
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  28/2  DEL 27.6.2006

—————

Oggetto: Ente Autonomo del Flumendosa – L.R. 15.5.1995  n. 14  – Delibera del Commissario

Straordinario dell’E.A.F.  n.  22  del 13  aprile  2006  e n.  33  dell’8  giugno 2006

concernenti: “Approvazione del Bilancio annuale di previsione per l’esercizio  2006

e pluriennale 2006 /2008”.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che in data 18 aprile 2006 è pervenuta la delibera del

Commissario Straordinario dell’Ente Autonomo del Flumendosa (E.A.F.) n. 22 del 13 aprile 2006

concernente: “Approvazione del Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2006 e pluriennale

2006/2008”.

Da atto che l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, con

nota  n.  2916  del  2  maggio  2006,  ha  reso  parere  favorevole  all’approvazione  del  Bilancio  di

previsione in esame ai sensi della L.R. n. 14/1995, rinviando comunque alle valutazioni di merito

dell’Assessorato  competente  l’approvazione  dell’entità  delle  spese  previste  per  la  pubblicità  e

promozione  istituzionale,  che  risultano  quintuplicate  rispetto  al  decorso  esercizio  finanziario,  e

chiedendo contestualmente  l’espressione  del  parere  di  competenza all’Assessorato  degli  Affari

Generali sull’entità dello stanziamento delle spese relative al Fondo Unico per il personale. 

In proposito l’Assessore riferisce che, valutate le motivazioni espresse dall’E.A.F., richiamando le

linee  programmatiche  di  contenimento  della  spesa  del  D.P.E.F.  2006/2008  e  le  direttive  di

impostazione dei Bilanci degli Enti, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 3/4 del 2

febbraio 2005, con fonogramma n. 1100 del 22/5/2006, sono state formulate le seguenti richieste:

- opportuna rimodulazione delle spese per la pubblicità istituzionale;

- espressione del parere di competenza dell’Assessorato degli Affari Generali sugli  stanziamenti
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relativi al Fondo Unificato. 

Conseguentemente, i  termini  per l’esercizio del controllo ai sensi della L.R. 14/1995, sono stati

sospesi.

Sugli stanziamenti relativi  al  Fondo Unificato, l’Assessorato degli Affari  Generali  ha inizialmente

espresso parere negativo con nota n. 16340 del 25 maggio 2006, ritenendoli non conformi ai criteri

stabiliti per la loro quantificazione dagli art. 24, 25, e 28 del Contratto collettivo regionale di lavoro

del 6 dicembre 2005.

L’Ente  ha  quindi  provveduto  a  ridurre  le  previsioni  di  spesa  per  la  pubblicità  istituzionale e  a

rimodulare gli stanziamenti relativi al Fondo Unificato secondo le indicazioni dell’Assessorato degli

Affari Generali.

Il Bilancio di previsione, redatto con le modifiche richieste, è stato approvato con deliberazione del

Commissario  Straordinario  dell’Ente  n.  33  dell’8  giugno  2006  ed  inviato  nuovamente

all’Assessorato degli Affari Generali per l’espressione del parere di competenza che è stato reso

positivamente con nota n. 20401 del 13 giugno 2006.

L’Assessore riferisce quindi che il Bilancio dell’E.A.F. per l’esercizio 2006 in esame prevede totali a

pareggio per 132.341.000 euro. 

 Le Entrate, secondo il seguente quadro riepilogativo sono date da:

In dettaglio si espone quindi la composizione delle Entrate derivanti dall’attività dell’Ente.
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Entrate Competenza

Titolo 1°
Entrate  proprie  per  ricavi  e  proventi  derivanti  dalla

vendita della risorsa idrica e prestazione di servizi        
€ 27.722.000

Titolo 2°
Entrate da trasferimenti  correnti dalla Regione e dallo

Stato e da altri soggetti pubblici e privati €
19.338.000

Titolo 4°
Entrate  derivanti  da  alienazione  di  beni  patrimoniali,

riscossione crediti € 2.838.000

Titolo 6° Entrate da Partite di Giro € 82.443.000

Avanzo di Amministrazione € -------------

Totale
Entrate € 132.341.000
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Titolo 1° - Le Entrate relative a tale titolo, pari ad euro 27.722.000, sono riferite alle seguenti voci:

a) euro  21.596.000  quali  ricavi  da  fornitura  della  risorsa  idrica  dal  sistema  Flumendosa  –
Campidano e dai  nuovi  impianti  ex E.S.A.F.  ai  diversi  settori  d’utenza, per i  volumi  d’acqua
specificati  che si prevede di erogare : 

per uso potabile      euro 15.000.000      per milioni di mc      150
per uso irriguo             euro 1.996.000      per milioni di mc       99,8 
per uso industriale      euro 4.600.000       per milioni di mc       40

applicando le seguenti tariffe come determinate con Delib.G.R. n. 23/6 del 23 maggio 2005:

