REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 43/21 DEL 11.10.2006

—————

Oggetto:

Programma di interventi del Commissario Governativo per l’emergenza idrica in
Sardegna. Proposta di opere volte all’efficientamento ed al rafforzamento del
sistema idrico regionale ai fini della prevenzione dell’emergenza idrica.

L’Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che con deliberazione n. 62/22 del 27.12.2005, la Giunta
Regionale ha espresso il proprio assenso al vincolo, da parte del Commissario Governativo per
l’emergenza idrica, di risorse finanziarie regionali rinvenienti da alcuni stanziamenti di bilancio,
dell’importo complessivo di € 15.671.597.83, per le seguenti finalità:
a.

il completamento, da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato, di uno specifico
programma di manutenzione straordinaria e riefficientamento delle reti ed impianti idrici;

b.

la definizione di un programma di interventi nel settore dell’emergenza idrica;

disponendo l’attribuzione di tali risorse su due specifiche unità previsionali di base dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici, rispettivamente con i seguenti importi € 3.996.258.16 per l’intervento, di cui alla
precedente lettera a), “riefficientamento delle reti ed impianti idrici” e € 11.675.993.67 per un
“programma di interventi nel settore dell’emergenza idrica”, di cui alla lettera b).
L’Assessore ricorda inoltre che, sulla base della sopra citata delibera di assenso, il Commissario
Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna, con ordinanza n. 432 del 28.12.2005, ha
conseguentemente vincolato le risorse finanziarie regionali individuate dalla Giunta Regionale nella
delibera predetta.
L’Assessore informa in proposito che con determinazione dell’Assessorato Lavori Pubblici n. 63 in
data 6.02.2006 è stata disposta l’erogazione a favore del soggetto gestore del Servizio Idrico
Integrato del predetto importo di € 3.996.258.16, per il completamento del programma di
manutenzione straordinaria e riefficientamento delle reti e degli impianti idrici, mentre la restante
somma vincolata pari a € 11.675.993.67 necessita l’adozione di uno specifico atto di
programmazione da parte del Commissario Governativo.
L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce, quindi, che il Commissario Governativo, al fine di
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proseguire la fase di completamento della programmazione dei fondi commissariali su contabilità
speciale, che reca, allo stato, una disponibilità residua pari a € 52.500.000,00, nonché per
programmare i predetti fondi regionali vincolati per scopi emergenziali pari € 11.675.993.67, ha
richiesto all’Assessorato dei Lavori Pubblici le proprie indicazioni e proposte programmatiche sulla
base delle problematiche emergenziali di maggiore rilevanza ed urgenza ed in raccordo con gli atti
di programmazione della Regione Autonoma della Sardegna nel comparto idrico.
L’Assessore informa quindi di aver avviato, con le strutture tecniche dell’Assessorato, presso i
principali enti gestori, un’ampia ricognizione delle priorità di intervento nel comparto idrico, basata
sull’individuazione delle caratteristiche di emergenzialità dei singoli interventi e dei risultati attesi in
termini di risparmio e/o incremento della risorsa idrica.
I criteri hanno informato l’azione di valutazione delle proposte pervenute ai fini della loro eleggibilità
nel programma per il superamento dell’emergenza idrica, sono stati i seguenti:
a) Salvaguardia ed efficientamento del patrimonio di infrastrutture idrauliche che rappresentano il
sistema di approvvigionamento idrico dell’isola a fini plurimi. In tale ambito si è ritenuto di
assoluta preminenza l’efficientamento dei serbatoi artificiali, ed il completamento delle
procedure volte al conseguimento dell’autorizzazione al massimo invaso;
b) Risanamento strutturale e riassetto funzionale delle opere di trasporto della risorsa idrica, a
pelo libero e in pressione, opere di sollevamento, di accumulo e altre opere complementari.
c) Razionalizzazione delle reti idriche interne al fine di intervenire sulle principali cause di perdita
di risorsa;
d) Implementazione di un sistema di monitoraggio e gestione della risorsa idrica e di preallarme
della siccità al fine di assicurare, cessate le funzioni commissariali in tale ambito, un sistema
ordinario di controllo delle risorse idriche, in grado di cogliere i segnali che preannunciano il
verificarsi di crisi idriche. Attivazione di supporti tecnici per la gestione efficiente dei grandi
serbatoi artificiali dell’isola in relazione alle prescrizioni dell’organo di controllo e vigilanza.
Sulla base dei predetti indirizzi formulati per la definizione del programma, sono stati quindi
individuati gli interventi, riportati nell’allegato A, mentre l’allegato B riporta le schede descrittive di
ciascun intervento, da proporre per il loro inserimento nel programma commissariale, per un
importo complessivo di € 64.175.339,67, del quale:
-

€ 11.675.339,67 a gravare sull’U.P.B. S08.073 Cap. 08241 – Spese per interventi nel settore
dell’emergenza idrica compreso il multisettoriale (Ordinanza Commissario Governativo 28
dicembre 2005, n. 432);
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-

€ 52.500.000,00 a gravare sui fondi del Commissario Governativo per l’emergenza idrica in
Sardegna, su contabilità speciale intestata al “Presidente della Giunta Regionale - Emergenza
Idrica”.

Per quel che riguarda gli interventi di competenza del Servizio Idrico Integrato, sulla formulazione
programmatica è stata sentita l’Autorità d’Ambito della Sardegna.
L’Assessore fa inoltre presente che detta programmazione commissariale, che rappresenta la
seconda fase di completamento, prevederà, in analogia a quanto già disposto per gli interventi
ricompresi nella prima fase di completamento di cui all’Ordinanza n. 427/05, l’attuazione “in
ordinario” degli interventi stessi, ai sensi della vigente normativa regionale, in capo all’Assessorato
dei Lavori Pubblici, che verrà, pertanto, specificatamente incaricato di tale compito con l’ordinanza
commissariale di programma.
Per quanto riguarda la messa a disposizione dei fondi commissariali, l’Assessorato Regionale della
Programmazione verrà del pari incaricato di adottare, ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale
7/2004, le conseguenti variazioni di bilancio consistenti nell’istituzione di specifica Unità
Previsionale di Base nello Stato di Previsione della Spesa dell’Assessorato Regionale dei Lavori
Pubblici ed all’istituzione di specifica Unità Previsionale di Base nello Stato di Previsione delle
Entrate.
Quanto sopra riferito, l’Assessore dei Lavori Pubblici propone che la Giunta Regionale approvi la
proposta di opere volte al superamento dell’emergenza idrica in Sardegna di cui all’allegato A, per
la successiva adozione, da parte del Commissario Governativo per l’emergenza idrica, di apposita
specifica ordinanza commissariale per l’importo complessivo di € 64.175.339,67, di cui:
-

€ 11.675.339,67 a gravare sull’U.P.B. S08.073 Cap. 08241 – Spese per interventi nel settore
dell’emergenza idrica compreso il multisettoriale (Ordinanza Commissario Governativo 28
dicembre 2005, n. 432);

-

€ 52.500.000,00 a gravare sui fondi del Commissario Governativo per l’emergenza idrica in
Sardegna, su contabilità speciale intestata al “Presidente della Giunta Regionale - Emergenza
Idrica”.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il parere del
Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici
DELIBERA
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di proporre al Commissario Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna le opere volte al
rafforzamento del sistema di approvvigionamento idrico regionale riportate nell’allegato A alla
presente deliberazione.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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