
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 33/10 DEL 29.8.2014 

————— 

Oggetto: Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche e Opere Fognario Depurative. 
Riprogrammazione Economie a favore dell’Intervento – RI109 - N.P.R.G.A. - 
Schemi n. 45 e n. 49 "Sulcis Nord Sud" - Condotta dorsale - 2° lotto. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che nell’Accordo di Programma Quadro “Risorse idriche e 

fognario depurative” è ricompreso, tra gli altri, l’intervento “N.P.R.G.A. - Schemi n. 45 e n. 49 Sulcis 

Nord Sud - Condotta dorsale - 2° lotto” la cui attuazione è stata affidata, coerentemente con le 

procedure in essere per gli interventi del ciclo del servizio idrico integrato, al Gestore Unico, 

Abbanoa s.p.a ., per il tramite dell’Autorità d’Ambito, oggi Gestione Commissariale Straordinaria 

per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna. 

A seguito della recente rimodulazione del progetto e dell’aggiornamento dei prezzi da parte della 

Gestione Commissariale l’importo dell’intervento è stato rideterminato in € 14.200.000, rilevando 

un fabbisogno finanziario aggiuntivo pari a € 1.200.000. 

L’Assessore, nell'evidenziare l'importanza strategica dell’intervento, inserito nell’ambito di un più 

ampio programma di opere da realizzarsi nella Provincia di Carbonia – Iglesias necessarie per la 

risoluzione delle gravi insufficienze che caratterizzano il sistema idrico dell’area, riferisce che, a 

seguito di una puntuale ricognizione degli interventi inseriti nell'APQ Risorse Idriche, da parte del 

Servizio dell’Assessorato dei Lavori Pubblici che cura, in termini residuali, alcune delle attività 

sinora in carico, sono state individuate le economie di cui alla tabella seguente, che, riprogrammate 

secondo le procedure dalla delibera CIPE 14/06, possono essere destinate all'intervento in 

argomento. 
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Codice 
APQ 

Titolo Intervento 
Soggetto 
Attuatore 

Fonte 
Finanziaria 

Importo 

Economie 

(€) 

RI094 
Schemi nn. 46-39 "Cagliari" "Sud Orientale" - 
Progetto esecutivo delle condotte principali di 
avvicinamento per il Comune di Villasimius 

Abbanoa s.p.a. Regione 171.883,70 

RI087 
Realizzazione della condotta adduttrice dal 
serbatoio di Arbus all'abitato di Montevecchio 

Abbanoa s.p.a. Regione 88.596,24 

RI093 Schema n. 2 "Liscia" - Diramazione per Arzachena  Abbanoa s.p.a. FAS 441.570,65 

RI055 

Schemi nn. 46-49 “Cagliari-Sud Orientale” – 
Realizzazione delle condotte principali di 
avvicinamento per le zone costiere di Sinnai e 
Maracalagonis 

Abbanoa s.p.a. 
POR 

2000/2006 
119.332,79 

RI056 
P.S. 25/183 - Acquedotto per la Barbagia ed il 
Mandrolisai - 3° intervento. Progetto esecutivo 
opere di completamento 

Abbanoa s.p.a. 
POR 

2000/2006 
378.616,62 

Totale (€)  1.200.000,00 

 

La dotazione finanziaria pari a € 1.200.000 risulta così ripartita: 

 € 554.734,19 disponibili sul bilancio regionale (Cap. SC07.817; SC07.0831 - UPB 

S07.07.004); 

 € 171.883,70 già nelle disponibilità del soggetto attuatore Abbanoa s.p.a. in quanto già 

versate secondo le quote previste dalla normativa regionale; 

 € 473.382,11 derivanti da economie riversate nel bilancio regionale. 

L’Assessore riferisce inoltre che la riprogrammazione di somme ricomprese negli accordi di 

programma quadro deve essere effettuata secondo le procedure stabilite dalla delibera CIPE 

14/06, e successiva delibera CIPE 41/2012, ovvero tutte le riprogrammazioni devono essere 

condivise dal “Tavolo dei Sottoscrittori”. 

Pertanto gli uffici dell’Assessorato hanno provveduto all’attivazione della procedura prevista dalla 

delibera CIPE 14/06, e successiva delibera CIPE 41/2012, finalizzata al completamento della 

riprogrammazione di economie a favore dell’intervento denominato RI109 - ”NPRGA – Schemi 45 - 

49 Sulcis Nord – Sud – Condotta Dorsale II Lotto”, ed hanno avviato, con nota 47045 del 

28.12.2012, le consultazioni con i soggetti costituenti il predetto “Tavolo dei Sottoscrittori” 
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conclusosi in ultimo con la nota dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale in data 

1.7.2014 n. 14386. 

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

rinvenienti dagli interventi di cui alla tabella suesposta, per il totale di € 1.200.000, e destinare detta 

somma quale finanziamento aggiuntivo per la realizzazione dell'intervento denominato “NPRGA – 

Schemi 45 - 49 Sulcis Nord – Sud – Condotta Dorsale II Lotto” dell'importo complessivo di € 

14.200.000. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’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 dagli interventi di cui alla tabella esposta in 

premessa, per il totale di € 1.200.000 e di destinare detta somma quale finanziamento 

aggiuntivo per la realizzazione dell'intervento denominato “NPRGA – Schemi 45 - 49 Sulcis 

Nord – Sud – Condotta Dorsale II Lotto” dell'importo complessivo di € 14.200.000; 

 di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di porre in essere 

tutte le attività di rimodulazione degli impegni, e dare le direttive all’Autorità d’Ambito 

Territoriale Ottimale, oggi Gestione Commissariale Straordinaria per la Regolazione del 

Servizio Idrico Integrato della Sardegna, necessarie all’attuazione della presente 

deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