Settore Utenza €/ metro cubo
Acqua grezza per uso potabile 0.10
Acqua grezza per uso irriguo 0.02
Acqua grezza per uso industriale 0.23

b) euro 1.500.000 da introiti previsti per la produzione di energia idroelettrica stimata nell’ordine di
19.000 MWh ad un prezzo medio di 79 €/MWh;

c) euro 3.944.000 quali proventi derivanti dalle spese generali riconosciute nei quadri economici
dei progetti a finanziamento regionale o statale, sulle opere in concessione;

d) euro 682.000 da incassi dei laboratori chimici e prove materiali e da vendita di legname delle
fasce frangivento.

Titolo 2° - Le Entrate relative a tale titolo, pari ad € 19.338.000, sono così originate:
a) euro 14.912.000 da accrediti dalla Regione Sardegna per la ristrutturazione e costruzione in

concessione di centrali idroelettriche;
b) euro 426.000 da contributi dall’U.E. per attività di studio e progettazione in campo ambientale;
c) euro  4.000.000  da  contributo  straordinario  dalla  Regione  Sardegna  per  la  copertura  dei

maggiori costi energetici e di esercizio relativi al recupero delle risorse marginali del sistema
Flumendosa – Campidano (L.R. n. 4/2006, art. 21, comma 11, lett. a).

Titolo 4° - Le relative entrate ammontano complessivamente ad euro 2.838.000 di cui:
a) contributo  straordinario  dalla  Regione  Sardegna  per  gli  oneri  di  manutenzione  delle

infrastrutture idrauliche del sistema Flumendosa – Campidano (L.R. n. 32/2006) euro
2.500.000

b) introiti derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali, interessi attivi e riscossione crediti
euro        338.000
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Titolo 6°- Le relative entrate da partite di giro, pari a complessivi euro 82.443.000, derivano da

rimborsi dalla Regione Sardegna, dallo Stato e dall’Autorità d’Ambito per spese sostenute per la

costruzione di  opere pubbliche in concessione, da ritenute erariali  e previdenziali,  recupero dai

dipendenti per Fondi di Previdenza, Fondo Comune e CRAL per il personale oltre all’I.V.A. per la

vendita di beni e prestazione di servizi. 

In dettaglio abbiamo:
a) per opere in concessione, euro 70.111.000, così ripartiti:

- Rimborsi per progetti finanziati dallo Stato                                               euro 13.783.000
-
- Incassi dalla Cassa Depositi e Prestiti per anticipazioni sostenute in relazione al mutuo per

l’interconnessione  del  sistema  Tirso  -  Flumendosa,  nell’ambito  degli  interventi  di  cui
all’Ordinanza del Commissario Straordinario per l’emergenza idrica n. 347 del 20 marzo
2003:                                                                                                         euro 23.919.000

- Rimborsi R.A.S.:                                                                                       euro  31.027.000

- Rimborsi dall’A.T.O.                                                                                 euro     1.382.000

b) Recuperi  da dipendenti per Fondo Comune e fondi di  previdenza                     euro
3.000.000

c) Ritenute erariali, previdenziali e assistenziali euro
4.832.000

d) Recupero I.V.A. sulla vendita di beni e prestazioni di servizi                             euro
4.500.000

Per quanto concerne la spesa, invece, se n’espone il quadro riepilogativo con successiva analisi

della composizione dei diversi Titoli.
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Titolo 1° - euro 46.240.000 – è l’ammontare della spesa di parte corrente che l’Ente prevede di

impiegare, la cui composizione è data da:

− cat.1)  - euro 81.000 - sono le spese previste per gli organi istituzionali dell’Ente;

− cat.2) + cat.3) - euro 13.744.000 – è la spesa a carico dell’Ente prevista per il personale di

ruolo in attività di servizio ed in quiescenza;

− cat.4)  -  euro  4.837.000  -  sono  le  spese  previste  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  per  il

funzionamento dell’Ente e per tutte le attività di carattere generale;

− cat.5) - euro 27.234.000 - sono le spese previste per l’acquisto di beni e servizi per l’attività

istituzionale dell’Ente di cui:

a) euro 11.896.000 per acquisto di beni e servizi necessari per l’attività gestione opere. Per lo

svolgimento  di  questa  attività  si  prevede  un  incremento  di  spesa,  con  corrispondenti

maggiori ricavi, riferita soprattutto agli oneri di energia elettrica, manutenzione e vigilanza.

