DELIBERAZIONE N. 9/60 DEL 22.02.2019
—————
Oggetto:

Consorzio ZIR Predda Niedda – Sassari in liquidazione. Autorizzazione alla
sottoscrizione di un accordo transattivo con Egas e Abbanoa Spa che preveda
l'estinzione dell’intera posizione debitoria del Consorzio nei confronti del Gestore
unico per l’approvvigionamento idro-potabile e per il servizio di depurazione della
ZIR.

L'Assessore dell'Industria ricorda che con l'approvazione delle leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3 e
25 luglio 2008, n. 10 la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di sviluppo
economico territoriale, ha disciplinato il processo di riordino delle funzioni in materia di aree
industriali che ha interessato, tra l'altro, la riforma dei consorzi industriali.
In particolare, le richiamate disposizioni legislative hanno disposto la soppressione dei consorzi
industriali di dimensione comunale di cui alla tabella F, parte I, della citata L.R. n. 3/2008 e hanno
previsto l'avvio delle procedure liquidatorie finalizzate al trasferimento, in favore degli enti
subentranti, delle relative competenze, nonché delle attività e passività ancora in essere al termine
delle medesime procedure.
Con la deliberazione n. 23/17 del 16 aprile 2008 la Giunta regionale ha approvato le vigenti Direttive
per la gestione liquidatoria.
In vista della chiusura delle gestioni liquidatorie ancora in essere, l'Assessore prosegue descrivendo
la precaria situazione economico finanziaria nella quale versa il Consorzio ZIR di Predda Niedda Sassari, dovuta all'ingente debito maturato nei confronti di Abbanoa Spa per l'approvvigionamento
idro-potabile e per il servizio di depurazione della ZIR, pari a circa 22 milioni di euro, che ha dato
origine anche a diversi contenziosi tra i due Enti nei quali il Consorzio è risultato soccombente; da
ultimo si ricorda che, relativamente ai consumi fatturati dal 2009 al 2011, in data 31 dicembre 2018 il
Tribunale di Nuoro ha emesso la sentenza n. 700/2018 condannando il Consorzio a corrispondere a
detta Società la somma di circa 7 milioni di euro.
La principale causa dell'indebitamento è legata alla presenza di perdite nella rete interna al
Consorzio, che determinano un disavanzo, per la sola gestione idrica, di oltre 2 milioni di euro
all'anno; in passato il Consorzio è intervenuto per eliminare una perdita, riscontrando
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successivamente una netta riduzione dei consumi, ma da allora il problema si è manifestato
nuovamente senza che il Consorzio sia potuto intervenire a causa della mancanza di adeguati mezzi
finanziari.
L'Assessore prosegue ricordando che l'art. 172, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nel
perseguire l'unicità della gestione del Servizio idrico integrato, ha previsto che le infrastrutture idriche
a servizio delle aree e nuclei industriali gestiti da Consorzi, vengano trasferite in concessione d'uso
al gestore del Sistema idrico integrato; tale dettato normativo è stato recepito dalla legge regionale
25 luglio 2008, n. 10 che all'art. 3, comma 6, recita testualmente “gli impianti acquedottistici, fognari
e di depurazione gestiti dagli enti soppressi, ovvero da altri consorzi o enti pubblici, sono trasferiti in
concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale unico della
Sardegna”.
Al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni, con la Delib.G.R. n. 5/62 del 11 febbraio 2014 è
stato disposto il trasferimento in concessione d'uso al gestore del Servizio idrico integrato dell'ATO
Sardegna delle infrastrutture idriche e fognarie di detto Consorzio.
Successivamente sono però emersi numerosi fattori critici connessi alla gestione del servizio idrico
all'interno della ZIR, che hanno impedito di dare attuazione a quanto deliberato.
Infatti, sebbene la richiamata deliberazione sia stata adottata sulla base di una ricognizione degli
impianti oggetto di trasferimento alla quale hanno partecipato tra gli altri i rappresentanti del
Consorzio e di Abbanoa Spa, quest'ultima ha successivamente evidenziato che, ai fini del
trasferimento di gestione sarebbe stato necessario procedere all'esecuzione di ulteriori prove e rilievi
propedeutici all'elaborazione di uno stato di consistenza esaustivo e di un piano degli interventi
necessari al raggiungimento del livello minimo di servizio, oltre che a una descrizione delle opere da
acquisire in comodato d'uso.
Pertanto, al fine di predisporre i documenti integrativi necessari, Abbanoa Spa ha successivamente
