DELIBERAZIONE N. 44/23 DEL 7.11.2014

—————

Oggetto:

“Piano Straordinario per il Sulcis”. Riprogrammazione economie FSC 2000-2006
dell’Accordo

di

Programma

Depurative”

in

favore

Quadro

“Risorse

dell’Intervento

Idriche

e

“Interconnessione

Opere

Fognario

sistemi

idrici:

collegamento Tirso-Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis Iglesiente”. Delibere
CIPE n. 62/2011 e n. 93/2012.

L’Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che, nell’ambito della Programmazione del Fondo di
Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, il CIPE, con le deliberazioni n. 62/2011 e n. 93/2012, ha
destinato in favore dell’intervento denominato “Interconnessione sistemi idrici: collegamento TirsoFlumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis Iglesiente” la somma di 19 milioni di euro rinvenienti
dalle economie della programmazione FSC 2000-2006.
Con la deliberazione n. 33/45 del 31.7.2012 la Giunta regionale ha approvato l’atto di indirizzo per
l'elaborazione ed attuazione del "Piano Straordinario per il Sulcis" (Piano Sulcis) quale strumento
atto a fronteggiare l'attuale crisi ed a favorire il rilancio e lo sviluppo dell'intero territorio del SulcisIglesiente, sulla base del quale in data 13.11.2012 è stato stipulato il Protocollo d’Intesa tra la
Regione, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il
Ministro per la Coesione Territoriale, la Provincia di Carbonia-Iglesias e i Comuni del SulcisIglesiente per la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e la attuazione dei relativi
programmi nel “Sulcis-Iglesiente”.
Nel “Piano” è stato ricompreso l’intervento “Interconnessione sistemi idrici: collegamento TirsoFlumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis Iglesiente” di costo complessivo iniziale stimato in 50
milioni di euro, poi rimodulato con la deliberazione della Giunta regionale n. 5/48 dell’11.2.2014 a
60 milioni di euro.
Risultava pertanto una criticità finanziaria pari a 41 milioni di euro.
L’Assessore prosegue ricordando che per ovviare a tale criticità la Giunta regionale con la
deliberazione n. 5/48 del 2014 ha disposto, inoltre, di dare immediato avvio alla progettazione
dell’opera, articolando a tal fine l’intervento in due fasi:
−

Fase 1: Studio di fattibilità e Progettazione preliminare, importo 1 milione di euro;
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−

Fase 2: Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione opere, importo 59 milioni di euro,

e autorizzando nel contempo il competente Ufficio dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a stipulare
specifico atto convenzionale con l’Ente Attuatore, individuato nell’Ente Acque della Sardegna
(ENAS), nelle more della stipula di apposito Accordo di Programma Quadro Rafforzato.
Con la deliberazione n. 16/1 del 6.5.2014 la Giunta regionale, nel confermare la strategicità
dell’intervento, ha provveduto a rimodulare le attribuzioni delle economie FSC 2000-2006
individuando il fabbisogno di 1 milione di euro per l’attuazione della Fase 1 e destinando i rimanenti
18 milioni di euro a copertura della criticità finanziaria dell’intervento denominato “S.S.131 dal km
146,800 al km 209,462 (3° lotto omogeneo)”.
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha inoltre dato mandato alle competenti
strutture regionali di operare una ricognizione delle economie rinvenienti dalla programmazione
FSC 2000-2006 al fine di individuare puntualmente le risorse necessarie per realizzare l’intervento
in argomento.
L’Assessore prosegue riferendo che la deliberazione CIPE n. 21 del 30.6.2014 ha fissato quale
termine per l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), in relazione agli
interventi programmati con la deliberazione CIPE n. 62/2011, perentoriamente il 31 dicembre 2014.
In attuazione della ricognizione prevista dalla Delib.G.R. n. 16/1 del 2014, il Servizio Infrastrutture
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha individuato la quota di economie FSC 2000-2006
necessaria a finanziare la Fase 1, pari a 1 milione di euro, fra i seguenti interventi inseriti
nell’Accordo di Programma Quadro “Risorse Idriche Opere Fognario-Depurative”:
Cod.
Intervento
APQ

Titolo

SARRIRI059

N.P.R.G.A. - Schema n°
10 "Goceano" Diramazione per
Buddusò e Orune Completamento

Schema N.P.R.G.A. n.2
“Liscia” - Adeguamento
di alcune sezioni di
SARRKRI119
trattamento dell'impianto
di potabilizzazione del
Liscia

Finanziamento
(euro)

Economia
maturata
(euro)

Quota economia in
riprogrammazione
(euro)