L’aggravio di spesa è conseguente all’acquisizione della gestione degli impianti ex E.S.A.F.

nonostante  la  cessione  da  parte  dell’Ente  degli  impianti  di  potabilizzazione  (Donori  e

Simbirizzi 1° e 2°) degli acquedotti che da tale impianti si dipartono. Infatti, con la delibera n.

53/22 del 2.12.2004 l’EAF ha acquisito dall’ESAF le quattro dighe che esso gestiva (Bau

Pressiu,  Torrei,  Sos  Canales  e  Bidighinzu)  con  le  connesse  opere  di  trasferimento

integrativo di risorse da corsi d’acqua o bacini limitrofi, e gli acquedotti Coghinas 1° e 2° che

approvvigionano gli  impianti  di  potabilizzazione del Sassarese,  l’area industriale di  Porto

Torres ed altre utenze agricole e civili; 
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Spese Competenza

Titolo 1° Spese correnti € 46.240.000

Titolo 2° Spese in conto capitale € 3.555.000

Titolo 3° Spese per rimborso di prestiti ed altre passività € 103.000

Titolo 4° Partite di giro € 82.443.000

Totale Spese € 132.341.000
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b) euro 14.912.000 per la ristrutturazione e costruzione di centrali idroelettriche;

c) euro 426.000 per attività di studio e progettazione in campo ambientale finanziate dalla CE;

- cat.7) + cat.8) + cat 9) - euro 344.000 – derivanti prevalentemente da interessi e partite che si

compensano nell’entrata.

Titolo 2° - euro 3.555.000 – sono le spese in conto capitale previste, di cui:

- euro  2.500.000  interventi  di  manutenzione  delle  infrastrutture  idrauliche  del  sistema

Flumendosa  -  Campidano  realizzati  con  il  contributo  stanziato  dall’Amministrazione

regionale con la già citata legge regionale n. 4/2006;

- euro  1.055.000  per  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza  e  acquisti  di  beni  mobili  e

attrezzature tecnico - scientifiche per l’attività istituzionale.

Titolo 3° -  Euro 103.000 – sono le spese previste per rimborsi di mutui e anticipazioni finanziarie.

Titolo 4° - euro 82.443.000 – attengono alle partite di giro già illustrate.

L’Assessore riferisce quindi sull’attività istituzionale propria dell’Ente.

Osserva in proposito come l’evoluzione del quadro normativo e istituzionale in materia di gestione

integrata  della  risorsa  idrica  influisca  sull’attività  gestionale  dell’E.A.F.  che  dovrà  avviare  un

processo di specializzazione verso la gestione del “sistema idrico multisettoriale regionale”.

L’Ente sta già facendo uno sforzo organizzativo mirato all’avvio della gestione, secondo schemi

territoriali profondamente diversi rispetto a quelli tradizionalmente adottati, ed ha perciò aperto una

sede operativa a Sassari, ubicata, grazie all’autorizzazione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ed

alla fattiva collaborazione del competente Servizio, presso i locali del Genio Civile. 

Ha avviato nel contempo, su disposizione dell’Assessorato dei Lavori  Pubblici, iniziative volte a

contenere i  costi  di gestione,  con particolare riferimento  ai costi  di  energia per  il  sollevamento

idraulico, con l’obiettivo finale di abbassare le tariffe alle utenze; in particolare è stata deliberata la

progettazione e la realizzazione nel prossimo futuro di  4 moduli da 50KW per la produzione di

energia  con  impianti  fotovoltaici,  e  l’approntamento  della  richiesta  alla  Gestione  della  Rete  di

Trasmissione Nazionale (GRTN) per la realizzazione di ulteriori moduli da 1MW.
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Per  quanto riguarda la progettazione e pianificazione delle risorse idriche e realizzazione delle

relative opere, il programma degli impegni dell’EAF riguarda: 

- la pianificazione e progettazione dello schema irriguo della Marmilla; 

- la pianificazione di nuovi schemi di collegamento tra bacini idrografici, allo scopo di contenere i

deficit idrici delle aree più povere di risorse; 

- il completamento delle procedure per l’approvazione del Piano stralcio della L.183/1989; 

- la realizzazione di due microcentrali idroelettriche e la ristrutturazione delle due grandi centrali.

Su  indicazione  dell’Assessorato  dei  Lavori  Pubblici  si  stanno  inoltre  avviando  positivamente

interlocuzioni con i rappresentanti degli Enti Locali, i cui territori insistono nelle aree dei laghi del

Medio Flumendosa, del Mulargia, di  Is Barroccus, e si  sta sviluppando, anche con i necessari

accordi con altri  organismi dell’Amministrazione regionale, l’idea della realizzazione di  un Parco

fluvio-lacustre dell’intero corso del Flumendosa.

