DELIBERAZIONE N. 1/3 DEL 7.01.2020
—————
Oggetto:

Programmazione POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse VI - Azione 6.3.1
"Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e
depurative per usi civili". Deliberazione della Giunta regionale n. 60/1 del
8.11.2016. Convenzione tra RAS, EGAS ed Abbanoa S.p.A. del 15.3.2017 (rep.
n. 1/2414 del 23.3.2017). Rimodulazione Programma.

Il Vicepresidente premette che con la deliberazione n. 60/1 del 8 novembre 2016, recante
“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 5 "Il territorio e le reti infrastrutturali". Programma di
Intervento: 9 – Infrastrutture - POR FESR 2014-2020 Asse 6, Azione 6.3.1. Approvazione del
Programma di interventi”, la Giunta regionale ha approvato la programmazione degli interventi volti
al miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di
acquedotto, da realizzarsi con le risorse POR FESR 2014-2020 - Azione 6.3.1 "Potenziare le
infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi civili" per un
valore complessivo di € 29.670.000.
Il Vicepresidente ricorda a tale proposito che la Direzione generale del Distretto Idrografico della
Sardegna costituisce la struttura competente per l'Azione 6.3.1 del POR FESR 2014-2020 e che
l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) è il beneficiario degli interventi, quale
responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303
/2013, per i quali si avvale del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato - Abbanoa S.p.A. società
in house.
Il programma degli interventi di cui alla deliberazione n. 60/1 del 08 novembre 2016, è stato
preliminarmente approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) con
deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 15 del 8 giugno 2016, in accordo con Abbanoa S.
p.A. - Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato.
Il suddetto programma ha individuato un elenco di interventi da realizzarsi con carattere d'urgenza e
non procrastinabili su siti particolarmente gravati da deficit delle infrastrutture di rete, come di seguito
riportato:
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Comune

Importo
€

Alghero

1.300.000

Dispersione

Obiettivo

Sintesi interventi previsti

ISTAT 2012 Dispersione
%

%

63%

40%

Avvio

sistema

di

telecontrollo

e

distrettualizzazione
Assemini

2.600.000

74%

40%

Completamento della nuova rete e
dismissione della vecchia rete idrica

Bosa

1.950.000

69%

40%

Efficientamento

rete

idrica,

distrettualizzazione e telecontrollo
Cagliari

1.300.000

58%

45%

Avvio

sistema

di

telecontrollo

e

distrettualizzazione
Gonnosfanadiga

650.000

61%

35%

Efficientamento

rete

idrica,

distrettualizzazione e telecontrollo
Guspini

650.000

55%

35%

Efficientamento

rete

idrica,

distrettualizzazione e telecontrollo
Iglesias

1.300.000

65%

40%

Completamento lavori di risanamento
rete idrica e adduzioni

Macomer

1.300.000

64%

35%

Efficientamento

rete

idrica,

distrettualizzazione e telecontrollo
Oliena

2.600.000

78%

40%

Efficientamento

rete

idrica,

distrettualizzazione e telecontrollo
Orosei

1.950.000

72%

40%

Efficientamento

rete

idrica,

distrettualizzazione e telecontrollo
Porto Torres

2.600.000

70%

40%

Efficientamento

rete

idrica,

distrettualizzazione e telecontrollo
Sassari

1.300.000

57%

45%

Completamento

del

sistema

di

telecontrollo e distrettualizzazione
Sestu

2.600.000

64%

40%

Efficientamento

rete

idrica,

distrettualizzazione e telecontrollo
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Tempio Pausania

2.600.000

54%

40%

Efficientamento

rete

idrica,

distrettualizzazione,

telecontrollo

e

recupero fonti locali
Telecontrollo

4.970.000

-

-

Implementazione

del

sistema

di

telecontrollo regionale
TOTALE

29.670.000

62%

43%

In data 15 marzo 2017 è stata stipulata la Convenzione tra RAS, EGAS ed Abbanoa S.p.A.,
registrata al Rep. n. 1/2414 del 23 marzo 2017, regolante l'affidamento e l'attuazione dei sopra detti
interventi.
Il Vicepresidente ricorda, tuttavia che già nel 2018 si è verificato un significativo scostamento
rispetto alle previsioni di spesa degli interventi originari, così come indicate nella suddetta
Convenzione, ragione per cui è risultata evidente la necessità di una accelerazione della spesa in
modo da cercare di assicurare gli adempimenti e gli obiettivi inderogabili del POR FESR 2014-2020
al 31.12.2018 (performance framework - indicatori finanziari e procedurali), mediante la sostituzione
della fonte finanziaria, da FSC 2007-2013 a POR FESR 2014-2020, di quattro interventi, di seguito
elencati, ritenuti coerenti e ammissibili, già avviati con la programmazione FSC 2007-2013 e
ricompresi nell'Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Interventi di rilevanza strategica regionale
per il settore idrico (SII) e multisettoriale”, finanziato con la Delibera CIPE n. 27/2015.
Località

