DELIBERAZIONE N. 34/2 DEL 7.07.2020
—————
Oggetto:

Programmazione Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Delibera CIPE 13/2019
– Terzo Addendum Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Schede intervento e Accordo
di Programma per l'attuazione della “Progettazione di interventi nel settore idrico”.

Il Vicepresidente richiama la Delibera CIPE n. 55 del 1° dicembre 2016 con la quale è stato
approvato il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), nell'ambito del quale sono state individuate risorse
finanziarie a favore della Regione Sardegna, la cui competenza è stata posta in capo alla Direzione
generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, per la realizzazione di
interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato (SII).
Il Vicepresidente ricorda che con la deliberazione n. 36/7 del 17 luglio 2018 la Giunta regionale ha
approvato gli indirizzi e i criteri generali, per l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS),
per la definizione e la successiva approvazione, da parte del Comitato Istituzionale d'Ambito, del
programma di interventi da porre a finanziamento a valere, tra le altre cose, sulle sopracitate risorse
del Piano Operativo Ambiente di competenza del MATTM per il periodo di programmazione del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020.
Con la deliberazione n. 44/20 del 12 novembre 2019 la Giunta regionale ha inoltre preso atto del
programma per la “Realizzazione degli interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato”, a
valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di
competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per un importo pari
a euro 30.000.000, dando mandato alla Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto
idrografico della Sardegna per la stipula del relativo Accordo di Programma e dei conseguenti
provvedimenti attuativi.
Il Vicepresidente riferisce, inoltre, che con la Delibera CIPE n. 13 del 4 aprile 2019 il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica ha approvato il terzo “Addendum al Piano
Operativo Ambiente – FSC 2014-2020” ed assegnato all'Autorità di Bacino Regionale della
Sardegna, in quanto soggetto beneficiario, ulteriori risorse pari a euro 4.977.134, atte a finanziare la
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sola progettazione di interventi nel settore idrico, inclusi nei Piani di Distretto, finalizzati a sbloccare
gli investimenti urgenti in tale settore e ad assicurare ai territori opportunità di investimento nel
medio-lungo periodo.
Ai sensi della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, la Direzione generale dell'Agenzia regionale
del distretto idrografico della Sardegna ha la funzione di segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di
Bacino e di struttura tecnica per l'applicazione delle norme previste dalla Direttiva 2000/60/CE.
Il Vicepresidente prosegue richiamando:
-

la nota prot. n. 24036/STA del 22 novembre 2019, con la quale la competente Direzione
generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (DG SUA) del MATTM ha comunicato alla
Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna la
disponibilità di risorse a valere sull'Addendum al Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020,
approvato con la Delibera CIPE n. 13/2019, ed è stata invitata a formulare e trasmettere le
proposte di intervento per il comparto idrico, in coerenza con le misure indicate nel vigente
Piano regionale di gestione del distretto idrografico;

-

la nota prot. n. 8026 del 4 dicembre 2019, con la quale l'Ente di Governo d'Ambito della
Sardegna (EGAS), acquisita l'informativa da parte della Direzione generale del distretto
idrografico della Sardegna, ha informato la società Abbanoa S.p.A. dell'assegnazione delle
risorse a valere sulla Delibera CIPE n. 13/2019 e ha chiesto l'elaborazione di una proposta per
il finanziamento della progettazione di interventi nel settore idrico;

-

la nota prot. n. 8421 del 30 dicembre 2019 con la quale EGAS ha sollecitato il gestore
Abbanoa S.p.A. a presentare una proposta per l'individuazione degli interventi da progettare a
valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 13/2019;

-

la nota prot. n. 5928 del 15 gennaio 2020 con la quale Abbanoa S.p.A. ha richiesto ad EGAS
e, per conoscenza, alla Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della
Sardegna, la convocazione di una riunione per definire la proposta relativa alla progettazione
di interventi nel settore idrico a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 13/2019;