eseguito i sopralluoghi e i rilievi utili all'elaborazione dello stato di consistenza; in tale ultimo
documento sono state evidenziate diverse criticità strutturali, tra le quali un tasso di dispersione in
rete pari a circa il 60% della risorsa alimentata, gli impianti di sollevamento fognario fuori servizio
(successivamente oggetto di manutenzione straordinaria ad opera del Consorzio a valere su un
finanziamento regionale) e gli allacci all'utenza in gran parte irregolari.
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Contestualmente allo stato di consistenza Abbanoa Spa ha elaborato il piano degli interventi
necessari al raggiungimento dei livelli minimi di servizio, per un importo complessivo di euro
925.533, al netto dell'IVA.
L'Assessore fa presente inoltre che, nel mese di settembre 2016, il Consorzio e Abbanoa Spa hanno
sottoscritto una convenzione per l'esecuzione congiunta del censimento di tutte le utenze idriche
presenti nell'area industriale, con lo scopo di ricostruire un'anagrafica utenti completa, di eseguire le
letture dei contatori all'utenza e di consentire pertanto al Consorzio l'emissione delle fatture relative
ai consumi del periodo 2013 - 2016.
In esito a detto censimento Abbanoa Spa ha posto come vincolo al prosieguo delle attività
necessarie al trasferimento di gestione, il compimento, da parte del Consorzio, degli atti necessari
alla regolarizzazione delle condizioni riscontrate in fase di censimento e in particolare:
a. aggiornamento anagrafiche utenti con l'inserimento delle 130 utenze individuate nel corso del
censimento e consegna degli elenchi aggiornati alla Società;
b. fatturazione dei consumi per il periodo 2013 – 2016 secondo le letture contatori effettuate in fase
di censimento e riaccreditamento dell'incassato alla Società a parziale copertura del debito;
c. accertamento delle condizioni di approvvigionamento di 3 “utenze fuori ruolo” e comunicazione
alla Società degli esiti;
d. quantificazione e fatturazione degli scarichi da fonte autonoma risalenti agli ultimi cinque anni e
riaccreditamento dell'incassato alla Società a parziale copertura del debito;
e. richiesta di regolarizzazione, tramite il SUAP del Comune di Sassari, da inoltrare ai titolari dei 75
scarichi industriali sprovvisti di autorizzazione.
Nel corso di successivi incontri svolti in presenza dei rappresentanti dell'Assessorato dell'Industria,
dell'Ente di Governo dell'Ambito Sardegna e di Abbanoa Spa, quest'ultima, pur evidenziando che le
suddette attività non sono state poste in essere, ha manifestato la volontà di procedere alla presa in
carico delle infrastrutture idrauliche della ZIR Predda Niedda anche in assenza di quanto richiesto al
Consorzio, purché il passaggio di consegne fosse preceduto da un periodo di gestione transitoria
durante il quale si sarebbero dovuti realizzare gli interventi necessari al raggiungimento degli
standard tecnici e amministrativi minimi per l'inserimento della ZIR nel Sistema Idrico Integrato.
Conseguentemente con la deliberazione della Giunta regionale n. 37/32 del 1° agosto 2017 è stata
autorizzata la sottoscrizione di una convenzione avente ad oggetto l'affidamento ad Abbanoa Spa
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della gestione provvisoria delle infrastrutture idrauliche a servizio della ZIR Predda Niedda – Sassari
al fine di consentire il raggiungimento delle condizioni minime per l'inclusione dell'area industriale
all'interno del Servizio idrico integrato; detta convenzione è stata sottoscritta in data 21 novembre
2017 tra Abbanoa Spa, Ente di Governo dell'ambito Sardegna - EGAS, Consorzio ZIR Predda
Niedda - Sassari e Assessorato regionale dell'Industria, per una durata di 6 mesi; per l'esecuzione
degli interventi di cui alla citata convenzione è stata autorizzata l'Amministrazione regionale a
erogare l'importo di € 925.533 in favore di EGAS, che per l'esecuzione dei lavori si è avvalso di
Abbanoa Spa.
Con la medesima deliberazione è stata inoltre autorizzata, al termine della fase transitoria di cui
sopra, l'attivazione della procedura di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della L.R. n. 10/2008 finalizzata al
trasferimento in concessione d'uso al gestore del Servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale
ottimale unico della Sardegna degli impianti acquedottistici, fognari gestiti dal Consorzio ZIR Predda
Niedda – Sassari.
Sebbene il trasferimento si sarebbe dovuto perfezionare entro il mese di maggio 2018 (6 mesi dalla
sottoscrizione della Convenzione), ad oggi non si sono ancora concluse le attività ad esso
