
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  51/57  DEL 20.12.2007

Oggetto: L.R. 19/06  artt.  11  e  30.  Subentro della  Regione nella  titolarità  delle concessioni di
derivazione  delle  opere  del  sistema idrico  multisettoriale  regionale  e  trasferimento di
gestione.

L’Assessore  dei  Lavori  Pubblici  riferisce  che  con  legge  regionale  06.12.2006,  n.  19,  recante

“Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” è stato previsto il completamento del

progetto di riforma complessivo del sistema idrico regionale mediante istituzione del Sistema Idrico

Multisettoriale  regionale,  inteso  come  “l’insieme  delle  opere  di  approvvigionamento  idrico  e  di

adduzione  che,  singolarmente  o  perché  parte  di  un  sistema  complesso,  sono  suscettibili  di

alimentare, direttamente o indirettamente, per aree territoriali o più categorie differenti  di utenti,

contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento” ed il relativo

gestore  unico  individuato  quest’ultimo,  nel  nuovo  ente  regionale  “Ente  Acque  della  Sardegna

(ENAS)”.

In  particolare,  riferisce l’Assessore che,  l’art.  30 della citata L.R.  prevede di procedere, a cura

dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici,  alla  ricognizione e identificazione delle opere del

sistema idrico multisettoriale regionale di competenza della Regione, da affidare al nuovo soggetto

gestore e del personale adibito alla gestione delle relative opere. Lo stesso articolo prevede che i

soggetti gestori degli impianti del sistema idrico multisettoriale regionale, così individuato, cessino

nell’attività di gestione a decorrere dall’effettiva operatività del nuovo soggetto gestore del sistema

idrico multisettoriale regionale (ENAS). 

Inoltre la legge citata prevede all’art.  11 il  subentro della Regione nella sola titolarità di tutte le

concessioni di acqua pubblica, o dei titoli a derivare comunque denominati in corso ovvero di tutte

le domande di concessione in istruttoria, in capo ad enti pubblici o a partecipazione pubblica, che

utilizzino  o  prevedano  l’utilizzo  delle  infrastrutture,  degli  impianti  ad  essa  trasferiti  ai  sensi

dell’articolo  6  della  Legge  2  maggio  1976,  n.  183  (Disciplina  dell’intervento  straordinario  nel

Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80), e quelli realizzati con finanziamenti regionali, nazionali e

comunitari, purché inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale.

Agli attuali utilizzatori viene assicurata la possibilità di prelevare, per gli utilizzi settoriali della risorsa,

in qualità di utenti del soggetto gestore del sistema multisettoriale regionale, un quantitativo d’acqua

pari  a  quello  utilizzato in conformità  al  preesistente  titolo  di  derivazione rilasciato  o  in  fase  di
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istruttoria, a condizione che ciò risulti compatibile con le risultanze della procedura di revisione dei

titoli di utilizzazione delle acque pubbliche.

L’Assessore riferisce altresì che gli uffici dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, col supporto tecnico

dell’Ente Acque della Sardegna, hanno completato  la ricognizione delle infrastrutture idrauliche

esistenti in campo regionale e che sulla base dei requisiti di cui all’art. 3 della L.R. 19/06 hanno

provveduto  alla  individuazione  delle  opere  da  ricomprendere  nel  Sistema  Idrico  Multisettoriale

Regionale. Tra queste sono state quindi identificate le opere riconosciute di competenza regionale

da affidare al soggetto gestore ai sensi dell’articolo 30, 1° comma della citata L.R. 19/06.

Nell’allegato 1 è riportato l’elenco sintetico delle opere in possesso dei richiamati requisiti di cui si

propone il  trasferimento  di  gestione  all’ENAS, comprendente anche quelle  già  in  gestione allo

stesso soggetto, e la cui rappresentazione cartografica di sintesi è riportata nella tavola corografica

in scala 1:250.000 allegata al n. 2.