-

la nota prot. n. 11073 del 24 gennaio 2020 con la quale Abbanoa S.p.A. ha inviato ad EGAS e,
per conoscenza, alla Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della
Sardegna, la proposta di finanziamento di un “Parco progetti” per degli interventi di
efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano su 100 comuni critici della
Regione Sardegna;
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-

la nota prot. n. 1422 del 11 febbraio 2020 con la quale la Direzione generale dell'Agenzia
regionale del distretto idrografico della Sardegna, acquisiti e condivisi gli elementi informativi e
le ipotesi di intervento con la Direzione generale dell'EGAS, ha inviato alla competente
Direzione generale del MATTM, le seguenti proposte progettuali secondo il format richiesto da
quest'ultima:
-

Scheda 1 - Completamento dei servizi di ingegneria e geologia necessari per la
realizzazione dell'intervento di “Riassetto dell'alimentazione idropotabile del vasto
hinterland cagliaritano”;

-

Scheda 2 - “Parco progetti” per gli interventi di efficientamento nella distribuzione
dell'acqua per il consumo umano su 100 comuni critici della Regione Sardegna;

-

Scheda 3 - Schema fognario depurativo n. 272 del PTA - Torre delle Stelle.
Progettazione.

-

la nota prot. n. 2825 del 19 marzo 2020 con la quale la Direzione generale dell'Agenzia
regionale del distretto idrografico della Sardegna ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, le sopra citate “Schede Intervento” con alcune modifiche di
dettaglio richieste per le vie brevi dallo stesso MATTM;

-

la nota prot. 3652 del 17 aprile 2020 con la quale la Direzione generale dell'Agenzia regionale
del distretto idrografico della Sardegna ha inviato al MATTM una ulteriore modifica alle
“Schede Intervento”;

-

la nota prot. n. 41526 del 4 giugno 2020 con la quale la DG SUA del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato gli esiti positivi dell'istruttoria e delle
pertinenti verifiche di coerenza degli interventi proposti con il Piano Operativo Ambiente;

-

la deliberazione n. 22 del 30 giugno 2020 con la quale il Comitato Istituzionale d'Ambito ha
approvato le proposte di intervento da finanziare con il terzo “Addendum al Piano Operativo
Ambiente – FSC 2014-2020” di competenza del MATTM e le relative schede tecniche.

Il programma che si propone di finanziare con il sopraindicato terzo Addendum al Piano Operativo
Ambiente FSC 2014-2020 (euro 4.977.134) è, pertanto, costituito da n. 3 interventi come di seguito
elencati, descritti in dettaglio nelle schede intervento allegate alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale:
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N.

Titolo Progetto

Soggetto

Importo finanziamento

Attuatore

PO Ambiente
FSC 2014-2020
(€)

1

Completamento dei servizi di ingegneria e geologia

Abbanoa S.p.A.

700.000,00

Abbanoa S.p.A.

3.577.134,00

Abbanoa S.p.A.

700.000,00

necessari per la realizzazione dell'intervento di
“Riassetto dell'alimentazione idropotabile del vasto
hinterland cagliaritano”
2

“Parco progetti” per gli interventi di efficientamento
nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano
su 100 comuni critici della Regione Sardegna

