REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50 / 39 DEL 5.12.2006

—————

Oggetto: Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica in Sardegna. Proposta di vincolo risorse regionali
per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, e di riefficientamento
delle reti ed impianti idrici del servizio idrico integrato.

L’Assessore evidenzia che il mantenimento in efficienza delle infrastrutture pubbliche riguardanti il
Servizio Idrico Integrato, soprattutto con interventi di manutenzione straordinaria, è un obiettivo primario e
di interesse generale perché volto a contenere le perdite e gli sprechi di risorsa idrica, che si verificano
frequentemente nelle reti obsolete del sistema.
E’ quindi indispensabile ed urgente intervenire in modo capillare sul patrimonio infrastrutturale delle reti
ed impianti del servizio idrico integrato, e quindi sull’intero territorio dell’isola, preservando le opere da un
ulteriore degrado, evitando possibili interruzioni di servizio a causa delle frequenti fallanze delle reti ed
impianti, controllando i flussi idrici in uscita ed i volumi immessi in rete, consentendo, quindi, un razionale
ed efficiente utilizzo delle risorse idriche oggi accumulate negli invasi dell’isola, in linea con gli obiettivi
perseguiti dai programmi emergenziali idrici.
Le risorse finanziarie destinate a tale attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti ed
impianti sono tuttavia insufficienti per far fronte al fabbisogno complessivo.
Parte di tali risorse possono essere reperite sullo stanziamento disponibile nel bilancio regionale, rubrica
Lavori Pubblici, nell’ambito dei finanziamenti costituenti oggetto di impegno formale a favore degli enti e
dagli stessi non utilizzati secondo quanto previsto dalle specifiche norme di comparto (L.R. 15/02 e s.m.i.)
mediante una riprogrammazione degli stessi allo scopo di attuare gli interventi sopra descritti, che
verranno realizzati dal gestore del Servizio Idrico Integrato, la società Abbanoa Spa..
L’Assessore dei Lavori Pubblici evidenzia infatti che alcuni enti attuatori di interventi programmati nel
comparto idrico ricompresi nei programmi di spesa per l’esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie
di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 38/32 del 13.11.2001 e n. 39/38 del 10.12.2002,
delegati agli enti attuatori per la realizzazione, non hanno rispettato la tempistica di realizzazione imposta
dalle specifiche norme di comparto, rendendo conseguentemente disponibili tali fondi per ulteriori
riprogrammazioni.
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Atteso che per tale finalità si rende necessaria l’emanazione di un provvedimento del Commissario
Governativo per l’Emergenza Idrica in Sardegna per il vincolo di destinazione delle risorse rinvenute e di
quelle già erogate a favore degli enti attuatori predetti, corrispondente al 25% del finanziamento, che
dovranno

conseguentemente

essere

restituite

all’amministrazione

regionale,

e

i

conseguenti

provvedimenti di variazione di bilancio dell’Assessorato Regionale della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 7/2004, relativi all’iscrizione nei
competenti capitoli di bilancio degli importi corrispondenti al 25% già erogato, da reintegrarsi a cura degli
enti attuatori mediante riversamento su bilancio regionale.
La Giunta regionale, considerato quanto riferito e proposto dall’Assessore dei Lavori Pubblici, visto il
parere di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, preso atto del parere di
concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

1. di proporre al Commissario Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna, ai fini della realizzazione
di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, e di riefficientamento delle reti ed impianti idrici
del servizio idrico integrato volti al superamento di problematiche connesse all’emergenza idrica, da
realizzarsi da parte del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato anche mediante l’utilizzo del
personale in esubero delle ditte appaltatrici di ex E.S.A.F. in servizio con contratti a tempo
determinato, il vincolo di utilizzo dello stanziamento complessivo di €2.230.133.96, di cui:
-

€ 1.672.600,47 già impegnati e disponibili sulle UPB e capitoli di seguito elencati:
S08.072
S08.072

-

U.P.B.

CAPITOLO
08213-00
08230-00
TOTALE

IMPORTO
1.297.600,47
375.000,00
1.672.600,47

€ 557.533,49 già erogati agli enti attuatori e corrispondenti al 25% dei singoli
finanziamenti, da reintegrarsi a cura degli enti attuatori stessi, mediante riversamento
nel competente capitolo di bilancio regionale UPB E03.011 cap. 36115 – 00.

2. di dare mandato all’Assessorato della Programmazione Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio per
l’adozione delle opportune variazioni di bilancio, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 7/2004, relative a:
a. attribuzione del suindicato stanziamento di € 1.672.600,47 all’UPB S08.014 – Cap. 8028 per la
successiva assegnazione al gestore del Servizio Idrico Integrato per le finalità sopra indicate;
b. iscrizione ad avvenuto riversamento del suindicato importo di € 557.533,49 nell’UPB S08.014 –
Cap. 8028 corrispondente al 25% dei finanziamenti già erogati, che gli stessi enti attuatori
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dovranno restituire mediante riversamento sul bilancio regionale UPB E03.011 cap. 36115, per
la successiva assegnazione al gestore del Servizio Idrico Integrato per le finalità sopra indicate.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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