
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  39/17  DEL 5.8.2005

—————

Oggetto: Programma di utilizzo dello stanziamento di € 1.546.079,32  per l’esercizio
finanziario 2005,  capitoli AS 05026/00  e FR 05029 /00  UPB S05.027  stato di
previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente. Attuazione
decreto legislativo 11  maggio 1999  n. 152  e s.m.i. in materia di tutela
dell’inquinamento delle acque. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che il  Ministero dell’Ambiente,  con decreto in

data  18  novembre  2004,  n.  0848/QDV/DI/SP, ha  assegnato  alla  Regione  Sardegna  €

1.446.079,32 per le attività di studio e monitoraggio delle acque previste all’art. 62 comma 14 bis

del  Decreto  Legislativo  11  maggio  1999,  n.  152  (Disposizioni  sulla  tutela  delle  acque

dall’inquinamento  e  recepimento  della  direttiva  91/271/CEE  concernente  il  trattamento  delle

acque  reflue  urbane  e  della  direttiva  91/676/CEE  relativa  alla  protezione  delle  acque

dall’inquinamento  provocato da nitrati  provenienti  da fonti  agricole),  così  come modificato  dal

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente  riferisce inoltre  che con la Legge Regionale 21 aprile

2005, n. 8, sul cap. 05029 UPB S05.027 (ex S05.020) è stata stanziata la somma di € 100.000,00

per spese di funzionamento del Centro di documentazione dei bacini idrografici (CEDOC), istituito

ai termini dell’art. 1 della Legge Regionale 19 luglio 2000 n. 14 di prima attuazione del D.Lgs.

152/99.  

L’Assessore ricorda che,  nel  processo di  attuazione delle finalità  del  D.Lgs.  152/99 e  relativi

decreti attuativi e della direttiva 2000/60/CE, norma quadro per la politica comunitaria in materia

di acque, sono state realizzate o avviate molteplici attività connesse all’attuazione di adempimenti

obbligatori da parte della Regione e, per alcune di tali attività, deve essere garantita la continuità

con particolare riguardo per:

- monitoraggio qualitativo delle acque superficiali dell’intero territorio della Sardegna, da parte dei

Presidi Multizonali di Prevenzione – ARPAS;

- aggiornamento  e  implementazione dei  Sistemi  informativi  relativi  a:  Catasto  degli  scarichi,

Ricognizione  delle  strutture  fognario  depurative,  Centro  di  documentazione  dei  bacini

idrografici, Decision Support System (DSS);
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inoltre, devono essere intraprese, ex novo, azioni tese ad approfondire particolari aspetti connessi

all’attuazione di decreti attuativi del D.Lgs. 152/99 e, in particolare, le azioni connesse a:

- attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno

2004, relativo alla redazione di progetti di gestione degli invasi circa le operazioni di svaso,

sfangamento e spurgo e di prevenzione e tutela delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle

dello  sbarramento  attraverso  individuazione  di  procedure  di  coordinamento  di  vari  settori

dell’Amministrazione aventi competenza per materia;

- attività  connesse  alla  predisposizione  di  una  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  del

Piano di Tutela delle Acque, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 17/15 del 12

aprile 2005, in attuazione della Direttiva 2001/42/CE;

- attuazione dell’Accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regione e le Province Autonome, concernente le aree di salvaguardia da adottare a

protezione delle acque destinate al consumo umano, attraverso individuazione di dettaglio delle

procedure da indicare ai gestori;

- attuazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente 6 novembre 2003 n. 367 concernente la

fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi

dell'articolo 3, c.4, del D.Lgs. n. 152/99.

L’Assessore rileva, inoltre, che il monitoraggio quali-quantitativo delle acque e dei dati infrastrutturali e di

gestione del servizio idrico integrato, nonché dei dati relativi, in generale, agli impatti antropici, deve avere

carattere integrato, istituzionale e di  continuità anche in considerazione del fatto che l’acquisizione,

raccolta ed elaborazione dei dati sono connesse alla verifica dell’efficacia delle attività di trattamento delle

acque reflue urbane anche attraverso gli interventi fognario depurativi in realizzazione con i fondi  del

POR Sardegna 2000-2006, Misura 1.1 sul Ciclo integrato dell’acqua, per il raggiungimento degli obiettivi

di qualità di cui al D.Lgs. 152/99 e alla direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue

urbane.

A tal fine è opportuno il coordinamento delle procedure necessarie tramite un apposito Protocollo

d’intesa tra la Regione, le Province, i PMP-ARPAS, l’Autorità d’Ambito, il Gestore del Servizio Idrico

Integrato,  con  lo  scopo  della  regolamentazione  delle  modalità  di  rilevazione,  trasferimento  ed

elaborazione  dei  dati  analitici,  quali-quantitativi  delle  acque  e  degli  scarichi  e  delle  relative

infrastrutture. 

Per  l’attuazione  delle  attività  sopra  citate,  tenuto  conto  della  cronica  carenza  di  personale,

l’Assessore evidenzia la necessità di dotare di risorse umane qualificate il  Servizio Tutela delle

Acque-Servizio idrico integrato, carente sotto il  profilo  della dotazione numerica e professionale
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specialistica richiesta dalle normative trattate. 