propedeutiche, fondamentalmente a causa del ritardato avvio dell'aggiornamento delle utenze e del
rifacimento dei relativi allacci idrici da parte di Abbanoa Spa e della mancata emissione da parte del
Consorzio di una parte delle fatture relative al periodo di propria competenza.
L'Assessore rappresenta che il mancato trasferimento dei suddetti impianti in favore del Gestore
unico e l'ingente debito maturato dal Consorzio, pari a circa € 22.000.000, ostano alla chiusura della
procedura liquidatoria; pertanto, prima di procedere alla chiusura della procedura liquidatoria in
essere e al trasferimento delle funzioni, del patrimonio e del personale all'ente subentrante, da
individuare secondo le modalità previste dalla L.R. n. 10/2008, l'Assessore evidenzia altresì la
necessità di definire un accordo economico extra giudiziario finalizzato alla chiusura dell'intera
posizione debitoria del Consorzio nei confronti di Abbanoa Spa, con oneri a carico
dell'Amministrazione regionale, posto che l'art. 7, comma 38, della L.R. n. 3/2008, recita
testualmente “Le attività e le passività trasferite a esito della procedura liquidatoria non devono
comunque comportare un saldo negativo per gli enti subentranti nella titolarità delle suddette
funzioni”; il trasferimento delle somme sarà comunque subordinato all'individuazione dell'Ente
subentrante e alla sua formale dichiarazione di subentro nelle funzioni, nel patrimonio e nel
personale del Consorzio.
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A questo proposito l'Assessore comunica alla Giunta regionale che l'Assessorato dell'Industria e
Abbanoa Spa hanno definito un'ipotesi di accordo finalizzato a estinguere interamente il suddetto
debito, secondo le modalità di seguito riportate:
a. l'importo complessivo del debito da estinguere ammonta a € 21.953.552,75, calcolato al mese di
maggio 2018, data di scadenza della richiamata Convenzione per la gestione provvisoria delle
infrastrutture idrauliche a servizio della ZIR Predda Niedda - Sassari, posto che la stessa non è
mai stata prorogata e che entro tale termine si sarebbe dovuto procedere al trasferimento delle
medesime infrastrutture al Gestore unico; a partire dal mese di giugno 2018 gli oneri relativi ai
consumi idrici sono a carico di Abbanoa Spa anche nel caso in cui la medesima Società avesse
già provveduto a emettere le relative fatture a carico del Consorzio;
b. il Consorzio cederà ad Abbanoa Spa i crediti vantati nei confronti delle aziende insediate per la
fornitura idro-potabile, relativi agli anni 2013-2018, che il medesimo Ente ha quantificato in €
3.900.793,33 (IVA compresa), fermo restando che il dato relativo all'anno 2018 al momento è
soltanto stimato;
c. l'Amministrazione regionale concederà ad Egas e ad Abbanoa Spa, come meglio specificato di
seguito, un finanziamento dell'importo di € 2.210.000 per la realizzazione di ulteriori interventi
finalizzati a colmare il divario esistente tra il fabbisogno manutentivo dell'impianto di depurazione
del Consorzio ZIR di Macomer, evidenziato nel piano degli interventi approvato con la
deliberazione della Giunta regionale n. 38/36 dell'8 agosto 2017 e quello effettivamente
riscontrato dalla medesima Società dopo aver preso in carico la relativa gestione in forza del
trasferimento disposto ai sensi della medesima deliberazione.
Per sopperire a tale fabbisogno manutentivo, la Società ha proposto la realizzazione di un
programma di interventi, per un importo complessivo di € 3.257.470 (al netto dell'IVA, che non può
essere ammessa al finanziamento), comprensivo della sovvenzione di € 725.000 già concessa in
forza della richiamata Delib.G.R. n. 38/36 del 8.8.2017.
A copertura del maggior finanziamento necessario per l'esecuzione di tali opere, verrà destinato
l'importo € 2.210.000 previa rimodulazione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture
telematiche, di seguito descritti, ricompresi nel programma di opere pubbliche finanziate col mutuo
regionale contratto ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 5/2015, approvato con le deliberazioni della
Giunta regionale n. 28/28 del 9 giugno 2015 e n. 67/35 del 29 dicembre 2015; si precisa gli interventi
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oggetto di rimodulazione sono stati già finanziati nell'ambito del più ampio intervento per lo sviluppo
della Banda Ultra Larga in aree comunali a fallimento di mercato di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 18/10 dell'11 aprile 2017:
ATTUATORE

