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INTRODUZIONE 

Questo volume del Rapporto di gestione 2008 contiene la sintesi delle attività svolte e dei 
risultati raggiunti nell’esercizio dall’Assessorato. 

L’analisi della gestione della singola Direzione Generale è predisposta con l’obiettivo di 
evidenziare i fatti gestionali significativi dell’anno e le singole Sezioni forniscono utili 
informazioni sull’evoluzione delle entrate a favore della Regione e approfondiscono le linee 
di spesa più significative per singolo Assessorato. 

Le attività svolte nell’ambito del sistema di controllo della Regione Sardegna hanno 
consentito: 

1. un costante supporto metodologico in grado di assicurare la progettazione di un sistema 
coerente con i fini e gli obiettivi prefissati; 

2. un’elevata capacità di armonizzazione con le linee evolutive in atto a livello nazionale ed 
internazionale e da un tempestivo adeguamento alle mutevoli esigenze 
dell’Amministrazione regionale; 

3. una periodica attività di verifica dell’andamento del monitoraggio attraverso un continuo 
colloquio tra il singolo Direttore Generale e la Commissione che dirige l’Ufficio; 

4. un’adeguata aderenza alla struttura organizzativa che caratterizza l’apparato 
amministrativo regionale (complessità, specializzazione per settori d’attività, ecc.); 

5. un’elevata specializzazione dei controller, che ha portato al decentramento delle relative 
attività al fine di fornire un sistematico supporto ai centri decisionali e di gestione; 

6. l’individuazione della figura del referente all’interno di ciascuna Direzione, quale 
fondamentale elemento di connessione tra la singola Direzione Generale e l’Ufficio del 
Controllo Interno di Gestione; 

7. un’analisi delle informazioni ottenute nell’ottica della gestione per processi; 

8. un’applicazione graduale basata su sperimentazioni utili ad individuare le migliori scelte 
di volta in volta attuabili. 

9. un supporto costante e monitoraggi periodici atti a supportare l’analisi degli scostamenti 
tra quanto pianificato e programmato e quanto realizzato o in via di realizzazione, anche 
attraverso estrazione di dati e informazioni per la ricognizione delle attività incluse nei 
Programmi Operativi Annuali (POA) delle singole Direzioni Generali; 

10. l’impiego e la elaborazione dei dati finanziari del Rendiconto Generale e non finanziari 
dei POA articolati per Assessorato, per Direzione Generale e per Servizio, ora 
monitorabili in tempo reale grazie alle tecnologie su cui si basa l’architettura del sistema 
SIBAR - SAP; 

11. la somministrazione a ciascuna Direzione Generale di uno schema indicativo sulla base 
del quale stilare i singoli Rapporti afferenti l’attività posta in essere nell’anno ed i 
principali risultati conseguiti; 
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12. la verifica dei contenuti attraverso la certificazione da parte di ogni Direttore Generale. 

Il Rapporto di gestione origina dalle analisi finanziarie ed economiche condotte al fine di 
monitorare il funzionamento della “macchina amministrativa”. Il documento è concepito per 
rendere maggiormente espressivi i dati contabili del Rendiconto Generale, in modo da 
delineare un quadro dei fatti gestionali concretamente realizzati nell’esercizio 2008 e da 
consentire la formulazione di attendibili giudizi sull’utilizzo delle risorse finanziarie e 
monetarie - in vista del conseguimento dei risultati programmati - da parte dei centri di 
responsabilità. 

Lo schema proposto per l’esposizione delle informazioni consente quindi al lettore di 
ottenere una visione completa delle competenze e delle funzioni svolte nonché dell’impiego 
di risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle attività ed un approfondimento di ciò 
che concretamente è stato conseguito (nella quasi totalità dei casi) a livello di Direzione di 
Servizio. Queste informazioni sono arricchite dall’analisi della gestione per obiettivi che 
quest’anno ha avuto uno sviluppo ulteriore grazie al supporto dato dall’utilizzo del modulo 
presente in SIBAR-SAP, il modulo PS, Project System. 

Le informazioni esposte in ciascun Rapporto sono articolate nei seguenti punti: 

 il quadro generale dell’attività svolta nell’esercizio 2008; 

 la struttura organizzativa e le risorse umane; 

 il profilo finanziario; 

 le azioni ed i risultati. 

