
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  12/7  DEL 27.3.2007

————

Oggetto: Servizio  Idrico  Integrato  (L.R.  29/1997)  –  Esame  del  Programma  Operativo
Triennale (P.O.T.)  2005/2007  e relativo Stralcio per l'annualità 2005  presentato
dall’Autorità d’Ambito dell’A.T.O.  unico regionale. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici d’intesa con l’Assessore della Difesa dell'Ambiente e di concerto

con  l’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio,  riferisce  che

l'Autorità  d'Ambito  (ATO)  con  nota  del  1°  agosto  2006,  prot.  n.  2857,  ha  trasmesso  ai  due

Assessorati di riferimento copia della deliberazione dell’Assemblea dell’ATO n. 19 del 30 giugno

2006 recante: “Approvazione Programma Operativo Triennale (P.O.T.) 2005-2006-2007 – stralcio

annualità 2005”, ai fini dell’istruttoria di competenza ai sensi degli artt. 3 e 19 della L.R. n. 29/1997;

dette norme, infatti, prevedono in capo alla Giunta regionale, tra le altre, le funzioni di controllo e

verifica della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall’ATO con gli atti generali di

programmazione e pianificazione regionale dei servizi idrici nel territorio. 

Il  Piano  finanziario  del  POT  presentato,  relativo  al  trienno  2005/2007,  prevede  l’utilizzo  delle

seguenti risorse finanziarie:  
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Importo
annualità

2005 milioni
€

Importo
annualità

2006 milioni
€

Tot. 05/06

milioni €

Importo
annualità

2007 milioni
€

Tot. 05/07 milioni €

Pubblico 71 75 146 -- 146

Privato

da tariffa

118 114 232 42 274

Totale 189 189 378 42 420
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Nell'esame del  P.O.T.  2005-2006-2007,  anche a seguito  delle  riunioni  tenutesi  con l’ATO e la

Società Abbanoa S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, sono state rilevate dagli uffici

regionali alcune criticità nella definizione  degli interventi  per cui, con nota del 16 novembre 2006,

prot.  n.  24406,  i  competenti  Servizi  degli  Assessorati  hanno  richiesto  all'Autorità  d'Ambito  i

chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie.

In attesa di un riscontro formale alle richieste inoltrate, le strutture regionali preposte hanno attivato,

nei mesi di gennaio e febbraio 2007, un “tavolo tecnico” di confronto con la partecipazione dell’ATO

e del  Gestore,  in  merito  sia  alle  osservazioni  critiche  formulate  nella  fase  istruttoria  del  POT

presentato che agli  aspetti  inerenti  la sostenibilità finanziaria del Piano degli  Investimenti  quale

componente del Piano Industriale del Gestore.  

Con particolare riguardo a quest’ultimo aspetto, il Gestore ha documentato nel corso dei lavori del

“tavolo”, sulla base degli sviluppi raggiunti nell’elaborazione del Piano Industriale, l’impossibilità di

garantire la copertura finanziaria del Piano degli  Investimenti  con i  proventi  derivanti  dai  rientri

tariffari, come previsto dal Piano d’Ambito per le annualità 2005 - 2006, per l’importo pari a circa

232 milioni di euro.

Pertanto con l’obiettivo di consentire il tempestivo impiego della quota dei finanziamenti pubblici, già

previsti  dalla Misura 1.1 del POR, annualità 2005 e 2006, a favore del Servizio Idrico integrato

(S.I.I.),  per  circa  146  milioni  di  euro,  gli  Assessorati  interessati  e  l’Autorità  d’Ambito  hanno

concordato di verificare la percorribilità di una procedura che consenta l’attuazione del POT pur in

presenza di una consistente riduzione della quota finanziaria a carico della tariffa e che, inoltre,

consenta,  la  realizzazione  degli  interventi,  previsti  nel  periodo  assistito  dal  QCS  2000/2006,

necessari per il perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano d’Ambito.