L’Assessore riferisce inoltre  che il  Consiglio  d’Amministrazione dell’ENAS, ai  sensi  dell’art.  29,

comma 3 della L.R. 19, ha effettuato la ricognizione del personale necessario per lo svolgimento a

regime  delle  attività  inerenti  la  competenza  dell’Ente  e  la  definizione della  dotazione organica

necessaria  per  il  funzionamento  dell’Ente  stesso,  formalizzando  la  prevista  Relazione che  ha

adottato nella seduta del 13.12.2007 quale documento base per l’attivazione delle procedure di

informativa sindacale, previste dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro. Si farà quindi seguito alla

approvazione della nuova dotazione organica secondo le disposizioni vigenti. 

La dotazione individuata è stata definita sulla base di una proiezione a regime, di lungo periodo,

dell’assetto  del  sistema  idrico  multisettoriale  e  del  sistema  di  produzione  di  energia  da  fonti

rinnovabili,  il  cui potenziamento è necessario per  riequilibrare il  bilancio energetico del sistema

idrico regionale.

Sulla base dei contenuti di detta Relazione  si stabilisce che la prima dotazione organica sia definita

sulla base della sommatoria dei valori numerici del personale attualmente in servizio presso l’Ente e

del personale che si prevede di trasferire dagli attuali enti gestori con il trasferimento delle opere.

Tale assetto numerico vale, quindi, 315 unità lavorative, che deriva dai seguenti elementi:

1221 unità lavorative presso ENAS;

294 unità lavorative indicate dagli enti gestori delle opere da trasferire.
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Si evidenzia che tale valore numerico è influenzato in modo riduttivo dal fatto che due Consorzi di

Bonifica, per ragioni differenti, non hanno fornito indicazioni utili circa il trasferimento del personale,

pur essendo titolari di importanti opere.

Si  sottolinea,  ancora,  che  a  seguito  di  questa  procedura   risultano,  tuttavia,  inadeguatezze

numeriche nei  livelli  di  maggior  professionalità,  per  cui  la  definizione puntuale  della  dotazione

organica dovrà essere impostata, sul totale di 315 unità,  in modo da consentire il potenziamento

nell’ambito di tali figure con corrispondente riduzione numerica delle fasce inferiori che risultano

sovrabbondanti in  relazione alle previste economie di  scala ed al  potenziamento dei  sistemi  di

telecontrollo,  per le quali potranno essere utilizzati i meccanismi di esodo incentivante previsti dalle

norme vigenti ovvero il temporaneo collocamento fuori organico.

Non appena definito  il  piano temporale di  investimenti  e di  acquisizione di nuovi  impianti,  con

specifico riferimento al settore energetico, potrà meglio essere definito l’assetto della dotazione

organica a regime, , sempre con l’obiettivo di ottimizzare il processo produttivo.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce ancora che la L.R. 19/06 prevede che il trasferimento di

gestione segua le procedure disciplinate con appositi decreti del Presidente della Regione, previa

deliberazione della Giunta regionale. 

E’  stato,  altresì  predisposto,  al  fine  dell’inserimento  nei  suddetti  decreti,  il  quadro  informativo

previsto  dall’art.  30,  comma  5,  della  L.R.  in  oggetto,  riguardante  le  principali  informazioni

necessarie al passaggio di gestione ed in particolare:

1l’individuazione cartografica delle opere e le caratteristiche tecniche principali;

2l’individuazione della tipologia gestionale in atto, con riferimento alla natura giuridica e alle

caratteristiche del servizio esercitato;

3l’individuazione del personale necessario per la gestione delle opere da trasferire all’ENAS;

mentre  per  quanto  riguarda  l’individuazione  dei  costi  di  gestione  e  delle  strutture  gestionali,

l’Assessore dei LL.PP. riferisce che gli stessi non sono risultati al momento verificabili in quanto non

estrapolabili, data la struttura dei bilanci degli attuali gestori.