Il raffronto con le esperienze precedenti consente di rilevare un tendenziale miglioramento 
nella concreta attuazione del processo di comparazione tra obiettivi previsti e risultati 
ottenuti. Inoltre, è possibile apprezzare un più solido approccio ed un significativo 
coinvolgimento delle strutture organizzative che hanno contribuito, nell’anno 2008, alla 
concreta realizzazione dell’attività di pianificazione degli obiettivi gestionali basata sul 
sistematico impiego dello strumento a tal fine proposto dall’Ufficio (Programmi Operativi 
Annuali -POA), oggetto di trattazione nella terza parte del documento. 

Anche nel corso del 2008 è proseguito dunque il processo d’introduzione di nuovi strumenti 
conoscitivi per assicurare alla direzione manageriale da un lato, ulteriori livelli di 
approfondimento, e dall’altro quegli ausili indispensabili per accompagnare e assistere le 
attività gestionali realizzate nel singolo esercizio finanziario. 

È sufficiente citare l’apporto che il progetto SIBAR ha certamente garantito al fine di ottenere 
questi risultati per guardare con fiducia ad un futuro prossimo in cui con maggiore facilità si 
potrà assicurare una sempre migliore trasparenza dell’azione del Governo regionale 
nell’ottica di rendere conto ai cittadini di quali siano state le scelte strategiche operate e di 
“dove” e “come” si sia indirizzata la spesa delle risorse disponibili. 
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1. IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 
NELL’ESERCIZIO 2008 

L’esercizio finanziario 2008 con riferimento all’attività amministrativa dell’Assessorato dei 

Lavori Pubblici è stato interessato dalla fase di consolidamento delle procedure legate 

all’introduzione dei nuovi sistemi informatici di gestione documentale, del personale e della 

contabilità regionale. 

Se il 2007 è stato segnato dalla novità introdotta, che ha giocoforza comportato la necessità 

di un repentino adeguamento, sia nell’organizzazione sia nel fare, in considerazione delle 

nuove problematiche emergenti, che incidevano sia in termini di prassi procedurale ma 

anche in termini tecnici, soprattutto laddove si rendeva necessario adeguare i software ad 

una realtà non sempre prevista o prevedibile, il 2008 è stato invece interessato da un 

incessante lavorio volto a migliorare sempre più l’efficienza nell’utilizzo dei nuovi strumenti, 

si è pertanto cercato di estendere l’accesso al sistema a nuovi operatori, mediante la 

massima razionalizzazione nell’attribuzione delle licenze d’uso. Si sono inoltre sviluppate 

buone prassi con l’obiettivo di ridurre, per quanto possibile, i tempi di trattamento delle 

pratiche. 

Anche l’utilizzo dei moduli SAP per la gestione dei programmi operativi annuali è stato 

interessato da numerosi interventi volti a migliorarne il funzionamento, l’utilità e la piena 

fruibilità del sistema. 

Alcune problematiche vi è da dire che sono rimaste, nel corso del 2008, solo parzialmente 

risolte, si tratta ad esempio dell’utilizzo della firma digitale e della integrale digitalizzazione 

dei documenti di spesa. Forte impulso, nel caso specifico, è stato dato con la deliberazione 

della Giunta Regionale n. 71/40 del 16/12/2008, a cui è seguita l’emanazione di tutta un 

serie di direttive adottate da questa Direzione Generale in stretta successione temporale tra 

gennaio e marzo 2009 (n. 1141 del 15/01/2009, n. 7696 del 27/02/2009 e per ultimo n. 8522 

del 04/03/2009), con lo scopo di garantire il più diffuso utilizzo dei documenti in formato 

digitale.  

Sul fronte normativo l’attività dell’Assessorato è stata interessata, sul piano emergenziale, 

dalla necessità di introdurre una serie di modiche al bilancio regionale volte a consentire 

l’immediato reperimento delle risorse finanziarie necessarie ad attuare i primi interventi di 

soccorso e messa in sicurezza delle aree interessate dal terribile disastro alluvionale 

dell’ottobre del 2008 (leggi regionali n. 15/2008 e n. 16/2008). 

La novità normativa che ha interessato, in particolare, le attività in capo al Servizio Albi 

regionali e contratti, è stata l’entrata a regime della LR 5/2007 recante “Procedura di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 

comunitaria n. 2004/18/CE del 31.3.2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”.   
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Gli uffici hanno dovuto impegnarsi nell'attività di coordinamento delle nuove disposizioni con 

la normativa nazionale, peraltro in continua evoluzione. Tale coesistenza di fonti normative 

di diverso rango, ha richiesto, inoltre, la predisposizione di direttive applicative, sottoposte 

all’approvazione dell’organo politico, con il supporto della Direzione generale.  