3

Schema fognario depurativo n. 272 del PTA - Torre
delle Stelle. Progettazione

Totale interventi

4.977.134,00

Il Vicepresidente fa presente che con gli interventi proposti per il segmento "Idropotabile e
acquedotto", di cui alle schede n. 1 e n. 2, si intende favorire l'attuazione di misure strategiche,
previste dal Piano di Distretto, volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua ad uso
potabile, attraverso interventi di risanamento e efficientamento sui principali adduttori e sulle reti
idriche urbane. Quanto sopra anche in continuità con quanto stabilito con la sopra richiamata
deliberazione della Giunta regionale n. 44/20 del 12 novembre 2019.
Per l'intervento proposto per il segmento della "Fognatura, depurazione e riuso delle acque reflue" di
cui alla scheda n. 3, si intende invece favorire l'attuazione di misure strategiche, anch'esse previste
dal Piano di Distretto, volte alla costruzione, ammodernamento e potenziamento dei sistemi di
collettamento e depurazione degli scarichi fognari degli agglomerati, con particolare riferimento a
contesti territoriali, ambientali e socio economici significativi, già ricompresi nel perimetro d'ambito e
nella gestione unica del Servizio Idrico Integrato, necessitanti di misure urgenti per l'adeguamento
alle disposizioni della Direttiva 91/271/CE e del D.Lgs. n. 152/2006. Quanto sopra anche in
continuità con quanto già stabilito con la deliberazione della Giunta regionale n. 29/2 del 24 luglio
2013.
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Il Vicepresidente ricorda che il programma in argomento, finalizzato alla progettazione degli
interventi relativi al Servizio Idrico Integrato, descritti nelle sopra citate “Schede Intervento”, a valere
sulle risorse della Delibera CIPE n. 13/2019 - Terzo Addendum Piano Operativo Ambiente di
competenza del MATTM, sarà disciplinato da specifico Accordo di Programma stipulato tra il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Autorità di Bacino Regionale,
secondo lo schema allegato alla presente deliberazione.
Il Vicepresidente evidenzia che l'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, in qualità di Soggetto
Beneficiario delle risorse di cui sopra, individuerà con apposito atto convenzionale il Soggetto
Attuatore, in coerenza e nel rispetto delle funzioni di regolazione del Servizio idrico integrato
regionale attribuite all'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna con la legge regionale n. 4 del 4
febbraio 2015, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato
dall'art. 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133.
I finanziamenti concessi per la realizzazione del suddetto programma di interventi, a valere sulle
pertinenti risorse della Delibera CIPE n. 13/2019 - Terzo Addendum Piano Operativo Ambiente di
competenza del MATTM per il periodo di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2014-2020, saranno rendicontati dal Soggetto Attuatore nel rispetto delle norme comunitarie,
nazionali e regionali relative all'ammissibilità e congruità delle spese e in coerenza con il Sistema di
Gestione e Controllo (SIGECO) vigente del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020. L'Autorità di
Bacino Regionale della Sardegna, in qualità di Soggetto Beneficiario dei finanziamenti, svolgerà,
anche per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna, le opportune attività di verifica,
monitoraggio e controllo di ammissibilità e congruità della spesa sostenuta dal Soggetto Attuatore.
Ciò premesso, il Vicepresidente propone di prendere atto della proposta programmatica e di
approvare lo schema dell'Accordo di Programma per l'attuazione della “Progettazione di interventi
nel settore idrico – Autorità di Bacino Regionale della Sardegna” e le relative Schede intervento,
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che verrà siglato dal
Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in qualità di
Segretario generale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna e dal Direttore generale per la
sicurezza del suolo e dell'acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
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Il Vicepresidente propone, inoltre, di dare mandato alla Direzione generale dell'Agenzia Regionale
del Distretto Idrografico di provvedere alla stipula dell'Accordo di Programma e all'adozione di tutti gli
adempimenti di competenza necessari per dare attuazione alla progettazione degli interventi
individuati.
La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna sulla proposta in
esame
DELIBERA

-

di approvare la proposta programmatica, costituita da n. 3 interventi come di seguito elencati,
le relative Schede intervento e lo schema dell'Accordo di Programma per l'attuazione della
“Progettazione di interventi nel settore idrico – Autorità di Bacino Regionale della Sardegna”,
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
N.

Titolo Progetto

Soggetto

Importo finanziamento

Attuatore

PO Ambiente
FSC 2014-2020
(€)

1

Completamento dei servizi di ingegneria e geologia

Abbanoa S.p.A.

700.000,00

Abbanoa S.p.A.

3.577.134,00

Abbanoa S.p.A.

700.000,00

necessari per la realizzazione dell'intervento di
“Riassetto dell'alimentazione idropotabile del vasto
hinterland cagliaritano”
2

“Parco progetti” per gli interventi di efficientamento
nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano
su 100 comuni critici della Regione Sardegna

3

Schema fognario depurativo n. 272 del PTA - Torre
delle Stelle. Progettazione

Totale interventi
-

4.977.134,00

di dare mandato al Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della
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Sardegna di provvedere alla stipula dell'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, regolante le modalità di attuazione e gestione degli
interventi finanziati e all'adozione di tutti gli adempimenti di competenza necessari per dare
attuazione agli interventi programmati.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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