L’Assessore  dei  Lavori  Pubblici  riferisce,  quindi,   che  risulta   indispensabile  avviare

tempestivamente le procedure previste dalle norme vigenti inerenti il trasferimento del personale

necessario  all’Ente  Acque  della  Sardegna,  in  qualità  di  nuovo  soggetto  gestore  delle  opere
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rientranti nel sistema idrico multisettoriale regionale, e la definizione del nuovo assetto organizzativo

e  che  allo  stato  attuale  si  sono  comunque  concretizzate  le  condizioni  per  dare  una  prima

necessaria attuazione alla legge ed in particolare all’art. 30 – Trasferimento di gestione. 

Pertanto,  al  fine  di  pervenire  ad  una  immediata  prima  attuazione  delle  norme  legislative  in

argomento, è necessario fornire alcune direttive all’Ente Acque della Sardegna, atte a consentire il

subentro con effetto immediato nella competenza gestionale delle opere, e agli attuali gestori per

consentire la predisposizione dei bilanci di previsione a partire dal prossimo esercizio finanziario,

tenendo  conto  del  subentro  nelle  concessioni,  della  cessione  delle  opere,  delle  conseguenti

riduzioni in termini di spesa per esercizio, manutenzione, costi energetici, delle maggiori spese per

l’acquisto dell’acqua grezza e dei mancati ricavi derivanti dalla vendita di acqua all’ingrosso ad altri

soggetti gestori di sistemi di distribuzione idrica settoriale.

Ciò premesso l’Assessore dei Lavori Pubblici propone:

a)di  prendere  atto  dell’elenco  delle  opere  appartenenti  al  sistema  idrico  multisettoriale  di

competenza della Regione, come definite dal comma 1, lettera c) dell’articolo 3 e del comma 1

dell’articolo  30,  della  L.R.  19/06,  (riportate  nell’allegato  n.  1  alla  presente  delibera)  e  del

conseguente  subentro  della  Regione,  ai  sensi  dell’art  11,  comma  1,  della  L.R.   19/06,  con

decorrenza 1.1.2008, nella titolarità di tutte le relative concessioni di acqua pubblica, dei titoli a

derivare in corso, comunque denominati, inerenti le medesime opere;

b)di stabilire che, vista la Relazione, (allegato n. 3 alla presente delibera)  prevista dall’art.  29,

comma 3 della L.R. 19/06, predisposta dal Consiglio d’Amministrazione dell’ENAS adottata dallo

stesso  nella  seduta  del  13.12.2007,  riguardante  i  risultati  della  ricognizione  del  personale

necessario per lo svolgimento a regime delle attività inerenti la competenza dell’Ente,  la prima

dotazione  organica  sia  definita  sulla  base  della  sommatoria  dei  valori  numerici  del  personale

attualmente in servizio presso l’Ente e del personale che si prevede di trasferire dagli attuali enti

gestori con il trasferimento delle opere, per un totale di 315 unità. Le  inadeguatezze numeriche nei

livelli di maggior professionalità, dovranno essere risolte impostando puntualmente  la dotazione

organica   in  modo  da  consentire  il  potenziamento  di  tali  fasce,  con  corrispondente  riduzione

numerica delle fasce inferiori che risultano sovrabbondanti in relazione alle previste economie di

scala  ed  al  potenziamento  dei  sistemi  di  telecontrollo,  per  le  quali  potranno  essere  utilizzati  i

meccanismi di esodo incentivante previsti dalle norme vigenti ovvero il temporaneo collocamento

fuori organico. Non appena definito il piano temporale di investimenti e di acquisizione di nuovi

impianti, con specifico riferimento al settore energetico, potrà meglio essere definito l’assetto della

dotazione organica a regime, sempre con l’obiettivo di ottimizzare il processo produttivo;
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c)di  trasferire,  ai  sensi  del  comma  1 dell’art.  30  della  L.R.  19/06,  alla  competenza gestionale

dell’Ente  Acque  della  Sardegna le  opere di  cui  all’elenco dell’allegato n°  1  alla  presente,  con

