DELIBERAZIONE N. 51/59 DEL 18.12.2019
—————
Oggetto:

Accordo di Programma Quadro “Risorse Idriche - Opere Fognario Depurative”.
riprogrammazione delle risorse finanziarie assegnate all’intervento SARRIRI069
/C “Schema n. 17 OGLIASTRA - Ramo est dorsale principale - 2° lotto - 2°
stralcio” ai sensi della Delibera CIPE n. 41/2012.

L'Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che il Gestore del Servizio Idrico Integrato della Sardegna
(SII), Abbanoa S.p.A., è attualmente impegnato, per il tramite dell'Ente di Governo dell'Ambito della
Sardegna (EGAS), nella realizzazione delle opere finanziate nell'ambito dello Schema n. 17
“Ogliastra” del Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (N.P.R.G.A.) approvato dalla
Giunta regionale nel corso del 2005.
La copertura finanziaria degli interventi è assicurata in parte dai fondi F.S.C. (ex F.A.S.) recati dalla
Delibera CIPE n. 142/1999, e in parte dai fondi dell’Ordinanza del Commissario Governativo per
l'Emergenza Idrica in Sardegna (O.C.G.E.I.) n. 427/2005, come riepilogato nella seguente tabella:
Codice

Titolo intervento

intervento

Importo

Fonte di

finanziato

finanziamento

Stato d’attuazione

euro
SARRIRI069 Schema n. 17 OGLIASTRA
/A

- 1° e 2° lotto impianto di
potabilizzazione
TOTALE SARRIR069/A

SARRIRI069 Schema n. 17 OGLIASTRA
/B

4.798.552,00 Delibera CIPE n.

- 1° lotto condotte

142/1999

Appalto integrato
aggiudicato.

3.695.154,97 OCGEI n. 427/2005 Progetto esecutivo
da approvare

8.493.706,97
9.000.000,00 Delibera CIPE n.
142/1999

Appalto integrato
complesso
aggiudicato.
Progetto esecutivo
da approvare

SARRIRI069
/C

1.695.154,97 Delibera CIPE n.

Non avviato

142/1999
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Schema n. 17 OGLIASTRA

1.304.845,03 OCGEI n. 427/2005

- Ramo est dorsale
principale - 2° lotto - 2°
stralcio
TOTALE SARRIR069/C
OCGEI 427 Schema n. 17 OGLIASTRA
/1B

3.000.000,00
3.500.000,00 OCGEI n. 427/2005

Appalto integrato

- Dorsale Est - 2° lotto, 1°

complesso

stralcio

aggiudicato.
Progetto esecutivo
da approvare

OCGEI 427/2 Schema n. 17 OGLIASTRA

2.500.000,00 OCGEI n. 427/2005

Concluso

- Opere urgenti per
l'alimentazione idropotabile
di Tortolì
TOTALE

26.493.706,97

Ciascuno degli interventi della tabella costituisce un lotto funzionalmente indipendente.
Il sopraccitato Piano di settore ha previsto di realizzare in località Sa Frisa, nel territorio comunale di
Villagrande Strisaili, l'impianto di potabilizzazione (intervento cod. SARRIRI069/A) che, nell'assetto
definitivo, consente di alimentare l'intero Schema suddiviso nelle reti Nord, Est, Sud e Ovest, per
mezzo di un'opera di presa idropotabile da realizzarsi allo sbocco della Galleria Isadalu, nella quale
vengono attualmente convogliate le acque del lago Bau Muggeris, e che attualmente viene utilizzata
dalla Società ENEL S.p.A. per la produzione di energia idroelettrica.
Successivamente, gli approfondimenti di natura tecnica condotti dal Gestore dei servizi idroelettrici
hanno evidenziando l'incompatibilità all'utilizzo promiscuo della galleria (per fini idroelettrici e
potabili), principalmente legato all'impossibilità da parte dello stesso Gestore di operarvi le
periodiche manutenzioni a causa della prevedibile continua presenza dell'acqua che si avrebbe al
suo interno durante l'esercizio dell'impianto di potabilizzazione.
Tale criticità ha di fatto impedito alle due società in argomento di raggiungere un'intesa che
prevedesse l'utilizzo contemporaneo della galleria, interrompendo pertanto l'iter amministrativo
finalizzato all'approvazione dei progetti da parte dei soggetti preposti.
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Abbanoa S.p.A., preso atto della impercorribilità della strada progettuale intrapresa dalla
Pianificazione di settore, si è vista costretta a studiare una modifica della configurazione progettuale
dello schema che garantisse l'indipendenza del sistema di prelievo idropotabile dagli impianti di
produzione idroelettrica di proprietà di ENEL S.p.A.
La soluzione proposta consiste nel localizzare in un nuovo sito l'impianto di potabilizzazione e la
presa idropotabile previsti nell'intervento cod. SARRIRI069/A “Schema n. 17 OGLIASTRA - 1° e 2°
lotto impianto di potabilizzazione”, e modificare parte del tracciato della condotta di adduzione
previsto nell'intervento cod. SARRIRI069/B “Schema n. 17 OGLIASTRA - 1° lotto condotte”, con il
conseguente incremento del fabbisogno finanziario pari a complessivi euro 3.300.000, da ripartire
come rappresentato nella tabella seguente:
Codice