Si tratta, infatti, di una esigenza speciale dell’amministrazione per cui, se la stessa non potrà essere

soddisfatta  con  l’utilizzo  di  personale  dell’Amministrazione  o  con  l’acquisizione  di  lavoratori

disponibili  presso altre  amministrazioni  pubbliche,  l’Assessore propone l’utilizzo dello strumento

della convenzione di consulenza, ai sensi della Legge 3 febbraio 1993 n. 29 e dell’art. 6 comma 3

della Legge regionale 31/1998, con soggetti  aventi peculiari  e notorie consulenze specialistiche

nelle materie specificate, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente e delle “linee di

indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in materia di

affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)” definite

dalla Corte dei Conti con delibera 15 febbraio 2005 n. 6/CONTR/0.

Per quanto sopra esposto, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente rappresenta, quindi, l’esigenza di

programmare  l’utilizzo  della  somma  complessiva  di  €  1.546.079,32  sulla  UPB  S05.027  (cap

S05026/00 e cap. S05029/00), Bilancio Regionale 2005, dando mandato al Servizio Tutela delle

Acque,Servizio idrico integrato di realizzare le attività di seguito riportate:

1. Stipulare Convenzioni aggiuntive con i Presidi Multizonali di Prevenzione per il prosieguo delle

attività di monitoraggio delle acque superficiali dell’intero territorio della Sardegna.

2. Attivare le procedure necessarie:

a. alla stipula di apposite convenzioni di consulenza con esperti per attività specialistiche in

materie informatiche, ambientali e ideologiche;

b. ad implementare i servizi e gli studi necessari all’attuazione del D.Lgs. 152/99;

c. a  prevedere  l’attuazione  di  un  sistema  di  manutenzione,  assistenza  aggiornamento  e

implementazione dei  Sistemi  informativi  relativi  a:  Centro di  documentazione dei bacini

idrografici  (CEDOC),  Decision  Support  System  (DSS),  Catasto  degli  scarichi-impatti

antropici, Ricognizione delle strutture fognario depurative;

d. ad attivare le procedure necessarie al fine della redazione di apposito Protocollo d’intesa

tra la Regione, le Province, i PMP-ARPAS, l’Autorità d’Ambito, il Gestore del Servizio Idrico

Integrato, per il prosieguo del monitoraggio delle acque, la regolamentazione delle attività di

monitoraggio e controllo scarichi, e per il funzionamento a regime del CEDOC.

L’Assessore  propone che,  per  gli  aspetti  di  cui  al  punto  1.,  sia  disposto  l’utilizzo di  parte  del

complessivo importo, pari a € 1.000.000,00, da ripartire a favore dei cinque Presidi Multizonali di

Prevenzione (PMP)  per  le  attività  di  prosieguo del  programma di  monitoraggio delle  acque,  in

misura proporzionale al numero di stazioni di campionamento presenti in ciascun PMP e, per gli
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aspetti di cui al punto 2., sia disposto l’utilizzo dell’importo complessivo di 546.079,32 €.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, udito il parere di

concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio espresso

in  sede  di  Giunta  e  constatato  che  il  Direttore  Generale  dell’Ambiente  ha  espresso  parere

favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

in conformità alla proposta, di programmare l’utilizzo della somma complessiva di € 1.546.079,32
per gli aspetti di seguito riportati:

1. Stipulare Convenzioni aggiuntive con i Presidi Multizonali di Prevenzione per il prosieguo delle

attività di monitoraggio delle acque superficiali dell’intero territorio della Sardegna;

2. Attivare le procedure necessarie a:

a. stipulare  apposite  convenzioni  di  consulenza  con  esperti  per  attività  specialistiche  in

materie informatiche, ambientali e ideologiche;

b. implementare i servizi e gli studi necessari all’attuazione del D.Lgs. 152/99;

c. prevedere  l’attuazione  di  un  sistema  di  manutenzione,  assistenza  aggiornamento  e

implementazione dei Sistemi informativi relativi a: Centro di documentazione dei bacini

idrografici  (CEDOC),  Decision  Support  System  (DSS),  Catasto  degli  scarichi-impatti

antropici, Ricognizione delle strutture fognario depurative;

d. attivare le procedure necessarie al fine della redazione di apposito Protocollo d’intesa tra

la Regione, le Province, i PMP-ARPAS, l’Autorità d’Ambito, il Gestore del Servizio Idrico

Integrato, per il prosieguo del monitoraggio delle acque, la regolamentazione delle attività

di monitoraggio e controllo scarichi, e per il funzionamento a regime del CEDOC.

Per la realizzazione delle attività di cui al punto 1., è disposto l’utilizzo dell’importo di € 1.000.000,00

a favore dei cinque Presidi Multizonali di Prevenzione e, per le attività di cui al punto 2., è disposto l’

utilizzo dell’importo complessivo di €  546.079,32.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURAS.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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