Titolo intervento

Comuni di Villacidro, SAID_004 - Efficientamento reti idriche e allacci –
Vallermosa, Arbus
Comuni

di

Importo
€ 3.204.938,38

Distretto 3 – lotto 3.2

San SAID_005 - Efficientamento reti idriche e allacci –

Gavino, Sanluri

Distretto 3 – lotto 3.3

Comune Sassari

SAID_010 - Efficientamento reti idriche e allacci –

€ 2.064.888,63

€ 3.388.710,00

Distretto 6 - lotto 6.1
Comuni di Alghero, SAID_014 - Efficientamento reti idriche e allacci –
Sassari,
Torres,

€ 4.000.000,00

Porto Distretto 6 – Integrazione
Mores,

Ozieri, Ittiri, Florinas
TOTALE

€ 12.658.537,01
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Per il 2018, gli interventi ammissibili non hanno tuttavia garantito i livelli di spesa previsti, a suo
tempo indicati dallo stesso soggetto attuatore.
Il Vicepresidente ricorda, inoltre, che per effetto dell'inserimento degli interventi ammissibili all'interno
dell'Azione 6.3.1. del POR FESR 2014-2020, già con comunicazione di dicembre 2018 (Prot. n.
12290 del 21.12.2018) la competente Direzione generale del Distretto Idrografico della Sardegna
segnalava, alle parti interessate, la necessità di rimodulazione della Convenzione del 15.3.2017
(rep. n. 1/2414 del 23.3.2017) e dei relativi interventi in essa ricompresi, da adottarsi, qualora
necessario, con atti programmatori e amministrativi di pari rango rispetto a quelli della
programmazione originaria.
La suddetta Direzione segnalava, inoltre, quale prerequisito per l'adozione della citata
rimodulazione, la necessità che tutti gli interventi a valere sul POR, sia ammissibili che originari (da
confermare nell'Azione 6.3.1 dell'asse VI del POR FESR 20142020), dovessero essere corredati di
cronoprogramma aggiornato che consentisse di verificarne la rispondenza alle necessità di
avanzamento della spesa (e dunque anche alla tempistica di conclusione del Programma operativo
2014-2020) e assicurasse continuità nel raggiungimento degli obiettivi e degli indicatori prefissati.
La società Abbanoa ha trasmesso, in data 20.5.2019, le schede degli interventi, rimodulati, da
mantenere sulla fonte finanziaria POR FESR 2014-2020 (per la quota residua, calcolata al netto
dell'importo destinato alla copertura finanziaria degli interventi ammissibili) contenenti, ciascuna, il
cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato. Abbanoa S.p.A. ha inoltre trasmesso
l'aggiornamento del piano finanziario per annualità relativo agli interventi ammissibili, inseriti
all'interno della programmazione POR-FESR e le relative schede intervento.
Per quanto di rispettiva competenza la Direzione generale del Distretto Idrografico della Sardegna e
il Centro Regionale di Programmazione, Autorità di Gestione del POR, esaminata la
documentazione trasmessa da Abbanoa S.p.A., concordavano sull'insussistenza delle condizioni e
le garanzie minime per il mantenimento dell'intera posta finanziaria assegnata all'Asse VI - Azione
6.3.1 della Programmazione POR FESR Sardegna 2014-2020, in particolare per la parte riguardante
gli interventi non comportanti un avanzamento finanziario, fisico e procedurale che garantisse, con
un sufficiente margine di sicurezza, il rispetto del termine, fissato al 31.12.2023, per la conclusione
delle operazioni a valere sul POR FESR.
In data 9.10.2019 l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (Prot. EGAS n. 6373 del 9.10.2019),
che a sua volta acquisiva la nota del Gestore Abbanoa Prot. n. 88994 del 8.10.2019, trasmetteva
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l'aggiornamento dei cronoprogrammi finanziari e procedurali secondo un piano di accelerazione
degli interventi sotto elencati (rimodulati rispetto alla programmazione POR originaria), e le relative
schede intervento il cui nuovo termine di esecuzione è fissato, per le varie localizzazioni, tra il mese
di marzo ed il mese di luglio del 2022 in luogo del dicembre 2023, indicato nella documentazione
trasmessa da Abbanoa S.p.A. in data 20.5.2019:
Località
Assemini