A tal fine sono state individuate le seguenti attività da svolgere:

1) in applicazione dell’art. 29 del Regolamento CEE 1260/99, verifica del valore del Margine Lordo

di  Autofinanziamento  (MLA)  del  POT  rimodulato  (sulla  base  delle  risultanze  del  Piano

Industriale del Gestore e di una ipotesi di “ritaratura” degli investimenti) nel quinquennio 2004-

2008.  Detto  valore  consente  infatti  di  determinare  l’entità  minima  consentita  per  il

cofinanziamento privato da tariffa;
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2) comunicazione al Comitato di Sorveglianza del POR, attraverso l’Autorità di Gestione, delle

risultanze dell’applicazione del calcolo del MLA e del nuovo quadro finanziario del Piano di

Investimenti cofinanziato dal POR;

3) nuova formulazione del POT 2005/2007 presentato, come risultante dalla copertura finanziaria

consentita dai finanziamenti pubblici (quote POR 2005 e 2006) e dai proventi da tariffa (da

indicazione  del  Piano  Industriale);  tale  rimodulazione  deve  comunque  assicurare  il

perseguimento degli obiettivi di efficientamento ed il rispetto degli obblighi normativi previsti nel

Piano  d’Ambito  approvato.  Pertanto,  il  piano  degli  investimenti  già  proposto  deve  essere

sostenuto attraverso una delle seguenti forme:

a) reperimento di ulteriori finanziamenti pubblici a copertura della quota di cofinanziamento da

tariffa, inizialmente prevista e rivelatasi in realtà non disponibile;

b) copertura  finanziaria  di  una parte  degli  interventi  con  l’utilizzo,  in  fase  esecutiva,  degli

stanziamenti da tariffa già previsti negli anni dal 2008 al 2012;

4) avvio contestuale dell’aggiornamento e revisione del Piano d’Ambito, già prospettati in sede di

esame del POT 2004/2006, per tenere conto sia del mutato quadro generale di riferimento

(rispetto al quadro utilizzato nel 2002 in fase di redazione del primo Piano d’Ambito), sia degli

ulteriori investimenti pubblici intervenuti, sia delle risultanze della fase di avvio del Gestore e dei

contenuti del Piano Industriale dello stesso.

Circa l’applicazione del Regolamento CE 1260/99 (punto 1), la determinazione del Margine Lordo di

Autofinanziamento (MLA),  effettuata sul  PdA modulato con il  primo POT 2004/2006, aveva già

consentito di affermare la fattibilità di una riduzione della quota di cofinanziamento a carico della

tariffa verso valori sensibilmente inferiori al 30% (assunto nel PdA e nel primo POT). 

In  tale  direzione il  “tavolo”  di  confronto  ha concordato  su una  ipotesi  di  macro-ritaratura  degli

investimenti del POT 2005/2007, da effettuare, sulla base della riduzione del cofinanziamento da

tariffa  su valori  contenuti  nel  10% degli  investimenti  complessivi  (valore questo  che  è risultato

essere il più realistico in termini di sostenibilità economica a seguito delle simulazioni del Piano

Industriale effettuate dal Gestore) e pertanto sulla base di un importo di circa 60 milioni di euro,

sempre relativamente agli anni 2005 e 2006.

L’ipotesi  di  macro-ritaratura  ipotizzata  con  il  POT  2005/2007,  che  comporterebbe  una  spesa

complessiva di circa 248 milioni di euro (di cui 146 milioni di euro da fondi pubblici, 60 milioni di
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euro da tariffa, anni 2005 e 2006, e 42 milioni di euro da tariffa, anno 2007), renderebbe possibile

dare avvio agli interventi più urgenti dei comparti:

− fognario-depurativo, relativamente all’Obiettivo 2 del PdA: “Adeguamento del sistema fognario

depurativo al D.Lgs. n. 152/1999”;

− idrico, relativamente all’Obiettivo 5: “Adeguamento del sistema di potabilizzazione al D.Lgs. n.

31/2001” e dell’Obiettivo 1 “Efficientamento reti idriche di distribuzione” del PdA.

