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DELIBERAZIONE  N. 4 DEL 20.05.2015 

________________ 

Oggetto: Definizione del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l’acqua 

all’ingrosso in capo ad ENAS per l’anno 2014 – Commi 1 e 2 dell’art. 17 della L.R. 

n. 19/2006. Modifica Deliberazioni Comitato Istituzionale n. 4 del 03.12.2014 e n. 1 

del 31.03.2015 

 

L’anno duemilaquindici, addì venti del mese di Maggio, nella sede della Direzione Generale –

Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, Via Mameli n. 88 in Cagliari, a seguito di apposita 

convocazione del 15.05.2015 prot. n. 5367 si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, 

costituito dai componenti sottoelencati: 

   Presenza Assenza 

Francesco Pigliaru Presidente della Regione Sardegna  Presidente  x 

Paolo Giovanni 
Maninchedda Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Componente x  

Donatella Emma Ignazia 
Spano 

Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente Componente x  

Elisabetta Falchi Assessore Regionale dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale Componente x  

Maria Grazia Piras Assessore Regionale dell’Industria Componente  x 

Pietro Delrio Rappresentante delle Province Componente  x 

Roberto Desini 
Rappresentante dei Comuni con 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti Componente x  

Anton Pietro Stangoni 
Rappresentante dei Comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti Componente x  

 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 4734 del 06.05.2014, assume la Presidenza 

l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Giovanni Maninchedda. 

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Roberto Silvano.  
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IL PRESIDENTE 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza, ai sensi dell’ art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in 

merito all’O.d.G. di cui all’oggetto. 

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTA la Delibera del Comitato istituzionale n. 4 del 3.12.2014 avente ad oggetto 

“Definizione del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l’acqua 

all’ingrosso in capo ad ENAS per l’anno 2014 – Commi 1 e 2 dell’art. 17 della 

L.R. n. 19/2006”; 

VISTA la Delibera del Comitato istituzionale n. 1 del 31.3.2015 di modifica ed 

integrazione della precedente delibera di pari oggetto; 

VISTO  l’art. 10 della Deliberazione n. 1 dell’ 8.9.2011 del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna avente ad oggetto “Definizione 

del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l’acqua all’ingrosso 

in capo ad ENAS per l’anno 2011 – Commi 1 e 2 dell’art. 17 della L.R. n. 

19/2006”, successivamente  approvata con DGR n. 46/29 del 16.11.2011, in cui 

è prevista la costante verifica da parte di ENAS dell’andamento delle erogazioni 

ai settori d’impiego dell’acqua all’ingrosso e la comunicazione tempestiva alla 

Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico della Sardegna di 

elementi che possano far prevedere il superamento del volume assegnato a 

ciascun gestore dei settori d’impiego al fine di consentire la  variazione del 

volume precedentemente assegnato dal Comitato Istituzionale; 

CONSIDERATO che nel periodo autunnale 2014 si è registrato un deficit di precipitazioni rispetto 

alla media di lungo periodo pari a circa al 50% così come evidenziato 

dall’elaborazione dei dati di precipitazione registrati nella stazioni pluviometriche 

in tempo reale gestite dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, 

vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità; 
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VISTA  la nota di ENAS prot. n. 2727 del 27.2.2015, acquisita agli atti della Direzione 

Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico della Sardegna con prot. n. 

2291 del 2.3.2015, in cui è riportato che il volume idrico complessivo erogato, 

nell’anno 2014, dal SIMR ai Consorzi di bonifica risulta maggiore del volume 

assegnato agli stessi Consorzi con Delibera del Comitato istituzionale n. 4 del 

3.12.2014; 

CONSIDERATO che i maggiori volumi utilizzati dal settore agricolo sono correlati direttamente 

con le specifiche caratteristiche climatiche dell’autunno 2014; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/8 del 27.2.2014 avente per 

oggetto: “L.R. 15.5.1995 n. 14, artt. 3, 4. Ente Acque della Sardegna. Delibera 

dell’amministratore Unico n. 5 del 21.2.2014 “Approvazione Bilancio di 

Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016”. Nulla osta all’immediata esecutività” 

in cui è stimata in 17.375.000€ l’entità delle entrate relative alla vendita di acqua 

grezza per l’anno 2014, di cui 2.831.000€ relativi agli usi irrigui dei Consorzi di 

bonifica; 

CONSIDERATO che l’applicazione delle tariffe, definite con la Delibera del Comitato Istituzionale 

n. 4 del 3.12.2014, ai volumi effettivamente erogati nel 2014 genererebbe 

entrate relative alla vendita di acqua grezza ai Consorzi di bonifica per un 

importo pari a circa 4.220.000 € maggiore di circa 1.400.000€ rispetto a quanto 

preventivato; 

RITENUTO da un lato che il settore agricolo non debba essere penalizzato da un 

andamento stagionale anomalo delle precipitazioni e dall’altro lato che le 

entrate da vendita di acqua grezza per usi irrigui siano per ENAS corrispondenti 

ai volumi effettivamente erogati  ed ai relativi costi operativi, al fine di garantirne 

il pareggio di bilancio; 

RITENUTO considerato che l’obiettivo sopra indicato si consegue evitando che i 

sovravolumi erogati per nessun Consorzio di Bonifica vengano imputati alla 

terza fascia tariffaria; 
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RITENUTO pertanto di dover modificare conseguentemente  i volumi assegnati come di 

seguito riportato in tabella: 

 