Titolo Intervento

Importo

Completamento della nuova rete e dismissione della

€ 2.340.000,00

vecchia rete idrica
Porto Torres

Efficientamento rete idrica, distrettualizzazione e

€ 2.080.000,00

telecontrollo
Sestu

Efficientamento rete idrica, distrettualizzazione e

€ 2.080.000,00

telecontrollo
Tempio Pausania

Efficientamento rete idrica, distrettualizzazione,

€ 2.080.000,00

telecontrollo
Telecontrollo

Implementazione

del

sistema

di

telecontrollo

€ 8.431.462,99

regionale
TOTALE

€ 17.011.462,99

Con Delibera del Comitato Istituzionale d'Ambito dell'EGAS n. 38 del 30 dicembre 2019 è stata
approvata la suddetta rimodulazione del programma degli interventi per l'Asse VI - Azione 6.3.1.
del POR FESR Sardegna 2014-2020.
Il Vicepresidente propone, pertanto, di approvare la rimodulazione degli interventi, come sotto
riportata, dell'Azione 6.3.1 dell'Asse VI del POR FESR 20142020, così come presentata dall'Ente di
Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) e dal Gestore Abbanoa, in quanto coerente con gli
strumenti di pianificazione regionale vigenti e rispondente ai criteri, obiettivi e vincoli del Programma
POR FESR 2014-2020:
Località
Comuni

di

Titolo Intervento

Villacidro, SAID_004 – Efficientamento reti idriche e allacci –

Vallermosa, Arbus

Importo
€ 3.204.938,38

Distetto 3 – lotto 3.2
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Comuni di San Gavino, SAID_005 - Efficientamento reti di distribuzione
Sanluri

idrica Distretto 3 – lotto 3.3

Comune Sassari

SAID_010 – Efficientamento reti idriche e allacci –

€ 2.064.888,63

€ 3.388.710,00

Distretto 6 – lotto 6.1
Comuni

di

Alghero, SAID_014 – Efficientamento reti idriche e allacci –

Sassari,

Porto

Mores,

Ozieri,

€ 4.000.000,00

Torres, Distretto 6 – Integrazione (Comuni di Alghero,
Ittiri, Sassari (completamento), Porto Torres, Mores,

Florinas

Ozieri, Ittiri, Florinas)

Assemini

Completamento della nuova rete e dismissione della

€ 2.340.000,00

vecchia rete idrica
Porto Torres

Efficientamento rete idrica, distrettualizzazione e

€ 2.080.000,00

telecontrollo
Sestu

Efficientamento rete idrica, distrettualizzazione e

€ 2.080.000,00

telecontrollo
Tempio Pausania

Efficientamento

rete

idrica,

distrettualizzazione,

€ 2.080.000,00

telecontrollo
Telecontrollo

Implementazione

del

sistema

di

telecontrollo

€ 8.431.462,99

regionale
TOTALE

€ 29.670.000,00

Il Vicepresidente prosegue comunicando che è pertanto necessario ridefinire la convenzione del
15.3.2017 stipulata tra RAS, EGAS ed Abbanoa S.p.A. e registrata al Rep. n. 1/2414 del 23 marzo
2017, regolante le modalità di attuazione e gestione dei sopra indicati interventi.
La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, di concerto con l'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità
sulla proposta in esame del Direttore generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della
Sardegna e il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020
DELIBERA
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-

di approvare la proposta di rimodulazione degli interventi di seguito riportati, di cui alle schede
allegate alla presente deliberazione, corredate dei relativi cronoprogrammi, che saranno
realizzati con le risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.3.1
"Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per
usi civili":
Località
Comuni

di

Titolo Intervento

Villacidro, SAID_004 – Efficientamento reti idriche e allacci

Vallermosa, Arbus

Importo
€ 3.204.938,38

– Distetto 3 – lotto 3.2 ”

Comuni di San Gavino, SAID_005 - Efficientamento reti di distribuzione
Sanluri

idrica Distretto 3 – lotto 3.3 ”

Comune Sassari

SAID_010 – Efficientamento reti idriche e allacci

€ 2.064.888,63

€ 3.388.710,00

– Distretto 6 – lotto 6.1 ”
Comuni

di

Alghero, SAID_014 – Efficientamento reti idriche e allacci

€ 4.000.000,00

Sassari, Porto Torres, – Distretto 6 – Integrazione (Comuni di Alghero,
Mores,

Ozieri,

Ittiri, Sassari (completamento), Porto Torres, Mores,

Florinas

Ozieri, Ittiri, Florinas)”

Assemini

Completamento della nuova rete e dismissione

€ 2.340.000,00

della vecchia rete idrica
Porto Torres

Efficientamento rete idrica, distrettualizzazione e

€ 2.080.000,00

telecontrollo
Sestu

Efficientamento rete idrica, distrettualizzazione e

€ 2.080.000,00

telecontrollo
Tempio Pausania

Efficientamento rete idrica, distrettualizzazione,

€ 2.080.000,00

telecontrollo
Telecontrollo

Implementazione del sistema di telecontrollo

€ 8.431.462,99

regionale
TOTALE
-

€ 29.670.000,00

di dare mandato alla Direzione generale dell'Agenzia Regionale Distretto Idrografico della
Sardegna, di predisporre tutti gli atti necessari alla sottoscrizione di apposito atto di
rimodulazione della Convenzione Rep. n. 1/2414 del 23 marzo 2017 stipulata tra la Regione
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Autonoma della Sardegna, l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna ed Abbanoa S.p.A.,
regolante le modalità di attuazione e gestione degli interventi finanziati con le risorse del POR
FESR 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.3.1 "Potenziare le infrastrutture di captazione,
adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi civili".
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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