Titolo intervento

intervento

Costo attuale
(euro)

SARRIRI069 Schema n. 17 OGLIASTRA - 1° e
/A

Costo stimato

Fabbisogno

variante (euro) finanziario (euro)

8.493.706,97 10.479.076,32

1.985.369,35

9.000.000,00 10.314.630,65

1.314.630,65

2° lotto impianto di
potabilizzazione

SARRIRI069

Schema n. 17 OGLIASTRA - 1°

/B

lotto condotte
TOTALE

3.300.000,00

L'Assessore riferisce, inoltre, che le attività di progettazione dell'intervento cod. SARRIRI069/C
“Schema n. 17 OGLIASTRA - Ramo est dorsale principale - 2° lotto - 2° stralcio” di importo pari a
euro 3.000.000, ricompreso nell'ambito del pacchetto complessivo di opere dello Schema, risultano
ancora non avviate.
Pertanto, al fine di superare la criticità rappresentata e dare impulso alla realizzazione degli
interventi, il Gestore del S.I.I. ha proposto di destinare alla nuova soluzione progettuale, ripartita
come da precedente tabella, le risorse finanziare pari a euro 3.000.000 dell'intervento cod.
SARRIRI069/C “Schema n. 17 OGLIASTRA - Ramo est dorsale principale - 2° lotto - 2° stralcio”,
rinviando ad una ulteriore fase l'esecuzione di tale ultimo intervento, che pur rivestendo una
importanza strategica ai fini del completamento dello Schema per il conseguimento della massima
efficienza del sistema, può essere rimandata ad una fase successiva in quanto non compromette la
funzionalità degli altri lotti finanziati.
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All'ulteriore fabbisogno finanziario, pari a euro 300.000, Abbanoa S.p.A. ha proposto di dare
copertura con le economie derivanti da ribasso d'asta dell'intervento, ricompreso anch'esso nel
pacchetto di opere complessivo, cod. OCGEI 427/1B “Schema n. 17 OGLIASTRA - Dorsale Est - 2°
lotto, 1° stralcio”, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto integrato complesso.
L'Assessore ricorda, infine, che gli interventi in argomento cod. SARRIRI069/A, SARRIRI069/B e
SARRIRI069/C, sono ricompresi all'interno dell'APQ Risorse Idriche – Opere fognario-depurative, e
che le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie al suo interno sono disciplinate dalle
delibere CIPE n. 14/2006 e n. 41/2012, le quali prevedono l'attivazione delle procedure scritte di
riprogrammazione da sottoporre alla condivisione del Tavolo dei Sottoscrittori.
A tale proposito, gli Uffici dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, sentito l'Ente di Governo d'Ambito
della Sardegna (soggetto preposto alla regolazione del Servizio Idrico Integrato Regionale), avevano
provveduto ad attivare la prevista procedura di riprogrammazione delle risorse finanziarie che si è
già conclusa con esito favorevole, in ultimo con l'autorizzazione da parte dell'Agenzia per la
Coesione Territoriale prot. n. 3122 del 27.2.2019.
Per quanto sopra riferito l'Assessore dei Lavori Pubblici propone di riprogrammare le risorse
finanziarie degli interventi cod. SARRIRI069/C “Schema n. 17 OGLIASTRA - Ramo est dorsale
principale - 2° lotto - 2° stralcio” e cod. OCGEI 427/1B “Schema n. 17 OGLIASTRA - Dorsale Est - 2°
lotto, 1° stralcio” per complessivi euro 3.300.000 in favore degli interventi cod. SARRIRI069/A
“Schema n. 17 OGLIASTRA - 1° e 2° lotto impianto di potabilizzazione“ e cod. SARRIRI069/B
“Schema n. 17 OGLIASTRA - 1° lotto condotte”, come segue:
Codice

Titolo intervento Finanziamento

intervento

Ulteriore

Risorse rinvenienti da

Risorse

attuale

fabbisogno

SARRIRI069/C

rinvenienti

(euro)

finanziario

F.S.C.

O.C.G.E.I.