A  partire  da  tale  ipotesi  di  macro-ritaratura  si  è  poi  proceduto  ad  effettuare  una  “Analisi  di

sensibilità” del Margine Lordo di Autofinanziamento riferita:

− ai costi operativi del Gestore; 

− alle quote di finanziamento “pubblico”;

− alle spese per le manutenzioni straordinarie del Gestore, 

per verificare, in via preliminare, il valore del MLA verso il quale, con ragionevole approssimazione,

si tenderebbe in fase di successiva verifica degli investimenti da parte dell’UE.

L’analisi effettuata (si veda l’Allegato 1), derivante dall’applicazione della macro-rimodulazione degli

investimenti, ha dimostrato, confermando la fattibilità del percorso ipotizzato, che il valore del MLA

calcolato nel caso base è risultato negativo (-5,28%) e tende in alcune condizioni (incremento dei

finanziamenti a fondo perduto) a crescere, rimanendo però sempre su valori negativi.

Per quanto concerne i rapporti con il Comitato di Sorveglianza del POR (punto 2) occorre riferire,

innanzitutto,  che  le  elaborazioni  effettuate  in  sede  di  “tavolo  tecnico”  sono  state  esaminate

favorevolmente dall’Autorità di Gestione del POR e dal Nucleo regionale di Valutazione e Verifica

degli  Investimenti  Pubblici  (nota  in  data  6.3.2007  n.  1177)  per  cui  saranno  notificate  appena

possibile ai componenti del CdS dalla stessa Autorità di Gestione.

Circa la rimodulazione del POT 2005/2007, e la relativa copertura finanziaria (punto 3), l’Assessore

riferisce che sono tuttora in corso:

− le  attività  di  confronto  istruttorio  puntuale  su  parte  degli  interventi  ricompresi  nel  POT

2005/2007 presentato dall’ATO, mentre risulta verificata, per la restante parte degli interventi, la

corrispondenza degli stessi agli atti di programmazione regionale;
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− le  attività  volte  alla  definitiva  approvazione  del  Piano  Industriale  del  soggetto  Gestore,

comportante tra l’altro l’esatta indicazione della quota di cofinanziamento da tariffa.

Tuttavia,  poiché  il  POT  2005-2007  in  esame  costituisce  uno  degli  strumenti  indispensabili

all’operatività  del  Gestore  e  alla  realizzazione  degli  investimenti  previsti,  risulta  necessario

autorizzare la realizzazione dei soli interventi previsti nel POT 2005-2007 che, per le caratteristiche

di improcrastinabilità derivante da vincoli ambientali e sanitari e per le ricadute positive sui previsti

efficentamenti,  dovranno  comunque  essere  confermati  nella  nuova  rimodulazione  degli

investimenti.

Al riguardo, in considerazione della rigida tempistica imposta dai documenti comunitari, l’Assessore

evidenzia  l’urgenza  di  consentire  l’attivazione  della  spendita  delle  risorse  finanziarie  pubbliche

destinate a quegli interventi, ricompresi nel POT presentato dall’ATO, in possesso dei suindicati

requisiti di improcrastinabilità e risultati conformi agli atti di pianificazione regionale.

Con riferimento alle risorse finanziarie pubbliche relative al P.O.R. Sardegna 2000/2006 “Misura 1.1

– Ciclo Integrato dell’Acqua”,  gli  importi  previsti  per  il  finanziamento del  Piano d’Ambito e non

ancora trasferiti all’ATO, risultano ripartiti come segue: 

L’Assessore dei Lavori Pubblici precisa, al riguardo, che gli stanziamenti effettivamente disponibili

sulle UPB di competenza sono, a seguito della variazione di bilancio operata dall’Assessorato della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, cosi quantificati, fatta salva l’esigenza

del  prossimo  ripristino  del  quadro  finanziario  del  POT  approvato  con  Delib.G.R.  n.  50/13  del

30.11.2004. 