decorrenza dalla data di stipula delle convenzioni di cui alla successiva lettera i), con le modalità

indicate nei punti successivi;

c)di disporre il subentro, a partire dalla data dell’1.1.2008, dell’Ente Acque della Sardegna in tutti i

contratti di fornitura di acqua all’ingrosso, stipulati dai precedenti gestori delle infrastrutture di cui

all’allegato 1, con i soggetti competenti alla distribuzione di acqua per usi settoriali;

d)di assicurare agli attuali utilizzatori, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 19/06, la possibilità di prelevare,

per  gli  utilizzi  settoriali  della  risorsa,  in  qualità  di  utenti  del  soggetto  gestore  del  sistema

multisettoriale regionale, un quantitativo d’acqua pari a quello utilizzato in conformità al preesistente

titolo  di  derivazione  a  condizione  che  risulti  compatibile  con  le  risultanze  della  procedura  di

revisione dei titoli di utilizzazione delle acque pubbliche;

e)di disporre che gli attuali gestori predispongano, a partire dall’esercizio finanziario dell’anno 2008,

i propri bilanci di previsione in cui siano previste le spese per l’acquisto dell’acqua grezza secondo

le tariffe di fornitura stabilite ai sensi  del comma 5, art. 5 della L.R. 21.4.2005 n° 7, e dell’art. 17

della L.R. 19/06, le conseguenti riduzioni in termini di spesa per i canoni di concessione, l’esercizio,

la manutenzione e l’acquisto dell’energia necessaria per l’esercizio irriguo e l’eliminazione dei ricavi

derivanti dalla vendita di acqua all’ingrosso ad altri soggetti gestori di sistemi di distribuzione idrica

settoriale;

f)di  definire  in  prima  applicazione,  ai  sensi  dell’art.  17  della  L.R.  19/06,  le  tariffe  di  fornitura

dell’acqua  all’ingrosso  per  i  diversi  settori  di  utenza  nella  misura  applicata  dall’ENAS,  con

riferimento all’anno 2007; 

g)di porre a carico dell’Ente Acque della Sardegna, per i soli usi irrigui, a favore degli attuali Enti

gestori,  il  ristoro  dei  costi  energetici  effettivamente  sostenuti  per  l’erogazione  in  pressione

dell’acqua irrigua. Il ristoro dei costi potrà avvenire attraverso la fornitura diretta di energia ovvero la

corresponsione dell’equivalente economico dell’energia consumata, con riferimento ai prezzi della

borsa elettrica, che, al fine di incentivare il risparmio energetico, verrà determinato, per ogni punto

di  erogazione,  sulla base della misura  dei  volumi  d’acqua effettivamente erogati  e  dell’energia

strettamente  necessaria  a  mettere  in  carico  la  rete  di  distribuzione,  in  condizioni  ottimali  di

efficienza;

h)di disporre che, nelle more del raggiungimento della completa operatività, del nuovo soggetto
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gestore,  l’ENAS  e  gli  attuali  soggetti  gestori,  entro  trenta  giorni  dall’adozione  della  presente

delibera, stipulino specifiche convenzioni per il mantenimento in capo a questi ultimi della gestione

provvisoria delle opere e della relativa responsabilità. Le convenzioni dovranno stabilire: le attività

operative e tecniche che dovranno essere svolte, il personale dipendente da impiegarsi in suddetta

gestione, l’elenco dei contratti in essere e l’indicazione  dei costi relativi e le modalità del rimborso

di tali costi da parte dell’ENAS;

i)di approvare, ai sensi dell’art. 30, comma 5, i documenti  allegati alla presente delibera dal n° 4 al

n° 19, relativi a 15 Enti gestori, contenenti: a) l’individuazione cartografica delle opere da trasferire

in  prima  applicazione  e  le  caratteristiche  tecniche  principali;  b)  l’individuazione  della  tipologia

gestionale in atto, con riferimento alla natura giuridica e alle caratteristiche del servizio esercitato; c)

l’individuazione del numero  e delle qualifiche professionali necessarie per la gestione delle opere

da trasferire all’ENAS;

j)di seguire, in applicazione della Legge Regionale in oggetto, il seguente iter procedurale:

