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DELIBERAZIONE N. 11/13 DEL 28.2.2017  

————— 

Oggetto: Accordo di Programma Quadro “Risorse Idriche - Opere Fognario Depurative”. 
Riprogrammazione economie in favore dell’intervento “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, 

Abbanoa S.p.A., è attualmente impegnato, per il tramite dell’Ente di Governo dell'Ambito della 

Sardegna, nella realizzazione di parte delle opere previste 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, finanziate in parte con fondi FSC (ex FAS) a valere sulla 

Delibera CIPE n. 142/1999 e in parte con fondi dell’Ordinanza del Commissario Governativo per 

l’Emergenza Idrica in Sardegna (CGEI) n. 427/2005, come riepilogato nella seguente tabella: 

Codice 
intervento 

Titolo intervento 
Importo 

finanziato 
(euro) 

Fonte di finanziamento 

RI069/A Schema n. 17 Ogliastra - 1° e 2° lotto 
impianto di potabilizzazione 

6.493.706,97 Delibera CIPE n.142/1999 

5.000.000,00 OCGEI n.427/2005 

RI069/B Schema n. 17 Ogliastra - 1° lotto condotte 9.000.000,00 Delibera CIPE n.142/1999 

OCGEI 427/1B Schema n. 17 Ogliastra - Dorsale Est - 2° 
lotto, 1° stralcio 

3.500.000,00 OCGEI n.427/2005 

OCGEI 427/2 Schema n. 17 Ogliastra - Opere urgenti per 
l'alimentazione idropotabile di Tortolì 

2.500.000,00 OCGEI n.427/2005 

Con l’intervento codice RI069/A è prevista la realizzazione di uno stralcio funzionale dell’impianto 

di potabilizzazione ubicato in località “Sa Frisa” nel territorio comunale di Villagrande Strisaili, a 

servizio dello Schema N.P.R.G.A. n. 17 “Ogliastra”, che in assetto definitivo alimenterà l’intero 

Schema fornendo la risorsa idrica a tutti i comuni dell’Ogliastra, suddivisi nelle reti Nord, Est, Sud, 

Ovest. 

Gli interventi codice RI069/B e OCGEI 427/1B consistono nella realizzazione delle condotte di 

alimentazione dell’impianto di potabilizzazione e di adduzione ai serbatoi urbani esistenti, delle 
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portate necessarie al soddisfacimento delle esigenze idropotabili dei centri urbani di Villagrande 

Strisaili, Arzana, Elini, Ilbono, Lanusei e Loceri (1° lotto), e, parzialmente, dei centri urbani di Santa 

Maria Navarrese, Lotzorai - Tancau, Girasole e Tortolì - Arbatax (2° lotto, 1° stralcio). 

L’intervento codice OCGEI 427/2B prevede il dimensionamento della tratta compresa tra il partitore 

Lotzorai - Santa Maria Navarrese e più e il centro di Tortolì, secondo le previsioni di cui allo 

Schema, consentendo inoltre il trasferimento, sino al punto di derivazione del ramo Est dello 

Schema, della portata complessiva necessaria al soddisfacimento delle esigenze idropotabili dei 

centri urbani di Santa Maria Navarrese, Lotzorai - Tancau, Girasole e Tortolì-Arbatax. 

La realizzazione degli interventi RI069/A (per la quota di finanziamento a valere sui fondi FSC, 1° 

lotto) e RI069/B, entrambi ricompresi nell’APQ “Risorse Idriche - Opere Fognario Depurative” 

sottoscritto in data 26.2.2002, è regolata dalla convenzione stipulata fra la Regione e Abbanoa 

S.p.A. (subentrata all’Ente Sardo Acquedotti e Fognature in qualità di Gestore Unico del Servizio 

idrico integrato) in data 3.6.2003 e rimodulata con la Determinazione del Direttore del Servizio 

Infrastrutture prot. n. 7485/334 del 25.2.2013, mentre la realizzazione degli interventi OCGEI 

427/1B e OCGEI 427/2, unitamente alla quota di finanziamento a valere sui fondi dell’Ordinanza 

CGEI n. 427/2005 dell’intervento RI069/A, (2° lotto) è regolata dalla convenzione stipulata fra la 

Regione, Abbanoa S.p.A. e Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna in data 15.3.2006 e 

rimodulata con la Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture prot. n. 7485/334 del 

25.2.2013. 