Per quanto riguarda l’attività relativa ai controlli sulla potabilità, con la cessione degli impianti di

potabilizzazione,  oggi  è  quasi  totalmente  indirizzata  verso  il  multisettoriale,  che  rappresenta

l’interesse primario dell’Ente nella configurazione che si sta delineando col processo di riforma. 

Si continuano a svolgere quindi le indagini multidisciplinari (idrologiche, geologiche, pedologiche,

chimico-ambientali, ecc.) finalizzate alla valutazione dell’influenza del territorio sulla qualità delle

risorse idriche e prosegue l’indagine e sperimentazione su temi specifici riguardanti il monitoraggio

ed il trattamento delle risorse idriche.

L’Assessore  riferisce  quindi  sul  piano  di  assunzione  di  personale  presentato  dall’E.A.F.,

specificando in proposito come più volte l’E.A.F. abbia posto alla sua attenzione le problematiche

legate al sottodimensionamento dell’organico rispetto al carico gestionale, chiedendo la deroga alle

disposizioni  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  3/4  del  2/2/2005,  concernenti  il

contenimento delle spese per il personale. 

L’Assessore,  ritiene  opportuno  evidenziare  che  le  cinque  unità  appartenenti  alla  categoria  D

costituiscono  personale  da  assumere  a  tempo  determinato,  da  destinare  prevalentemente  a

specifiche  attività  che  l’EAF  dovrà  espletare  nel  corso  dell’anno  2006,  secondo  le  direttive

dell’Assessorato  dei  Lavori  Pubblici.  Pur  nella  consapevolezza che  l’Ente  sarà  interessato  dal

processo di riforma del governo delle risorse idriche, considerando che nella situazione segnalata
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sussistano motivate urgenti esigenze, riconosciute e non rinviabili, in quanto la richiesta è formulata

perché  risulta  imprescindibile  garantire  il  corretto  e  normale  espletamento  dell’attività  di

pianificazione e progettazione nel campo degli schemi idrici multisettoriali della Sardegna, ritiene

necessario il ricorso all’assunzione a tempo determinato delle unità della categoria D.

L’acquisizione della gestione degli impianti ex E.S.A.F. comporterà inoltre l’assunzione di quattro

unità della categoria  C provenienti  dal  ruolo  E.S.A.F.  e  assegnate  all’Ente,  per  il  tramite  della

Regione, con Delib.G.R. n. 12/12 del 28.3.2006.

Si prevede infine l’assunzione di una unità della categoria B (a fronte di n. 54 vuoti in organico), già

in  posizione  di  comando  dalla  Regione,  che  svolge  le  mansioni  di  vigilanza  nella  diga  del

Flumendosa.

Oltre all’approvazione del bilancio dell’Ente Autonomo Flumendosa, che comporta una implicita

approvazione delle  tariffe  in esso  previste,  è  necessario,  anche  quest’anno procedere ad una

approvazione esplicita di dette tariffe ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 21

aprile 2005 n. 7 (legge finanziaria 2005).

Detta  norma  prevede  che  “le  tariffe  idriche  dell’acqua  grezza  ad  usi  multipli  sono  stabilite

annualmente  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  su  proposta  dell’Assessore  dei  Lavori

Pubblici, sulla base di principi e dei criteri previsti dall’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE”.

Come precedentemente illustrato, le tariffe idriche multisettoriali  poste a base del bilancio EAF

2006 sono quelle  già  stabilite  con Delib.G.R.  n.  23/6  del  23  maggio  2005  per  l’anno appena

trascorso.  Si  è,  infatti,  stabilito  di  contenere  i  costi  per  gli  utenti  serviti  non  prevedendo

l’adeguamento con riferimento al tasso di inflazione.

Concludendo, l’Assessore esprime, ai sensi della L.R. 14/1995, parere favorevole all’approvazione

della Delibera del  Commissario  Straordinario dell’Ente Autonomo del  Flumendosa n.  33 dell’  8

giugno 2006 concernente ”Approvazione del Bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006/2008”.

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dei  Lavori

Pubblici, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di

legittimità sulla proposta

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 aprile 2005 n. 7 le se-

guenti tariffe idriche per le utenze servite dall’EAF per l’anno 2006 :
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- di  approvare  la

Delibera  del

Commissario

Straordinario

dell’Ente Autonomo del Flumendosa n. 33 dell’8 giugno 2006 concernente: “Approvazione del Bi-

lancio di previsione 2006 e pluriennale 2006/2008”.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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Settore Utenza €/ metro cubo
Acqua grezza per uso potabile 0.10
Acqua grezza per uso irriguo 0.02
Acqua grezza per uso industriale 0.23


