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DELIBERAZIONE N. 5/15 DEL 29.1.2013 

————— 

Oggetto: Quantificazione dei costi aggiuntivi sopportati dal Consorzio di bonifica della 
Gallura per l’utilizzo delle infrastrutture, dal medesimo gestite, per finalità 
multisettoriali relative all’approvvigionamento idrico della città di La Maddalena nel 
periodo agosto–settembre 2012. 

Il Presidente premette che con la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 “Disposizioni in materia di 

risorse idriche e bacini idrografici” è stato definito il sistema idrico multisettoriale regionale come 

l’insieme delle opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perché 

parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più 

aree territoriali o più categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità 

e dei costi di approvvigionamento. La citata legge n. 19/2006 stabilisce inoltre che “la titolarità delle 

reti e delle infrastrutture e la titolarità delle concessioni ad esse inerenti rimane in capo alla 

Regione” e individua ENAS (ex ERIS), Ente strumentale della Regione, quale Soggetto gestore 

unico del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale. 

Il Presidente riferisce che sussistono, in ordinario ovvero in emergenza, talune fattispecie in cui il 

servizio idrico multisettoriale viene erogato, a talune categorie di utenza, indirettamente mediante 

l’utilizzazione di infrastrutture pubbliche non gestite direttamente dal Gestore del Sistema Idrico 

Multisettoriale Regionale (ENAS). In particolare nel periodo agosto – settembre 2012, per superare 

una situazione di emergenza nell’approvvigionamento idrico della città di La Maddalena, si è 

dovuto fornire indirettamente il servizio idrico multisettoriale tramite infrastrutture gestite dal 

Consorzio di bonifica della Gallura rendendo, conseguentemente, necessario definire la procedura 

per la quantificazione e il rimborso dei costi aggiuntivi eventualmente sopportati dal Consorzio di 

bonifica per l’utilizzo delle infrastrutture dal medesimo gestite a fini multisettoriali.  

Il Presidente riferisce che, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna 

con la delibera n. 13 del 12.12.2012 (B.U.R.A.S. n. 2 del 10.1.2013) ha attribuito, coerentemente 

con quanto previsto dalla L.R. n. 6/2008 e s.m.i., all'Assessorato competente in materia di 

agricoltura, con il supporto della Direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico 
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della Sardegna, le competenze per la definizione delle procedure per la presentazione della 

richiesta di rimborso dei costi aggiuntivi sopportati dal Consorzio di bonifica della Gallura per 

l’utilizzo delle infrastrutture, dal medesimo gestite, per finalità multisettoriali relative 

all’approvvigionamento idrico della città di La Maddalena nel periodo agosto – settembre 2012. 

L'Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con il supporto della Direzione generale 

dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna e nell’esercizio delle funzioni di 

indirizzo, vigilanza e controllo sui Consorzi di bonifica, accerta l'ammontare delle spese ammissibili, 

per le differenti categorie di opere e attività, del rendiconto predisposto dal Consorzio di bonifica 

della Gallura, anche tenendo conto del costo che ENAS sopporta per analoghe attività. 

Il Presidente riferisce che il rimborso spettante al Consorzio di bonifica della Gallura consiste nella 

quota di costo aggiuntivo, sostenuto dallo stesso Consorzio, non già coperta dalla L.R. n. 6/2008 e 

s.m.i. e dall’art 4 della deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale 

della Sardegna n. 1 dell’8.9.2011 approvata con la Delib.G.R. n. 46/29 del 16.11.2011 e che quindi 

consiste: 

− per le spese di manutenzione ordinaria delle reti irrigue per un importo pari al 5% delle spese 

sostenute direttamente ed esclusivamente imputabili alle attività ulteriori eseguite dal Consorzio 

di bonifica della Gallura per il vettoriamento di acqua grezza per usi multisettoriali relativi 

all’approvvigionamento idrico della città di La Maddalena nel periodo agosto – settembre 2012; 

− per le spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili nella misura del 60% delle 

spese sostenute direttamente ed esclusivamente imputabili alle attività eseguite per il 

vettoriamento di acqua grezza per usi multisettoriali relativi all’approvvigionamento idrico della 

città di La Maddalena nel periodo agosto – settembre 2012. 

Il Presidente, infine, riferisce che con successiva deliberazione del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, saranno individuate le modalità attuative del 

rimborso. 

Ciò premesso, il Presidente propone l’approvazione della deliberazione n. 13 del 12.12.2012 del 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna riguardante la “quantificazione dei 

costi aggiuntivi sopportati dal Consorzio di bonifica della Gallura per l’utilizzo delle infrastrutture, 

dal medesimo gestite, per finalità multisettoriali relative all’approvvigionamento idrico della città di 

La Maddalena nel periodo agosto – settembre 2012. 
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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 la deliberazione n. 13 del 12.12.2012 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

della Sardegna riguardante la “Quantificazione dei costi aggiuntivi sopportati dal Consorzio di 

bonifica della Gallura per l’utilizzo delle infrastrutture, dal medesimo gestite, per finalità 

multisettoriali relative all’approvvigionamento idrico della città di La Maddalena nel periodo agosto 

– settembre 2012”. 

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 
   

 