NOME INTERVENTO

INTERVENTO

DETERMINAZIONE FINANZIAMENTO IMPORTO AD
DI DELEGA

COMPLESSIVO

OGGI
EROGATO

Consorzio ind.

Progettazione e

rep. 605 - prot.

prov. Sassari

realizzazione primo

36658 del

(cod. forn. 3378)

intervento rete di fibra

10.11.2015

€ 210.000

€ 21.000

(quota parte del (quota parte
finanziamento

delle somme

ottica e gas negli

destinata alla

erogate,

agglomerati industriali di

realizzazione di

destinata

Porto Torres, Alghero e

infrastrutture

alla

Sassari

telematiche)

realizzazione
di
infrastrutture
telematiche)

Consorzio ZIR di

Realizzazione della rete

rep. 818 - prot.

Siniscola (cod.

telematica nell'agglomerato

44048 del

forn. 4293)

industriale di Siniscola

30.12.2015

Consorzio ZIR di

Infrastrutturazione in fibra

rep. 819 - prot.

Macomer (cod.

ottica dell'agglomerato

44049 del

forn. 2063)

industriale di Tossilo ai fini

30.12.2015

€ 528.000

€ 53.000

€ 695.000

€ 95.000

€ 249.000

€ 249.000

€ 528.000

€ 528.000

della realizzazione della
rete telematica
Consorzio

Rete telematica -

rep. 820 - prot.

industriale

agglomerato industriale del

44050 del

provinciale di

Sologo

30.12.2015

Nuoro (cod. forn.
5842)
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Consorzio ZIR di

Realizzazione della rete

Nuoro Pratosardo telematica nell'agglomerato
(cod. forn. 7152)