Delibera CIPE
n. 17/2003

4.648.112,10

500.000,00

500.000,00

Delibera CIPE
n. 52/1999

4.250.281,43

517.732,09

500.000,00

Fonte Finanziaria
FSC 2000-2006

TOTALE (euro)

1.000.000,00

Le quote delle economie relative all’intervento SARRIRI059 risultano immediatamente disponibili
nel bilancio regionale sul cap. SC07.817, U.P.B. S07.07.004, mentre le economie relative
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all’intervento SARRKRI119 risultano in possesso dell’Ente beneficiario, il quale, stante l’urgenza, le
ha utilizzate a titolo di anticipazione per realizzare opere di completamento in grado di garantire la
piena funzionalità dell’intervento medesimo.
Pertanto il Servizio Infrastrutture dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, a compensazione di tali
somme, ha individuato e riprogrammato per i citati lavori di completamento necessari per la piena
funzionalità dell’opera la somma pari a euro 732.783,19, attualmente ancora presente nel bilancio
regionale, rinveniente dalle economie delle Ordinanze del Commissario Governativo per
l’Emergenza Idrica in Sardegna n. 427/2005 e n. 437/2006, rispettivamente pari a euro 305.957,39
attraverso la deliberazione della Giunta regionale n. 45/32 del 21.12.2010, e euro 426.825,80
attraverso la deliberazione della Giunta regionale n. 52/24 del 10.12.2013.
Quanto sopra riferito, l’Assessore dei Lavori Pubblici propone:
−

di dare copertura al fabbisogno finanziario dell’intervento SARRKRI119 “Schema N.P.R.G.A.
n. 2 “Liscia” - Adeguamento di alcune sezioni di trattamento dell'impianto di potabilizzazione
del Liscia”, per consentire la realizzazione completamento per la completa funzionalità
dell’opera, con le economie delle Ordinanze del Commissario Governativo per l’Emergenza
Idrica in Sardegna n. 427/2005 e n. 437/2006 rendendo disponibile la somma di euro 500.000
per il finanziamento di quota parte dell’intervento “Interconnessione sistemi idrici:
collegamento Tirso - Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis Iglesiente” - Fase1;

−

di destinare alla realizzazione della Fase 1 dell’intervento “Interconnessione sistemi idrici:
collegamento Tirso - Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis Iglesiente” la somma di euro
500.000 come individuata al precedente punto;

−

di destinare alla realizzazione della Fase 1 dell’intervento “Interconnessione sistemi idrici:
collegamento Tirso - Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis Iglesiente”, la somma di euro
500.000 a valere sul cap. SC07.817, U.P.B. S07.07.004 quale economia FSC 2000-2006 di
cui all’intervento SARRIRI059.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori
Pubblici, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

−

di dare copertura al fabbisogno finanziario dell’intervento SARRKRI119 “Schema N.P.R.G.A.
n. 2 “Liscia” - Adeguamento di alcune sezioni di trattamento dell'impianto di potabilizzazione
del Liscia”, per consentire la realizzazione completamento per la completa funzionalità

3/4

DELIBERAZIONE N. 44/23
DEL 7.11.2014

dell’opera, con le economie delle Ordinanze del Commissario Governativo per l’Emergenza
Idrica in Sardegna n. 427/2005 e n. 437/2006 rendendo disponibile la somma di euro 500.000
per il finanziamento di quota parte dell’intervento “Interconnessione sistemi idrici:
collegamento Tirso - Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis Iglesiente” - Fase1;
−

di riprogrammare le economie rinvenienti dagli interventi inseriti nell’Accordo di Programma
Quadro “Risorse Idriche Opere Fognario - Depurative” FSC 2000-2006 di cui alla tabella
seguente:

Cod.
Intervento
APQ

Titolo

SARRIRI059

N.P.R.G.A. - Schema n°
10 "Goceano" Diramazione per
Buddusò e Orune Completamento

Schema N.P.R.G.A. n.2
“Liscia” - Adeguamento
di alcune sezioni di
SARRKRI119
trattamento dell'impianto
di potabilizzazione del
Liscia

Finanziamento
(euro)

Economia
maturata
(euro)

Quota economia in
riprogrammazione
(euro)

Delibera CIPE
n. 17/2003

4.648.112,10

500.000,00

500.000,00

Delibera CIPE
n. 52/1999

4.250.281,43

517.732,09

500.000,00

Fonte Finanziaria
FSC 2000-2006

TOTALE (euro)

1.000.000,00

per il totale di euro 1.000.000, in favore dell'intervento denominato “Interconnessione sistemi
idrici: collegamento Tirso-Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis Iglesiente”.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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