Ulteriori elementi di incertezza nell’applicazione della normativa di settore, sono, in ultimo, 

derivati dalla sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale di numerose disposizione della LR 5/2007,  obbligando gli uffici a 

sospendere una serie di processi, avviata sulla base dell’articolato normativo dichiarato 

illegittimo. 

Nel corso del 2008 l’azione amministrativa della Direzione Generale dei Lavori Pubblici si è 

svolta in coerenza con le politiche prioritarie contenute negli strumenti fondamentali della 

gestione finanziaria regionale: Programma Regionale di Sviluppo 2007-2009 (PRS), 

Documento annuale di programmazione economica e finanziaria” (DAPEF), Legge 

Finanziaria regionale 2008 e Leggi collegate alla manovra economico-finanziaria. 

Dalle politiche definite negli strumenti finanziari regionali citati discendono gli elementi 

programmatici e strategici individuati per questa Direzione Generale, contenuti nei 

documenti elaborati di seguito riportati: 

 Decreto n. 51 del 12/06/2008 dell’Assessore dei LL.PP, nel quale sono stati definiti 

gli obiettivi strategici dell’azione amministrativa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici 

per l’esercizio finanziario2008; 

 Circolare n. 37257 del 08/08/2008 del Direttore Generale dei LL.PP. con la quale, in 

armonia con gli indirizzi tracciati nel sopra citato decreto, sono state definite le 

direttive generali per l’azione amministrativa e individuati gli obiettivi operativi 

attribuiti ai servizi ed alla struttura di staff facente capo alla Direzione Generale. 

Tali direttive si sono tradotte per il 2008 in n. 38 Obiettivi Gestionali Operativi (O.G.O.), 

contenuti nel Programma Operativo Annuale (POA 2008) rispetto a n. 46 O.G.O. individuati 

per il P.O.A. 2007. Gli O.G.O. sono stati inseriti da questa Direzione Generale mediante 

l’apposito modulo applicativo SIBAR SAP-PS. 

Nella tabella che segue si rappresentano le linee strategiche nell'ambito delle quali si è 

svolta l'attività dell’Assessorato dei Lavori Pubblici per l’esercizio finanziario 2008: 
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LINEE STRATEGICHE OBIETTIVI STRATEGICI 
 

1_ 2008 Autogoverno e 
riforma della Regione 

 

1B_2008 -  Servitù militari, demanio, patrimonio 
Attuazione di interventi finalizzati alla conservazione e riqualificazione delle opere 
del demanio pubblico, con riguardo al valore architettonico ed al rispetto delle 
misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori. 
 

3A_2008 -  Tutela e valorizzazione ambientale  
Assicurare la sostenibilità delle azioni volte alla gestione delle dighe, la tutela dei 
corpi idrici e degli ecosistemi associati attraverso l’applicazione della 
regolamentazione regionale di settore. 

 
3B_2008 - Difesa del suolo 

Sviluppo degli interventi volti alla creazione di situazioni di generale sicurezza dei 
sistemi naturali ed insediativi con particolare riguardo alla tutela dei centri abitati e 
generale miglioramento del livello di competitività territoriale dei sistemi produttivi 
attraverso la riduzione dei rischi economici connessi ai fenomeni di dissesto. 
Integrazione delle politiche di tutela e salvaguardia del territorio con quelle di 
settore. Sviluppo dell'attività di pianificazione di bacino, sia attraverso il 
completamento e l'aggiornamento dei piani stralcio, sia con il sostegno alle azioni 
strutturali e non strutturali in attuazione degli stessi piani, con particolare 
riferimento alla materia della difesa del suolo quale strumento conoscitivo e 
normativo per il più razionale utilizzo delle risorse finanziarie. Interventi di 
sistemazione idraulica eventualmente complementari a quelli infrastrutturali.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3_2008 - Ambiente e 
territorio 

 

3D_2008 – Città e Centri urbani 
Progettazione e sviluppo degli interventi, in particolare nel settore dell’edilizia 
residenziale, volti al recupero e riqualificazione dei maggiori centri urbani, alla 
valorizzazione dei piccoli centri dell'interno ed alla rivitalizzazione dei centri storici. 
 