Importo annualità 
2005 milioni €

Importo annualità 
2006 milioni €

Bilancio regionale Totale
milioni €
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Importo annualità 
2005 milioni €

Importo annualità 
2006 milioni € Totale milioni €

Assessorato dei Lavori
Pubblici 24,429 27,030 51,459

Assessorato della
Difesa dell’Ambiente 46,493 47,536 94,029

TOTALE 70,922 74,566 145,488
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Assessorato dei
Lavori Pubblici 22,498 26,012

UPB S07.07.004
Capp. SC07.0830

SC07.0831
ex UPB S08.055

Capp. 08221 e 08222

48,510

Assessorato della
Difesa

dell’Ambiente
46,493 47,536

UPB S04.02.002
Capp. SC04.0168

SC04.0172
ex UPB S05.021

Capp. 05038 e 05045

94,029

TOTALE 68,991 73,548 142,539

Circa le ipotesi elaborate dal “Tavolo” per il sostegno finanziario del piano di investimenti del POT

2005/2007,  l’Assessore  ritiene  necessario,  in  questa  fase,  procedere  ad  una  rimodulazione

finanziaria  che  consenta,  in  conseguenza  della  verifica  della  reale  disponibilità  della  quota

finanziaria gravante sulla tariffa  (inizialmente pari  a 232 milioni di  euro negli  anni  2005/2006 e

rideterminabile in circa 60 milioni  di euro),  di far  gravare le spese di realizzazione delle opere,

modulate negli anni, sull’utilizzo in fase esecutiva degli stanziamenti già previsti  sui proventi da

tariffa negli anni dal 2008 al 2012. 

Fatto  salvo,  evidentemente,  l’impegno  di  destinare  al  comparto  del  Servizio  Idrico  Integrato,

risultato  ampiamente  sottoinfrastrutturato,  le  necessarie  risorse  pubbliche  che  saranno  rese

disponibili  dai  nuovi  strumenti  di  programmazione nazionali  e comunitari  attualmente in fase di

strutturazione.

L’Assessore dei Lavori Pubblici d’intesa con l’Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce inoltre

che occorre completare lo schema idrico civile n. 23 “Marina di Arbus”, già programmato fino a

detta località con la Delib.G.R. n. 43/21 dell’11 ottobre 2006 a cui ha fatto seguito l’Ordinanza del

Commissario per l’Emergenza Idrica in Sardegna n. 437 dell'11.10.2006 relativa al "Programma di

opere e interventi commissariali  per Il  superamento dell’emergenza idrica in Sardegna, Fase di

completamento n. 2”, con un intervento conclusivo di collegamento tra la stessa Marina di Arbus e

Porto  Maga,  assicurando  altresì  la  depurazione  e  il  recupero  delle  acque  reflue;  il  costo

dell’intervento è valutato 1.500.000 euro e vi si farà fronte con le risorse finanziarie derivanti dai

ribassi conseguibili nel programma di opere precedentemente citato.

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

Pubblici  d’intesa  con  l’Assessore  della  Difesa  dell'Ambiente,  di  concerto  con  l’Assessore  della

Programmazione,  Bilancio,  Credito e Assetto  del  Territorio,  visti  i  pareri  di  legittimità  resi  sulla

6/ 9



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/7  

DEL 27.3.2007

proposta dai Direttori Generali degli Assessorati della Difesa dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici,

visto il parere di coerenza dell’Autorità di Gestione del POR 2000/2006 e dell’Autorità Ambientale

DELIBERA

− di autorizzare, nelle more della rimodulazione del POT 2005/2007, gli Assessorati dei Lavori

Pubblici e della Difesa dell’Ambiente all’assegnazione all’Autorità d’Ambito dei finanziamenti

relativi  alle  annualità  2005  e  2006  del  P.O.R.  Sardegna  “Misura  1.1  –  Ciclo  Integrato

dell’Acqua”, come segue:

