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—————

Oggetto: Modifica  dell’accordo attuativo per la  disciplina  degli  interventi del  ciclo idrico

integrato tra Regione Sardegna e Autorità d’Ambito della Sardegna.

L’Assessore dei lavori pubblici, di concerto con l’Assessore della difesa dell’ambiente, ricorda che il

6 dicembre 2004, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 50/13 del 30 novembre

2004, è stato sottoscritto un accordo attuativo, tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Autorità

d'Ambito  (AATO),  per  la  disciplina  dell’attuazione  degli  interventi  del  “ciclo  idrico  integrato”

ricompresi  nel  programma  operativo  triennale  (POT)  del  Piano  d’Ambito,  e  dei  conseguenti

trasferimenti finanziari.

L’Assessore riferisce inoltre che, attesa la necessità dell’attuazione di interventi non compresi nel

POT e le richieste dell’Autorità d’Ambito relativamente alle modalità dei trasferimenti finanziari,  con

successive  deliberazioni,  la  Giunta  regionale  ha  autorizzato  alcune  modifiche  a  detto  accordo

attuativo.

A  tale  proposito  l’Assessore  evidenzia  che,  secondo  le  previsioni  del  secondo  atto  aggiuntivo

all’accordo  attuativo,  i  trasferimenti  finanziari  all’AATO,  successivi  al  primo  acconto,  sono oggi

disposti sulla base delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale (Comuni, Gestore

del  SII)  monitorate,  inserite  nel  sistema “Monitweb”,  validate e certificate  dall’Autorità  d’Ambito

mediante apposita “dichiarazione di spesa”. 

L’Assessore riferisce dunque che l’Autorità d’Ambito, nel corso delle riunioni periodiche del gruppo

tecnico di monitoraggio costituito tra la medesima Autorità, gli Assessorati dei lavori pubblici della

difesa dell’ambiente ed il Centro regionale di programmazione, ha manifestato l’esigenza di una

modifica all’accordo attuativo, nella parte relativa alla disciplina dei trasferimenti  finanziari da parte

dell’Amministrazione Regionale. Ciò in quanto l’attuale procedura comporta l’inserimento di una
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mole notevole di dati su più sistemi informatici (archivio informatico AATO, sistema Monitweb e

Applicativo Intese se l’intervento risulta compreso in APQ) con la conseguente impossibilità di un

utilizzo ottimale delle limitate risorse umane presenti nella struttura. Inoltre per talune spese, attesa

la  loro  peculiarità,  l’AATO  ritiene  prudenzialmente  di  non  presentare  rendicontazione  e

conseguentemente di non inserire i relativi dati sul sistema Monitweb.

La richiesta dell’AATO, considera l’Assessore, appare giustificata anche alla luce della dinamica di

attuazione del POT e, soprattutto,  dell’andamento della rendicontazione alla UE degli  interventi

della misura 1.1 che, a fronte di una quota pari a circa 527 milioni di euro di finanziamenti, ha

rendicontato a tutt’oggi circa 517 milioni di euro. Pertanto, dei fondi POR destinati al finanziamento

dell’annualità 2004 del POT, soltanto una parte verrà presentata a rendicontazione UE, per contro a

fine anno 2007 è stata presentata a rendicontazione UE la spesa maturata da una parte degli

interventi finanziati da fondi di cui alla delibera CIPE 36/02 (a suo tempo destinati al finanziamento

del  Piano d’Ambito  dal  Commissario  governativo  per  l’emergenza idrica)  che  ha contribuito  al

raggiungimento della quota di spesa necessaria ad evitare, o quantomeno limitare, il disimpegno

automatico sul FESR a causa del mancato rispetto del c.d. “n. + 2”.

L’Assessore ritiene pertanto  necessario,  anche al  fine di  una più puntuale individuazione degli

interventi effettivamente rendicontati, eliminare dal sistema di monitoraggio Monitweb tutti quegli

interventi  che  non  verranno  presentati  a  rendicontazione  e  che  tuttavia  sono  presenti  su  tale

sistema, ancorché in modalità “disattivo”, al solo scopo di supportare i trasferimenti finanziari da

parte della Regione.  

Tali interventi, individuati tra quelli di minore dimensione, potranno essere realizzati dal soggetto

gestore mediante accordo con i comuni interessati

Per quanto sopra riferito, l’Assessore dei lavori pubblici, di concerto con l’Assessore della difesa

dell’ambiente, propone alla Giunta regionale di approvare l’allegato schema di atto aggiuntivo, a

parziale  modifica  dell’accordo  attuativo  tra  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna  e  l’Autorità

d’Ambito.

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

pubblici di concerto con l’Assessore della difesa dell’ambiente, visti i pareri di legittimità dei Direttori

generali dei rispettivi Assessorati e del Direttore del Centro regionale di programmazione,
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di approvare l’allegato schema di atto aggiuntivo all’accordo attuativo tra la Regione Autonoma

della Sardegna e l’Autorità d’Ambito, e dare mandato ai Direttori generali dell’Assessorato dei lavori

pubblici  e  dell’Assessorato  della difesa  dell’ambiente e al  Direttore  del  Centro regionale di

programmazione per la relativa sottoscrizione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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