il nuovo assetto tariffario per i diversi usi per l’anno 2013, approvato con
deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale, ai sensi dei commi 1 e 2
della Legge regionale 6 dicembre 2006, ratificato con deliberazione regionale n. 52/27 del 10
dicembre 2013 preveda una conferma dell’assetto tariffario previsto dalla precedente deliberazione
n. 5/14 del 29 gennaio 2013, ma con un innalzamento delle soglie dei volumi assegnati su cui si
applica la tariffa base.
E’ da evidenziare che sull’approvvigionamento della risorsa idrica destinata all’uso irriguo della
quale sono destinatari come utenti i Consorzi di Bonifica, il cui rientro economico l’Ente prevede
pari a 2,8 milioni per il 2014 a fronte di 3,579 milioni di euro per il 2013, incidono a carico di ENAS
anche i rimborsi dovuti ai Consorzi di Bonifica per il consumo di energia necessaria per fornire la
risorsa idrica in pressione ai sensi della Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, che per l’anno
2014, stanti le favorevoli condizioni climatiche, si prospettano in riduzione rispetto al passato.
La stagione idrogeologica si presenta favorevole ed il volume attualmente presente nei sistemi
idrici e nei laghi artificiali consente all’Ente di prevedere un’erogazione idrica complessiva nel 2014
equivalente al volume distribuito nel 2013, quantificabili incirca 650 milioni di mc.
Relativamente all’energia prodotta dall’Ente, l’Assessore dei Lavori Pubblici evidenzia che il calo
delle previsioni in entrata per la vendita di energia è dovuto alla messa fuori produzione delle due
centrali di Uvini e Santu Miali, i cui lavori di manutenzione straordinaria, appaltati nel 2005
dovrebbero essere completati entro il 2014.
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L’Assessore dei Lavori Pubblici evidenzia inoltre che le assegnazioni della Regione finalizzate
all’esecuzione degli interventi di manutenzione sulle opere appartenenti al demanio idrico regionale
al fine di garantirne l’efficienza ammontano a 1 milione di euro per l’anno 2014, registrando un
dimezzamento rispetto all’anno precedente, (Cap. SC07.0832), ad 1 milione di euro per l’anno
2015 e non sono previste per l’anno 2016.
Con le assegnazioni previste l’Ente ritiene di poter raggiungere il pareggio di bilancio a condizione
che le tariffe garantiscano quantomeno un gettito pari a quello del 2013 e le condizioni climatiche
non subiscano un peggioramento e garantendo gli interventi di manutenzione straordinaria
strettamente indispensabili.
Circa gli obiettivi strategici per il triennio 2014-2016, l’Assessore dei Lavori Pubblici evidenzia la
sostanziale conferma di quelli precedentemente prefissati, ovvero:
- prosecuzione nel programma di gestione integrata delle opere, accelerando la transizione da una
gestione degli impianti basata sulla presenza degli operatori ad una gestione basata su
telecontrollo e telecomando;
- progettazione ed appalto dei lavori di riqualificazione e messa a norma degli impianti
relativamente agli interventi già inseriti nel Programma di interventi di riqualificazione del SIMR –
PO FESR 2007-2013 – Asse IV – Obiettivo operativo 4.1.5. – Linea di azione 4.1.5b;
- consolidamento dell’organizzazione operativa dell’Ente anche attraverso la copertura delle
carenze nell’organico mediante acquisizione di nuove professionalità;
- miglioramento della qualità delle erogazioni idriche;
- potenziamento della produzione di energia rinnovabile dell'Ente, volta alla progressiva riduzione
del costo dell'acqua grezza per gli utenti e conseguentemente dei contributi a carico del bilancio
regionale;
- completamento dello studio, progettazione e appalto dei lavori dei grandi schemi esistenti o di
nuova concezione con riferimento alle due centrali idroelettriche di Uvini e Santu Miali,
all’efficientamento dei due acquedotti del Coghinas, allo schema idrico del Flumineddu ed allo
schema di interconnessione Tirso-Flumendosa con l’area del Sulcis-Iglesiente.
Relativamente agli obiettivi generali ed indirizzi strategici per la gestione dell’Ente, si rammenta la
necessità per l’Ente di perseguire gli obiettivi ed indirizzi, approvati con la Delib.G.R. n. 5/49 del 11
febbraio 2014, oggetto di misurazione sulla base del piano indicatori da implementare in accordo
con l’ente.
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L’Assessore dei Lavori Pubblici sottolinea infine che, ai sensi dell’art. 4, L.R. n. 14/1995 e della
Delib.G.R. n. 21/44 del 3 giugno 2010, sia l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed
Assetto del Territorio, con nota n. 1444, in data 26.2.2014 che l’Assessore degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione con nota n. 4977 in data 27.2.2014, hanno espresso il proprio
parere favorevole di competenza.
Tutto ciò premesso, l’Assessore dei Lavori Pubblici, ai sensi della L.R. n. 14/1995, propone alla
Giunta regionale di concedere il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione
dell’Amministratore Unico dell’E.N.A.S. n. 5 del 21.2.2014 relativa all’ “Approvazione del Bilancio di
Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016”
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori
Pubblici, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato
DELIBERA
di concedere il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore Unico
dell’E.N.A.S. n. 5 del 21.2.2014 relativa all’ “Approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e
Pluriennale 2014-2016”.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci

6/6