Importo annualità 
2005 milioni €

Importo annualità 
2006 milioni €

Bilancio
regionale

Totale milioni
€

Assessorato
dei Lavori
Pubblici 22,498 26,012

UPB
S07.07.004

Capp.
SC07.0830
SC07.0831

ex UPB
S08.055

Capp. 08221 e
08222

48,510

Assessorato
della Difesa

dell’Ambiente
46,493 47,536

UPB
S04.02.002

Capp.
SC04.0168
SC04.0172

ex UPB
S05.021

Capp. 05038 e
05045

94,029

TOTALE 68,991 73,548 142,539

Tali  risorse  finanziarie  sono  destinate  alla  realizzazione  degli  interventi,  ricompresi  nel

medesimo POT, per i quali è stata verificata, ai sensi della L.R. n. 29/1997 la coerenza con gli

strumenti di pianificazione regionale e che per le loro caratteristiche di improrogabilità derivanti

da vincoli  ambientali  e sanitari  e per le ricadute positive sui  previsti  efficientamenti  devono

comunque essere confermati nella nuova rimodulazione degli investimenti:
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1. per il  comparto  idrico: gli  interventi  presenti  nel  progetto Obiettivo 5 “Adeguamento del

sistema  di  potabilizzazione  al  D.Lgs.  n.  31/2001”  e  gli  interventi  dell’Obiettivo  1

“Efficientamento reti  idriche di  distribuzione”, come da elenco allegato (Allegato A), con

l’utilizzo dello stanziamento di 48,510 milioni di euro;

2. per  il  comparto  fognario  depurativo:  gli  interventi  presenti  nel  progetto  Obiettivo  2

“Adeguamento  del  sistema  fognario  depurativo  al  D.Lgs.  n.  152/1999”  e  nel  progetto

Obiettivo  8  “Completamento  investimenti  settore  fognario  depurativo”  come  da  elenco

allegato (Allegato B), secondo la priorità 1 del Piano d’Ambito e del Piano di Tutela delle

Acque, fino alla concorrenza di 94,029 milioni di euro;

− di  prevedere il  ripristino dell’originario  finanziamento del  POT,  approvato  con Delib.G.R.  n.

50/13 del 30.11.2004, sul Cap SC 07.0831 UPB S07.07.004 (ex Cap. 08222, UPB S08.055)

con la riassegnazione della somma di tre milioni di euro che risulta mancante a seguito della

citata variazione di bilancio; 

− di richiedere all’ATO:

1. l’immediato  avvio,  attraverso  il  Gestore  Unico,  della  spendita  delle  somme  relative

all’attuazione  degli  interventi  sopra  riportati  di  cui  gli  stanziamenti  sopra  indicati

costituiscono la prima annualità di spesa;

2. la  rimodulazione  e  riproposizione  del  POT  2005/2007  sulla  base  delle  valutazioni

conseguenti alle attività del “Tavolo tecnico”, riportate in premessa, e con le integrazioni

conseguenti  alle  richieste  istruttorie  avanzate  dagli  Assessorati  regionali  preposti  alla

verifica di conformità agli atti di pianificazione regionale;

3. l’avvio contestuale dell’aggiornamento e revisione del Piano d’Ambito per tenere conto sia

del mutato quadro generale di riferimento (rispetto al quadro utilizzato nel 2002 in fase di

redazione del primo Piano d’Ambito), sia degli ulteriori investimenti pubblici intervenuti, sia

delle risultanze della fase di avvio del Gestore e dei contenuti del Piano Industriale dello

stesso;

− di  integrare  quanto  stabilito  dalla  Delib.G.R.  n.  43/21  dell’11  ottobre  2006  prevedendo  il

completamento dello schema idrico civile n. 23 “Marina di Arbus” con un intervento conclusivo

di collegamento tra la stessa Marina di Arbus e Porto Maga, assicurando altresì la depurazione

e il recupero delle acque reflue; il costo dell’intervento è valutato 1.500.000 euro e vi si farà
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fronte con le risorse finanziarie derivanti dai ribassi conseguibili nel programma di opere per il

settore idrico approvato con Ordinanza del Commissario per l’Emergenza Idrica in Sardegna n.

437 dell'11.10.2006.

La Giunta regionale richiama infine la necessità che in sede di aggiornamento del Piano d'Ambito

venga assicurata la priorità agli interventi di completamento delle reti interne di distribuzione idrica e

fognarie in tutti i centri abitati della Sardegna, compresi i comuni minori e le frazioni.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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