(euro)

(euro)

n. 427/2005 OCGEI427
(euro)

SARRIRI069 Schema n. 17
/A

8.493.706,97 1.985.369,35

da

/1B (euro)

380.524,32 1.304.845,03 300.000,00

OGLIASTRA 1° e 2° lotto
impianto di
potabilizzazione
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SARRIRI069 Schema n. 17
/B

9.000.000,00 1.314.630,65 1.314.630,65

0,00

0,00

1.304.845,03

300.000,00

OGLIASTRA 1° lotto condotte

TOTALE

3.300.000,00

1.695.154,97

e conseguentemente di definire la nuova configurazione finanziaria degli interventi attraverso i quali
realizzare lo schema acquedottistico n. 17 “Ogliastra” del N.P.R.G.A. secondo la seguente
ripartizione:
Codice intervento

Titolo intervento

Importo finanziato Fonte di finanziamento
(euro)

SARRIRI069/A

Schema n. 17 OGLIASTRA - 1° e 2°

5.179.076,32 Delibera CIPE n. 142

lotto impianto di potabilizzazione

/1999
5.300.000,00

TOTALE
SARRIRI069/B

Schema n. 17 OGLIASTRA - 1° lotto

10.479.076,32
10.314.630,65 Delibera CIPE n. 142

condotte
SARRIRI069/C

Schema n. 17 OGLIASTRA - Ramo

OCGEI n.427/2005

/1999
0,00 Attuazione rinviata per

est dorsale principale - 2° lotto - 2°

carenza di risorse

stralcio
OCGEI 427/1B Schema n. 17 OGLIASTRA - Dorsale
(non inserito nell’

3.200.000,00

OCGEI n. 427/2005

2.500.000,00

OCGEI n. 427/2005

Est - 2° lotto, 1° stralcio

APQ)
OCGEI 427/2

Schema n. 17 OGLIASTRA - Opere

(non inserito nell’

urgenti per l'alimentazione

APQ)

idropotabile di Tortolì

TOTALE

26.493.706,97
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori
Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dell'Assessorato sulla
proposta in esame
DELIBERA

-

di riprogrammare le risorse finanziarie degli interventi cod. SARRIRI069/C “Schema n. 17
OGLIASTRA - Ramo est dorsale principale - 2° lotto - 2° stralcio” e cod. OCGEI 427/1B
“Schema n. 17 OGLIASTRA - Dorsale Est - 2° lotto, 1° stralcio” per complessivi euro
3.300.000 in favore degli interventi cod. SARRIRI069/A “Schema n. 17 OGLIASTRA - 1° e 2°
lotto impianto di potabilizzazione“ e cod. SARRIRI069/B “Schema n. 17 OGLIASTRA - 1° lotto
condotte”, da ripartirsi come segue:
Codice

Titolo intervento Finanziamento Fabbisogno

intervento

attuale

finanziario

(euro)

(euro)

Risorse rinvenienti da

Risorse

SARRIRI069/C

rinvenienti
da OCGEI
427/B

F.S.C. D.

O.C.G.E.I.

CIPE n. 142 n. 427/2005

O.C.G.E.I.
n. 427

/1999

(euro)

/2005

(euro)

Cap. SC07.

(euro)

Cap. SC07.

0887

0821
SARRIRI069 Schema n° 17
/A

8.493.706,97 1.985.369,35

380.524,32 1.304.845,03 300.000,00

OGLIASTRA 1° e 2° lotto
impianto di
potabilizzazione

SARRIRI069 Schema n° 17
/B

9.000.000,00 1.314.630,65 1.314.630,65

0,00

0,00

OGLIASTRA 1° lotto condotte
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TOTALE

-

3.300.000,00

1.695.154,97

1.304.845,03

300.000,00

di definire la nuova configurazione finanziaria degli interventi attraverso i quali realizzare lo
schema acquedottistico n. 17 “Ogliastra” del N.P.R.G.A. secondo la seguente ripartizione:

Codice intervento

Titolo intervento

Importo finanziato Fonte di finanziamento
(euro)

SARRIRI069/A

Schema n° 17 OGLIASTRA - 1° e 2°

5.179.076,32 Delibera CIPE n. 142

lotto impianto di potabilizzazione

/1999
5.300.000,00

TOTALE
SARRIRI069/B

Schema n° 17 OGLIASTRA - 1° lotto

10.479.076,32
10.314.630,65 Delibera CIPE n. 142

condotte
SARRIRI069/C

Schema n° 17 OGLIASTRA - Ramo

OCGEI n. 427/2005

/1999
0,00 Attuazione rinviata per

est dorsale principale - 2° lotto - 2°

carenza di risorse

stralcio
OCGEI 427/1B Schema n° 17 OGLIASTRA - Dorsale
(non inserito nell’

3.200.000,00

OCGEI n. 427/2005

2.500.000,00

OCGEI n. 427/2005

Est - 2° lotto, 1° stralcio

APQ)
OCGEI 427/2

Schema n° 17 OGLIASTRA - Opere

(non inserito nell’

urgenti per l'alimentazione

APQ)

idropotabile di Tortolì

TOTALE

-

26.493.706,97

di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici e alla Direzione
generale dei Servizi Finanziari dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio di porre in essere:
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a. le eventuali conseguenti variazioni di bilancio, nonché gli aggiornamentI delle procedure
informatiche con l'attivazione dell'intervento presso il sistema informativo di monitoraggio
ministeriale;
b. le necessarie attività e provvedimenti nei confronti dell'Ente di Governo dell'Ambito della
Sardegna e di Abbanoa S.p.A. per la tempestiva attuazione degli interventi come rimodulati.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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