industriale di Nuoro

rep. 821 - prot.
44051 del
30.12.2015

A questo proposito, si precisa che con nota prot. n. 6760 del 18 febbraio 2019 l'Assessorato
dell'Industria ha chiesto alla Direzione generale dei Servizi finanziari di esprimere il proprio parere
alla rimodulazione sopra esposta; il finanziamento verrà erogato in favore di EGAS, in forza di una
apposita Convenzione e in base all'avanzamento della spesa, il quale per la realizzazione delle
opere si avvarrà del Gestore unico Abbanoa Spa; le eventuali ulteriori somme necessarie per la
realizzazione dell'intervento saranno a carico di Egas e Abbanoa Spa.
Sono inoltre in corso interlocuzioni per la concessione di un ulteriore finanziamento dell'importo di €
4.000.000 per la realizzazione di interventi infrastrutturali, le cui modalità verranno definite con
successiva deliberazione della Giunta regionale.
Il Consorzio ZIR Predda Niedda - Sassari liquiderà ad Abbanoa Spa l'importo complessivo di €
11.842.759,42 ripartito nelle seguenti tre quote annuali, a seguito del trasferimento delle relative
somme da parte dell'Assessorato dell'Industria a valere sugli stanziamenti del capitolo di spesa
SC06.0763 del Bilancio regionale per gli anni 2019 - 2021:
a) anno 2019 - € 2.218.332,58;
b) anno 2020 - € 4.718.332,58;
c) anno 2021 - € 4.906.094,26.
Pertanto l'Assessore, sulla base dell'ipotesi di accordo sopra descritta, propone alla Giunta regionale:
1. di autorizzare il Commissario liquidatore del Consorzio ZIR Predda Niedda – Sassari a
sottoscrivere un accordo transattivo con Egas e Abbanoa Spa che preveda l'estinzione dell'intera
posizione debitoria del Consorzio nei confronti del Gestore unico per l'approvvigionamento idropotabile e per il servizio di depurazione della ZIR, secondo le modalità di seguito riportate:
-

l'importo complessivo del debito da estinguere ammonta a € 21.953.552,75, calcolato al mese
di maggio 2018, data di scadenza della Convenzione per la gestione provvisoria delle
infrastrutture idrauliche a servizio della ZIR Predda Niedda, descritta in premessa, posto che la
stessa non è mai stata prorogata e che entro tale termine si sarebbe dovuto procedere al
trasferimento delle medesime infrastrutture al Gestore unico; a partire dal mese di giugno
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2018 gli oneri derivanti dai consumi idrici sono a carico di Abbanoa Spa anche nel caso in cui
la medesima Società avesse già provveduto a emettere le relative fatture a carico del
Consorzio;
-

il Consorzio cederà ad Abbanoa Spa i crediti vantati nei confronti delle aziende insediate per la
fornitura idro-potabile, relativi agli anni 2013-2018, che il medesimo Ente ha quantificato in €
3.900.793,33 (IVA compresa), fermo restando che il dato relativo all'anno 2018 al momento è
soltanto stimato;

-

il Consorzio ZIR Predda Niedda - Sassari liquiderà ad Abbanoa Spa l'importo complessivo di €
11.842.759,42 ripartito nelle seguenti tre quote annuali, a seguito del trasferimento delle
relative somme da parte dell'Assessorato dell'Industria a valere sugli stanziamenti del capitolo
di spesa SC06.0763 del Bilancio regionale per gli anni 2019 - 2021:
a) anno 2019 - € 2.218.332,58;
b) anno 2020 - € 4.718.332,58;
c) anno 2021 - € 4.906.094,26;

2. di autorizzare l'Assessorato dell'Industria a concedere ad Egas e ad Abbanoa Spa un
finanziamento dell'importo di € 2.210.000, per la realizzazione di ulteriori interventi finalizzati a
colmare il divario esistente tra il fabbisogno manutentivo dell'impianto di depurazione del Consorzio
ZIR di Macomer, evidenziato nel piano degli interventi approvato con la deliberazione della Giunta
regionale n. 38/36 dell'8 agosto 2017 e quello effettivamente riscontrato dalla medesima Società
dopo aver preso in carico la relativa gestione in forza del trasferimento in concessione d'uso
disposto ai sensi della medesima deliberazione;
3. di autorizzare la rimodulazione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture
telematiche, di seguito descritti, ricompresi nel programma di interventi finanziati sul mutuo regionale
contratto ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 5/2015 e approvati con le deliberazioni della Giunta
regionale n. 28/28 del 9 giugno 2015 e n. 67/35 del 29 dicembre 2015 a copertura del finanziamento
per l'esecuzione delle opere di cui al precedente punto 2), pari a € 2.210.000:
ATTUATORE
INTERVENTO

NOME INTERVENTO

DETERMINAZIONE FINANZIAMENTO IMPORTO AD
DI DELEGA

COMPLESSIVO

OGGI
EROGATO

€ 21.000

8/13

DELIBERAZIONE N. 9/60
DEL 22.02.2019

Consorzio ind.