6F_2008- Sistema idrico  - “Riduzione dell’impatto ambientale con il ricorso 

alle fonti energetiche rinnovabili” 
Interventi di acquisizione, integrazione e potenziamento degli impianti di 
produzione di energia elettrica, volti a creare le condizioni favorevoli ad una 
gestione sostenibile e competitiva delle risorse idriche del sistema regionale 
multisettoriale, tale da consentire la progressiva riduzione dei costi dei servizi idrici 
posti a carico dei vari settori (civile, agricolo e industriale). 
 

6F_2008- Sistema idrico -“Gestione integrata dell’acqua” 
Superamento delle criticità legate alla gestione delle risorse idriche mediante: 

- la definizione del livello minimo di fornitura adeguato alle necessità di 
sviluppo non solo insediativo ma anche produttivo; 

- la costante verifica della compatibilità di detto livello minimo con gli 
obiettivi primari di sostenibilità ambientale; 

- il rafforzamento e la manutenzione della rete infrastrutturale; 
- interventi urgenti sulle opere del sistema idrico multisettoriale. 
 

6D_2008 – Trasporto pubblico locale- Realizzazione della rete stradale e 
riduzione dell’impatto ambientale” 

Miglioramento delle condizioni di accessibilità nell’intero territorio regionale, 
procedendo in tal modo all’abbattimento dei disagi dovuti alla perifericità. 
Incentivazione dello sviluppo economico e turistico della Regione, favorendo 
l’interazione tra zone interne ed economie costiere. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6_2008 - Infrastrutture e 
reti di servizio 

 
 
 

 
 

6B_2008- Sistema marittimo –“Crescita del turismo nautico” 
Interventi nel comparto delle opere portuali di competenza regionale in termini di 
fondali, accessi ed implementazione dei margini operativi. 
 

 
 
 
 

7_2008- Solidarietà e 
coesione sociale 

 

 
7C_2008- Politiche della casa-  “Rilancio qualitativo e quantitativo 

dell’edilizia residenziale pubblica per le famiglie a basso reddito” 
Promuovere la riqualificazione edilizia e del territorio, il miglioramento delle 
condizioni ambientali, l'adeguamento e lo sviluppo delle opere di urbanizzazione in 
tutte le condizioni di disagio abitativo, anche attraverso le attività di monitoraggio e 
controllo. 
Implementazione delle politiche di accesso alla prima casa ed incentivazione della 
locazione a canone moderato, attraverso l'edilizia sovvenzionata e l'edilizia 
agevolata-convenzionata. 
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Nella tabella che segue si elencano gli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati a ciascun 
Servizio nell’esercizio 2008: 

n. STRATEGIA Obiettivi strategici 2008 Obiettivi Gestionali 
Operativi 2008 

Servizio 
competente 

1 20081B001 GCNU 

2 20081B002 GCOR 

3 20081B003 GCSS 

4 

 
 

1B_2008 -  Servitù militari, 
demanio, patrimonio 

20081B022 GCCA 

5 20081F002 Staff DG 

6 

 
 

1_2008 Autogoverno e riforma 
della Regione 

 
1F_2008 - Trasparenza, 

informazione e comunicazione 20081F003 Staff DG 

7 20083B002 GCOR 

8 20083B008 GCNU 

9 20083B009 GCSS 

10 20083B010 SDS 

11 20083B011 SDS 

12 20083B012 SDS 

13 20083B013 SDS 

14 20083B014 SDS 

15 20083B015 SDS 

16 20083B016 SDS 

17 20083B017 SDS 

18 

 
 
 
 
 
 
 

3_2008 - Ambiente e territorio 

 
 
 
 
 
 
 

3B_2008 - Difesa del suolo 

20083B018 GCCA 

19 6B_2008- Sistema marittimo 20086B001 SOC 

20 20086D002 SVI 

21 

6D_2008 – Trasporto pubblico 

locale 
20086D001 SVI 

22 20086F004 SIR 

23 20086F005 SIR 

24 

 
6F_2008 – Sistema idrico 

20086F006 SIR 

25 20087C001 SER 

26 20087C002 SER 

27 

 
 
 

6_2008 - Infrastrutture e reti di 
servizio 

 
7C_2008- Politiche della casa 

20087C003 SER 

28 20088A019 GCNU 

29 20088A020 GCOR 

30 20088A021 SAG 

31 20088A022 SAG 

32 20088A023 SAG 

33 20088A024 GCSS 

34 20088A025 GCCA 

35 20088A029 SAR 

36 20088A030 SAR 

37 20088A031 SAR 

38 

 
 
 
 
 

8_2008 Altro e somme non 
attribuibili 

 
 