L’Assessore riferisce che nel corso del 2012 Abbanoa ha manifestato l’esigenza di realizzare, 

unitamente alle opere già oggetto di finanziamento, anche le opere di completamento della Dorsale 

Est, richiedendo il finanziamento per l’intervento denominato “Schema n. 17 Ogliastra - Ramo est 

dorsale principale - 2° lotto - 2° stralcio”. 

Questo intervento, consistente nel completamento delle condotte di alimentazione dell’impianto di 

potabilizzazione e di adduzione delle portate necessarie al soddisfacimento delle esigenze 

idropotabili dei centri urbani di Santa Maria Navarrese, Lotzorai - Tancau, Girasole e Tortolì - 

Arbatax già avviate con l’intervento OCGEI 427/1B, permetterebbe da una parte di completare il 

pacchetto di opere previste per lo Schema n. 17 in argomento, e dall’altra, pur essendo ogni 

singolo intervento un lotto autonomamente funzionale, il conseguimento della massima efficienza 

del sistema attraverso la contestuale entrata in esercizio di tutte le opere. 

L’Assessore, nell’evidenziare l’importanza strategica di quest’ultimo intervento, riferisce ancora che 

il Servizio competente dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha individuato fra le economie 

dell’intervento RI069/A “Schema n. 17 Ogliastra - 1° e 2° lotto impianto di potabilizzazione” le 

risorse da destinare alla realizzazione delle opere oggetto di richiesta di finanziamento, pari a euro 
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3.000.000 disponibili nel bilancio regionale, la cui dotazione finanziaria è così ripartita: 

− euro 1.695.154,97 a valere sulle risorse FSC, Delibera CIPE n. 142/1999, disponibili sul cap. 

SC07.0821; 

− euro 1.304.845,03 a valere sulle risorse dell’Ordinanza CGEI n. 427/2005, disponibili sul cap. 

SC07.0887. 

L’Assessore riferisce inoltre che l’attribuzione ad altro intervento di economie maturate negli 

Accordi di Programma Quadro deve essere effettuata attraverso apposita procedura di 

riprogrammazione da condividere col Tavolo dei Sottoscrittori dell’Accordo secondo le modalità 

stabilite dalle delibere CIPE n. 14/2006 e n. 41/2012. 

Pertanto, gli uffici dell’Assessorato dei Lavori Pubblici hanno provveduto ad attivare la prevista 

procedura di riprogrammazione delle risorse, condivisa dall’Ente di Governo dell’Ambito della 

Sardegna, che si è conclusa con esito favorevole, in ultimo con l’autorizzazione da parte 

dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che dispone, fra l‘altro, l’inserimento dell’intervento 

oggetto di finanziamento nell’APQ “Risorse Idriche - Opere Fognario Depurative”. 

Per quanto sopra riferito l’Assessore dei Lavori Pubblici propone di riprogrammare le economie 

rinvenienti dall’intervento RI069/A “Schema n. 17 "Ogliastra" - 1° e 2° lotto impianto di 

potabilizzazione” pari a euro 3.000.000 come sopra ripartite in favore dell’intervento “Schema n. 17 

Ogliastra - Ramo est dorsale principale - 2° lotto - 2° stralcio”. 

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 riprogrammare le economie rinvenienti dall’intervento RI069/A “Schema n. 17 Ogliastra - 1° 

e 2° lotto impianto di potabilizzazione”, pari a euro 3.000.000, come di seguito ripartite: 

a) euro 1.695.154,97 a valere sulle risorse FSC, Delibera CIPE n. 142/1999, disponibili sul 

cap. SC07.0821; 

b) euro 1.304.845,03 a valere sulle risorse dell’Ordinanza CGEI n. 427/2005, disponibili sul 

cap. SC07.0887, 

in favore dell’intervento “Schema n. 17 Ogliastra - Ramo est dorsale principale - 2° lotto - 2° 

stralcio”; 

− di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici e alla Direzione 
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generale dei Servizi Finanziari dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio di porre in essere: 

1. le eventuali conseguenti variazioni di bilancio, nonché gli aggiornamenti delle procedure 

informatiche con l’attivazione dell’intervento presso il sistema di monitoraggio 

ministeriale; 

2. 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 dell’intervento come 

riprogrammato. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