Progettazione e

rep. 605 - prot.

prov. Sassari

realizzazione primo

36658 del

(cod. forn. 3378)

intervento rete di fibra

10.11.2015

€ 210.000

(quota parte

(quota parte del delle somme
finanziamento

erogate,

ottica e gas negli

destinata alla

destinata

agglomerati industriali di

realizzazione di

alla

Porto Torres, Alghero e

infrastrutture

realizzazione

Sassari

telematiche)

di
infrastrutture
telematiche)

Consorzio ZIR di

Realizzazione della rete

rep. 818 - prot.

Siniscola (cod.

telematica nell'agglomerato

44048 del

forn. 4293)

industriale di Siniscola

30.12.2015

Consorzio ZIR di

Infrastrutturazione in fibra

rep. 819 - prot.

Macomer (cod.

ottica dell'agglomerato

44049 del

forn. 2063)

industriale di Tossilo ai fini

30.12.2015

€ 528.000

€ 53.000

€ 695.000

€ 95.000

€ 249.000

€ 249.000

€ 528.000

€ 528.000

della realizzazione della
rete telematica
Consorzio

Rete telematica -

rep. 820 - prot.

industriale

agglomerato industriale del

44050 del

provinciale di

Sologo

30.12.2015

Realizzazione della rete

rep. 821 - prot.

Nuoro (cod. forn.
5842)
Consorzio ZIR di

Nuoro Pratosardo telematica nell'agglomerato
(cod. forn. 7152)

industriale di Nuoro

44051 del
30.12.2015

4. di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale la concessione di un ulteriore
finanziamento in favore di Abbanoa SpA dell'importo di € 4.000.000 per la realizzazione di interventi
infrastrutturali;
5. di subordinare la sottoscrizione dell'accordo transattivo al formale trasferimento, ad Abbanoa Spa,
in concessione d'uso degli impianti idrici, fognari e depurativi del Consorzio ZIR Predda Niedda Sassari; il trasferimento delle somme dall'Amministrazione regionale al Consorzio sarà comunque
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subordinato all'individuazione dell'ente subentrante nelle funzioni, nel patrimonio e nel personale del
Consorzio e alla formale dichiarazione di subentro da parte del medesimo ente.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria,
constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità
DELIBERA

-

di autorizzare il Commissario liquidatore del Consorzio ZIR Predda Niedda – Sassari a
sottoscrivere un accordo transattivo con Egas e Abbanoa Spa che preveda l'estinzione
dell'intera posizione debitoria del Consorzio nei confronti del Gestore unico per
l'approvvigionamento idro-potabile e per il servizio di depurazione della ZIR, secondo le
modalità di seguito riportate:

1.

l'importo complessivo del debito da estinguere ammonta a € 21.953.552,75, calcolato al mese
di maggio 2018, data di scadenza della Convenzione per la gestione provvisoria delle
infrastrutture idrauliche a servizio della ZIR Predda Niedda, descritta in premessa, posto che
la stessa non è mai stata prorogata e che entro tale termine si sarebbe dovuto procedere al
trasferimento delle medesime infrastrutture al Gestore unico; a partire dal mese di giugno
2018 gli oneri derivanti dai consumi idrici sono a carico di Abbanoa Spa anche nel caso in cui
la medesima Società avesse già provveduto a emettere le relative fatture a carico del
Consorzio;

2.

il Consorzio cederà ad Abbanoa Spa i crediti vantati nei confronti delle aziende insediate per
la fornitura idro-potabile, relativi agli anni 2013-2018, che il medesimo Ente ha quantificato in
€ 3.900.793,33 (IVA compresa), fermo restando che il dato relativo all'anno 2018 al momento
è soltanto stimato;

3.