1. emissione dei decreti di cui all’art. 30, comma 5 della Legge Regionale 19/06; 

2. predisposizione  degli  elenchi  nominativi  del  personale  dipendente  degli  attuali  gestori,

necessario per la gestione delle opere, e confronto con le parti sociali;

3. attivazione  delle  procedure  previste  dall’articolo  29,   della  L.R.  19/06  in  materia  di

personale.

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

Pubblici, constatato che il Direttore Generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere di legittimità

sulla proposta in esame

DELIBERA

a)di  prendere  atto  dell’elenco  delle  opere  appartenenti  al  sistema  idrico  multisettoriale  di

competenza della Regione, come definite dal comma 1, lettera c) dell’articolo 3 e del comma 1

dell’articolo  30,  della  L.R.  19/06,  (riportate  nell’allegato  n.  1  alla  presente  delibera)  e  del

conseguente  subentro  della  Regione,  ai  sensi  dell’art  11,  comma  1,  della  L.R.   19/06,  con

decorrenza 1.1.2008, nella titolarità di tutte le relative concessioni di acqua pubblica, dei titoli a

derivare in corso, comunque denominati, inerenti le medesime opere;

b)di stabilire che, vista la Relazione, (allegato n. 3 alla presente delibera)  prevista dall’art.  29,
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comma 3 della L.R. 19/06, predisposta dal Consiglio d’Amministrazione dell’ENAS adottata dallo

stesso  nella  seduta  del  13.12.2007,  riguardante  i  risultati  della  ricognizione  del  personale

necessario per lo svolgimento a regime delle attività inerenti la competenza dell’Ente,  la prima

dotazione  organica  sia  definita  sulla  base  della  sommatoria  dei  valori  numerici  del  personale

attualmente in servizio presso l’Ente e del personale che si prevede di trasferire dagli attuali enti

gestori con il trasferimento delle opere, per un totale di 315 unità. Le  inadeguatezze numeriche nei

livelli di maggior professionalità, dovranno essere risolte impostando puntualmente  la dotazione

organica   in  modo  da  consentire  il  potenziamento  di  tali  fasce,  con  corrispondente  riduzione

numerica delle fasce inferiori che risultano sovrabbondanti in relazione alle previste economie di

scala  ed  al  potenziamento  dei  sistemi  di  telecontrollo,  per  le  quali  potranno  essere  utilizzati  i

meccanismi di esodo incentivante previsti dalle norme vigenti ovvero il temporaneo collocamento

fuori organico. Non appena definito il piano temporale di investimenti e di acquisizione di nuovi

impianti, con specifico riferimento al settore energetico, potrà meglio essere definito l’assetto della

dotazione organica a regime, sempre con l’obiettivo di ottimizzare il processo produttivo;

c)di  trasferire,  ai  sensi  del  comma  1 dell’art.  30  della  L.R.  19/06,  alla  competenza gestionale

dell’Ente  Acque  della  Sardegna le  opere di  cui  all’elenco dell’allegato n°  1  alla  presente,  con

decorrenza dalla data di stipula delle convenzioni di cui alla successiva lettera i), con le modalità

indicate nei punti successivi;

d)di disporre il subentro, a partire dalla data dell’1.1.2008, dell’Ente Acque della Sardegna in tutti i

contratti di fornitura di acqua all’ingrosso, stipulati dai precedenti gestori delle infrastrutture di cui

all’allegato 1, con i soggetti competenti alla distribuzione di acqua per usi settoriali;

e)di assicurare agli attuali utilizzatori, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 19/06, la possibilità di prelevare,

per  gli  utilizzi  settoriali  della  risorsa,  in  qualità  di  utenti  del  soggetto  gestore  del  sistema

