DELIBERAZIONE N. 5/14 DEL 29.1.2013

—————

Oggetto:

L.R. n. 19/2006, art. 17, commi 1 e 2. Piano per il recupero dei costi relativi ai
servizi idrici per l’acqua all’ingrosso in capo ad ENAS per l’anno 2012.
Deliberazione n. 12 del 12.12.2012 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino regionale della Sardegna.

Il Presidente riferisce che, in attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 17 della L.R. n. 19/2006, il
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale della Sardegna con la delibera n. 12 del
12.12.2012 (B.U.R.A.S. n. 2 del 10.1.2013) ha adottato il Piano per il Recupero dei Costi del
Servizio Idrico Multisettoriale Regionale concernente i volumi idrici assegnati a ciascun gestore dei
servizi idrici a valle del Sistema Idrico Multisettoriale regionale ed il piano tariffario per le utenze
servite da ENAS.
In Tabella 1 sono riportati i volumi idrici assegnati alle diverse utenze per l’anno 2012:
Tab. 1 – Volumi idrici assegnati alle diverse utenze per l’anno 2012

UTENZE
C. di B. della Nurra

Volume
3
Mm
34,740

C. di B. del Nord Sardegna

22,000

C. di B. della Gallura

25,000

C. di B. dell'Oristanese
C. di B. della Sardegna Centrale

147,000
46,000

C. di B. dell'Ogliastra

8,949

C. di B. del Cixerri

9,017

C. di B. del Basso Sulcis

5,489

C. di B. della Sardegna Meridionale

103,472

Totale Consorzi di Bonifica

401,667

Uso irriguo – utenze finali

5,394

TOTALE UTENZE IRRIGUE

407,061

Utenze Civili (Abbanoa SpA)

223,480

Utenze civili da rete industriale (CIP Gallura)
Uso civile – utenze finali
TOTALE UTENZE CIVILI

0,642
0,309
224,432
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Volume
3
Mm

UTENZE
CIP Sulcis Iglesiente (ex CNISI)

3,011

CIP Medio Campidano - Villacidro (ex CIV Villacidro)

0,250

CIP Sassari

5,500

CIP N.E.S. Gallura

0,363

Consorzio per la Z.I. Siniscola

0,022

CIP Ogliastra (ex ZIR Tortolì – Arbatax)

0,258

CACIP Cagliari

16,100

Totale Consorzi Industriali Provinciali

25,504

Uso industriale – utenze finali

0,105

TOTALE UTENZE INDUSTRIALI

25,609

TOTALE

657,101

Per ciascun Consorzio di bonifica è stabilito un volume base annuo, pari all’80% del volume
assegnato dalla medesima deliberazione, al quale si applica il primo scaglione tariffario.
In Tabella 2 è riportato il volume base relativo a ciascun Consorzio di bonifica per l’anno 2012.
Tab. 2 – Volume base relativo a ciascun Consorzio di bonifica per l’anno 2012
Consorzi di Bonifica

Volume base
3
[Mm ]

C. di B. della Nurra

27,792

C. di B. del Nord Sardegna

17,600

C. di B. della Gallura

20,000

C. di B. dell'Oristanese
C. di B. della Sardegna Centrale

117,600
36,800

C. di B. dell'Ogliastra

7,159

C. di B. del Cixerri

7,214

C. di B. del Basso Sulcis

4,391

C. di B. della Sardegna Meridionale

82,778

In Tabella 3 è riportato il Piano tariffario per le utenze servite da ENAS – annualità 2012
Tab. 3 – Piano tariffario per le utenze servite da ENAS – annualità 2012

Uso civile

€/m3

Acqua grezza per uso civile fino ad un consumo annuo di 205 Mm3

0,035

Acqua grezza per uso civile per i volumi annui eccedenti i 205 Mm3

0,069

Uso irriguo
Acqua grezza per uso irriguo fino al consumo annuo pari al volume base
Acqua grezza per uso irriguo per il consumo annuo compreso tra il volume base e il
l
t
Acqua grezza per uso irriguo per consumi annui eccedenti il volume assegnato

€/m3
0,006
0,015
0,025
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Uso industriale

€/m3

Acqua grezza per uso industriale

0,230

Acqua grezza per uso industriale CIP Sulcis-Iglesiente (ex CNISI)

0,213

Acqua grezza per uso industriale CIP Medio Campidano-Villacidro (ex CIV Villacidro)