il Consorzio ZIR Predda Niedda - Sassari liquiderà ad Abbanoa Spa l'importo complessivo di
€ 11.842.759,42 ripartito nelle seguenti tre quote annuali, a seguito del trasferimento delle
relative somme da parte dell'Assessorato dell'Industria a valere sugli stanziamenti del capitolo
di spesa SC06.0763 del Bilancio regionale per gli anni 2019 - 2021:
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a) anno 2019 - € 2.218.332,58;
b) anno 2020 - € 4.718.332,58;
c) anno 2021 - € 4.906.094,26;
-

di autorizzare l'Assessorato dell'Industria a concedere ad Egas e ad Abbanoa Spa un
finanziamento dell'importo di € 2.210.000, per la realizzazione di ulteriori interventi finalizzati a
colmare il divario esistente tra il fabbisogno manutentivo dell'impianto di depurazione del
Consorzio ZIR di Macomer, evidenziato nel piano degli interventi approvato con la
deliberazione della Giunta regionale n. 38/36 dell'8 agosto 2017 e quello effettivamente
riscontrato dalla medesima Società dopo aver preso in carico la relativa gestione in forza del
trasferimento in concessione d'uso disposto ai sensi della medesima deliberazione;

-

di autorizzare la rimodulazione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture
telematiche, di seguito descritti, ricompresi nel programma di interventi finanziati sul mutuo
regionale contratto ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 5/2015 e approvati con le deliberazioni
della Giunta regionale n. 28/28 del 9 giugno 2015 e n. 67/35 del 29 dicembre 2015 a copertura
del finanziamento per l'esecuzione delle opere di cui al precedente punto 2), pari a €
2.210.000:
ATTUATORE

NOME INTERVENTO

INTERVENTO

DETERMINAZIONE FINANZIAMENTO IMPORTO AD
DI DELEGA

COMPLESSIVO

OGGI
EROGATO

Consorzio ind.

Progettazione e

rep. 605 - prot.

prov. Sassari

realizzazione primo

36658 del

(cod. forn. 3378)

intervento rete di fibra

10.11.2015

€ 210.000

€ 21.000

(quota parte del (quota parte
finanziamento

delle somme

ottica e gas negli

destinata alla

erogate,

agglomerati industriali di

realizzazione di

destinata

Porto Torres, Alghero e

infrastrutture

alla

Sassari

telematiche)

realizzazione
di
infrastrutture
telematiche)

€ 528.000

€ 53.000
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Consorzio ZIR di

Realizzazione della rete

rep. 818 - prot.

Siniscola (cod.

telematica nell'agglomerato

44048 del

forn. 4293)

industriale di Siniscola

30.12.2015

Consorzio ZIR di

Infrastrutturazione in fibra

rep. 819 - prot.

Macomer (cod.

ottica dell'agglomerato

44049 del

forn. 2063)

industriale di Tossilo ai fini

30.12.2015

€ 695.000

€ 95.000

€ 249.000

€ 249.000

€ 528.000

€ 528.000

della realizzazione della
rete telematica
Consorzio

Rete telematica -

rep. 820 - prot.

industriale

agglomerato industriale del

44050 del

provinciale di

Sologo

30.12.2015

Realizzazione della rete

rep. 821 - prot.

Nuoro (cod. forn.
5842)
Consorzio ZIR di

Nuoro Pratosardo telematica nell'agglomerato
(cod. forn. 7152)
-

industriale di Nuoro

44051 del
30.12.2015

di rinviare a una successiva deliberazione della Giunta regionale la concessione di un ulteriore
finanziamento a favore di Abbanoa SpA dell'importo di € 4.000.000 per la realizzazione di
interventi infrastrutturali;

-

di subordinare la sottoscrizione dell'accordo transattivo al formale trasferimento, ad Abbanoa
Spa, in concessione d'uso degli impianti idrici, fognari e depurativi del Consorzio ZIR Predda
Niedda - Sassari; il trasferimento delle somme dall'Amministrazione regionale al Consorzio
sarà comunque subordinato all'individuazione dell'ente subentrante nelle funzioni, nel
patrimonio e nel personale del Consorzio e alla formale dichiarazione di subentro da parte del
medesimo ente.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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