multisettoriale regionale, un quantitativo d’acqua pari a quello utilizzato in conformità al preesistente

titolo  di  derivazione  a  condizione  che  risulti  compatibile  con  le  risultanze  della  procedura  di

revisione dei titoli di utilizzazione delle acque pubbliche;

f)di disporre che gli attuali gestori predispongano, a partire dall’esercizio finanziario dell’anno 2008, i

propri bilanci di previsione in cui siano previste le spese per l’acquisto dell’acqua grezza secondo le

tariffe di fornitura stabilite ai sensi  del comma 5, art. 5 della L.R. 21.4.2005 n° 7, e dell’art. 17 della

L.R. 19/06, le conseguenti riduzioni in termini di spesa per i canoni di concessione, l’esercizio, la

manutenzione e l’acquisto dell’energia necessaria per l’esercizio irriguo e l’eliminazione dei ricavi

derivanti dalla vendita di acqua all’ingrosso ad altri soggetti gestori di sistemi di distribuzione idrica

settoriale;

7



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL 

g)di  definire  in  prima  applicazione,  ai  sensi  dell’art.  17  della  L.R.  19/06,  le  tariffe  di  fornitura

dell’acqua  all’ingrosso  per  i  diversi  settori  di  utenza  nella  misura  applicata  dall’ENAS,  con

riferimento all’anno 2007; 

h)di porre a carico dell’Ente Acque della Sardegna, per i soli usi irrigui, a favore degli attuali Enti

gestori,  il  ristoro  dei  costi  energetici  effettivamente  sostenuti  per  l’erogazione  in  pressione

dell’acqua irrigua. Il ristoro dei costi potrà avvenire attraverso la fornitura diretta di energia ovvero la

corresponsione dell’equivalente economico dell’energia consumata, con riferimento ai prezzi della

borsa elettrica, che, al fine di incentivare il risparmio energetico, verrà determinato, per ogni punto

di  erogazione,  sulla base della misura  dei  volumi  d’acqua effettivamente erogati  e  dell’energia

strettamente  necessaria  a  mettere  in  carico  la  rete  di  distribuzione,  in  condizioni  ottimali  di

efficienza;

i)di disporre che, nelle more del  raggiungimento della completa operatività, del nuovo soggetto

gestore, l’ENAS e gli attuali soggetti gestori, entro 31.12.2007, stipulino specifiche convenzioni per il

mantenimento  in  capo  a  questi  ultimi  della  gestione  provvisoria  delle  opere  e  della  relativa

responsabilità.  Le convenzioni  dovranno stabilire:  le  attività  operative e tecniche che  dovranno

essere svolte, il personale dipendente da impiegarsi in suddetta gestione, l’elenco dei contratti in

essere e l’indicazione  dei costi relativi e le modalità del rimborso di tali costi da parte dell’ENAS;

j)di approvare, ai sensi dell’art. 30, comma 5, i documenti  allegati alla presente delibera dal n° 4 al

n° 19, relativi a 15 Enti gestori, contenenti: a) l’individuazione cartografica delle opere da trasferire

in  prima  applicazione  e  le  caratteristiche  tecniche  principali;  b)  l’individuazione  della  tipologia

gestionale in atto, con riferimento alla natura giuridica e alle caratteristiche del servizio esercitato; c)

l’individuazione del numero  e delle qualifiche professionali necessarie per la gestione delle opere

da trasferire all’ENAS;

k)di seguire, in applicazione della Legge Regionale in oggetto, il seguente iter procedurale:

1. emissione dei decreti di cui all’art. 30, comma 5 della Legge Regionale 19/06;

2. predisposizione  degli  elenchi  nominativi  del  personale  dipendente  degli  attuali  gestori,

necessario per la gestione delle opere, e confronto con le parti sociali;

3. attivazione  delle  procedure  previste  dall’articolo  29,  della  L.R.  19/06  in  materia  di

personale.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente
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