0,198

Acqua grezza per uso industriale eccedente rispetto al volume annuo assegnato

0,300

Acqua grezza direttamente distribuita all’utente finale
Incremento rispetto alla tariffa settoriale base

€/m3
0,030

La delibera n. 12 del 12.12.2012 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale della
Sardegna (C.I. AdBS) conferma, anche per il 2012, il ristoro dei costi energetici effettivamente
sostenuti per l’erogazione in pressione dell’acqua irrigua a favore dei Consorzi di bonifica da
attuarsi secondo il principio della rifusione integrale di quanto effettivamente liquidato dai suddetti
Enti per i costi energetici di sollevamento. Inoltre stabilisce che detto principio si applica anche ai
costi effettivamente sostenuti dai Consorzi di bonifica per il sollevamento di reflui affinati destinati al
riutilizzo irriguo in quanto fonte di approvvigionamento non convenzionale ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 75/15 del 30 dicembre 2008.
Il Presidente riferisce che il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici
e gestione della siccità della Direzione generale del Distretto Idrografico è individuato, a parziale
modifica di quanto previsto dall’articolo 7 della deliberazione n. 1 del 8.9.2011 del C.I. AdBS
approvata con la Delib.G.R. n. 46/29 del 16.11.2011, come soggetto deputato a proporre, con
apposito atto, da adottare a cura del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino e da approvare
dalla Giunta regionale, le modalità attuative e di controllo delle attività connesse a quanto stabilito
dall’art. 6 della deliberazione n. 1 del 8.9.2011 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino
della Sardegna approvata con la Delib.G.R. n. 46/29 del 16.11.2011 riguardanti, per gli usi irrigui,
“la concessione, a titolo gratuito, di una quantità di acqua grezza pari alla quantità di acqua reflua
utilizzata.
La delibera n. 12 del 12.12.2012 del C.I. AdBS stabilisce inoltre che ENAS preliminarmente alla
deliberazione dei propri bilanci consuntivo e di previsione pluriennale, al fine dell’applicazione degli
artt. 17 e 21 della L.R. n. 19/2006, è tenuto a trasmettere alla Direzione generale dell’Agenzia
regionale del Distretto Idrografico i criteri e le modalità utilizzati per la definizione dei volumi e delle
tariffe.
Il Presidente riferisce che la deliberazione n. 12 del 12.12.2012 del C.I. AdBS evidenzia che, ferme
restanti le previsioni contenute nel preventivo annuale 2012 e pluriennale 2013-2014 di ENAS
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relative al totale delle “Uscite”, alle “Entrate derivanti da trasferimenti correnti della Regione”, alle
“Entrate derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta”, alle “Entrate derivanti dalla
progettazione e realizzazione delle opere” e in attesa della quantificazione dei costi derivanti
dall’applicazione del D.P.Reg. n. 35 del 26 marzo 2012 riguardante il trasferimento di gestione di
ulteriori opere ad ENAS, l’assetto tariffario da applicare per gli anni 2013-2014 dovrà generare un
aumento delle “Entrate derivanti dalla vendita di acqua prodotta” maggiore di circa il 24% rispetto
all’annualità 2012 e quindi essere pari a € 21.976.000.
Infine la deliberazione n. 12 del 12.12.2012 del C.I. AdBS rettifica il volume assegnato con la
deliberazione n. 1 del 8.9.2011 per l’anno 2011 all’utente CIP Ogliastra (ZIR Tortolì-Arbatax)
modificandolo da 0,04 Mm3 a 0,4 Mm3 e che per quanto non espressamente modificato dalla
deliberazione n. 12 del 12.12.2012 del C.I. AdBS vige quanto stabilito dalle precedenti
deliberazioni del Comitato Istituzionale.
Ciò premesso, il Presidente propone l’approvazione, in attuazione dei commi 1 e 2 dell’art.17 della
L.R. n.19/2006, della deliberazione n. 12 del 12.12.2012 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino della Sardegna contenente il “Piano per il Recupero dei costi del Servizio Idrico
Multisettoriale regionale”.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che
il Direttore generale dell’Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di approvare, in attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 17 della L.R. n. 19/2006, la deliberazione n. 12
del 12.12.2012 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna contenente il
“Piano per il Recupero dei costi del Servizio Idrico Multisettoriale regionale”.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. e nel sito internet della Regione.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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