Tab. 1 – Volumi assegnabili ai Consorzi di bonifica per l’anno 2014 

Consorzi di Bonifica Volume assegnabile 
m3 

C. di B. della Nurra 35.000.000 
C. di B. del Nord Sardegna 23.671.000 
C. di B. della Gallura 27.070.000 
C. di B. dell'Oristanese 152.447.000 
C. di B. della Sardegna Centrale 45.627.000 
C. di B. dell'Ogliastra 12.633.000 
C. di B. del Cixerri 11.022.000 
C. di B. del Basso Sulcis 8.776.000 
C. di B. della Sardegna Meridionale 117.443.000 
Totale Consorzi di Bonifica 433.689.000 

 

CONSIDERATI i volumi assegnabili sopra riportati si propone per l’anno 2014 e per ogni 

Consorzio di Bonifica, un volume base annuo, indicato nella tabella 2, pari 

all’80% del volume assegnabile indicato nella tabella 1; 

Tab. 2 – Volume base assegnabile ai Consorzi di Bonifica per l’anno 2014 

UTENZE Volume 
m3 

C. di B. della Nurra 28.000.000 
C. di B. del Nord Sardegna 18.936.800 
C. di B. della Gallura 21.656.000 
C. di B. dell'Oristanese 121.957.600 
C. di B. della Sardegna Centrale 36.501.600 
C. di B. dell'Ogliastra 10.106.400 
C. di B. del Cixerri 8.817.600 
C. di B. del Basso Sulcis 7.020.800 
C. di B. della Sardegna Meridionale 93.954.400 
Totale Consorzi di Bonifica 346.951.200 

 

RITENUTO opportuno perseguire gli obiettivi relativi alle entrate  da vendita di acqua grezza 

per usi irrigui in relazione ai reali costi operativi sostenuti proporzionali ai 
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maggiori volumi erogati confermando i valori unitari tariffari di cui alla 

Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 4 del 03.12.2014; 

RITENUTO opportuno ribadire, per quanto non espressamente modificato dalla presente 

Deliberazione, la vigenza di quanto stabilito dalle precedenti Deliberazioni del 

Comitato Istituzionale, relativamente all’attuazione degli articoli 13, 17 e 21; 

SENTITO il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino; 

 

DELIBERA 

 

Art. 1 Per l’anno 2014, sono assegnati i seguenti volumi d’acqua grezza da erogarsi a 

cura di ENAS ai Consorzi di bonifica: 

Tab. 3 – Volumi assegnati ai Consorzi di bonifica per l’anno 2014 

Consorzi di Bonifica Volume assegnato 
m3 

C. di B. della Nurra 35.000.000 
C. di B. del Nord Sardegna 23.671.000 
C. di B. della Gallura 27.070.000 
C. di B. dell'Oristanese 152.447.000 
C. di B. della Sardegna Centrale 45.627.000 
C. di B. dell'Ogliastra 12.633.000 
C. di B. del Cixerri 11.022.000 
C. di B. del Basso Sulcis 8.776.000 
C. di B. della Sardegna Meridionale 117.443.000 
Totale Consorzi di Bonifica 433.689.000 

 

Art. 2 Per il settore irriguo è individuato,  per il 2014 e per ogni Consorzio di Bonifica, un 

volume base annuo, indicato nella seguente Tabella 4, pari all’80% del volume 

assegnato all’art. 1 della presente deliberazione. 
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Tab. 4 – Volumi base assegnati ai Consorzi di bonifica per l’anno 2014 

UTENZE Volume 
m3 

C. di B. della Nurra 28.000.000 
C. di B. del Nord Sardegna 18.936.800 
C. di B. della Gallura 21.656.000 
C. di B. dell'Oristanese 121.957.600 
C. di B. della Sardegna Centrale 36.501.600 
C. di B. dell'Ogliastra 10.106.400 
C. di B. del Cixerri 8.817.600 
C. di B. del Basso Sulcis 7.020.800 
C. di B. della Sardegna Meridionale 93.954.400 
Totale Consorzi di Bonifica 346.951.200 

 

Art. 3 vengono confermati i seguenti valori tariffari unitari di cui alla Deliberazioni 

Comitato Istituzionale n. 4 del 03.12.2014:  

Uso irriguo €/m3 
Acqua grezza per uso irriguo fino al consumo annuo pari al volume base 0,006 
Acqua grezza per uso irriguo per il consumo annuo compreso tra il volume base e il volume assegnato 0,015 
Acqua grezza per uso irriguo per consumi annui eccedenti il volume assegnato 0,025 

 

Art. 4 Relativamente all’attuazione degli articoli 13, 17 e 21 della L.R. n.19/2006, vige 

quanto stabilito dalle precedenti Deliberazioni del Comitato Istituzionale, se non 

espressamente modificato dalla presente Deliberazione. 

Art. 5 Si da mandato alla Direzione Generale dell’Agenzia regionale del distretto 

idrografico di predisporre gli atti necessari per la successiva Deliberazione da 

parte della Giunta Regionale ai sensi dell’art.17, comma 2 della LR 19/2006. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e nel 

B.U.R.A.S.  

L’allegato alla Delibera “Piano per il Recupero dei Costi del Servizio Idrico Multisettoriale Regionale 

(in attuazione dell’art.17, c.2, L.R. n.19/2006)” sarà pubblicato sui siti Internet della Regione 
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Sardegna e dell’Autorità di Bacino e sarà disponibile in forma cartacea presso gli uffici della 

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico - Servizio Tutela e gestione delle 

risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità – via Mameli 88 - Cagliari. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Segretario Generale  Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

Roberto Silvano  Paolo Giovanni Maninchedda 

 