 
 
 
 

8A_2008 - Altro 

20088A032 SAR 

 

Unitamente agli O.G.O. riferiti alle linee strategiche individuate con il decreto assessoriale, la 

circolare del Direttore Generale (n. 37257 del 08.08.2008) ha individuato anche gli obiettivi 

generali di efficienza, efficacia, trasparenza e qualità dei procedimenti amministrativi, svolti 

dal Servizio Affari Generali, Personale e Bilancio e dal  Servizio Albi Regionali e Contratti 

unitamente allo Staff della Direzione Generale.  
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Si tratta delle attività di supporto alle scelte del Direttore Generale ed a quelle che, in 

maniera trasversale, interessano le attività di tutti Servizi dell’Assessorato.   

Nel corso del 2008 i Servizi periferici, inoltre,  hanno avviato in collaborazione, con il Servizio 

Supporti Direzionali e Gestione del Personale dell’Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio la sperimentazione del Progetto “PEGASO” 

(Sistema Informatico gestione on line delle entrate da conti correnti postali - in attuazione 

della Delibera di Giunta Regionale n. 39/21 del 15 luglio 2008), per la gestione delle Entrate 

derivanti da canoni e spese generali e di controllo per l’uso e la derivazione di acque 

pubbliche (artt. 35 e 225 del R.D. 1775/1933 e s.m.i.). 

Tale progetto nasce a seguito della stipula di una apposita convenzione tra 

l’Amministrazione Regionale e Poste Italiane e consentirà, nel corso del 2009, di ottimizzare 

le procedure di riscossione e di contabilizzazione dei proventi e migliorare l’erogazione del 

servizio agli utenti. 
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Dirigenti
4%

D
45%

C
24%

B
21%

A
6%

2.    LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

Sintesi del quadro organizzativo che comprende tutto il personale coinvolto nell’attività della 

DG come da tabella sotto riportata: 

 

Servizi Totale 11  

 Centrali 7  

 Periferici 4  

Settori Totale 28  
 

Personale* Totale 272  

 Dirigenti** 11  

 cat. D 122  

 cat. C 65  

 cat. B 58  

 cat. A 16  

* di cui unità c/o gli uffici di 
gabinetto /staff 9 

 

  unità in part-time 6  

  unità a tempo 
determinato 0  

  unità comandate 
out 0  

  unità comandate in 1  

  unità interinali 0  

  Co.co.co. / Co.pro. 0   

 Fonte: Direzione Generale dei Lavori Pubblici 

** Di cui n. 2 funzionari con incarico dirigenziale. 
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3. IL PROFILO FINANZIARIO 

Analisi delle Entrate e delle Spese dell’esercizio finanziario 2008, sia in conto competenza 

che in conto residui, nei relativi valori assoluti e percentuali (indicatori) ritenuti più significativi 

dell’andamento della gestione. 

3.1. Entrate 

Gestione in c/competenza 
Anni Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

accertamento 
Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 
nell'esercizio 

2006 240.605.031 235.787.553 53.759.692 53.759.692 98,0% 22,8% 182.027.861 

2007 146.174.706 152.861.470 109.521.653 109.521.653 104,6% 71,7% 43.339.817 

2008 128.722.513 124.509.370 8.343.254 8.343.254 96,7% 6,7% 116.166.117 

Δ 
2007/2006 -39,2% -35,2% 103,7% 103,7% 6,6% 48,9% -76,2% 

Δ 
2008/2007 -11,9% -18,5% -92,4% -92,4% -7,9% -65,0% 168,0% 

Gestione in c/residui 
Anni Residui 

iniziali 
Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 
smaltimento 

Residui finali 

2006 863.169.324 863.169.324 316.744.477 316.744.477 36,7% 36,7% 546.424.847 

2007 652.127.003 649.286.489 146.134.682 146.134.682 22,5% 22,8% 503.151.807 

2008 546.491.624 537.291.624 30.443.397 30.443.397 5,7% 7,3% 506.848.226 

Δ 
2007/2006 

 
-24,5% 

 
-24,8% 

 
-53,9% 

 
-53,9% 

 
-14,2% 

 
-13,9% 

 
-7,9% 

Δ 
2008/2007 

 
-16,2% 

 
-17,2% 

 
-79,2% 

 
-79,2% 

 
- 16,8% 

 
-15,5% 

 
0,7% 

Prosegue nel 2008 l’andamento generale in diminuzione dei volumi di Entrate in capo alla 

Direzione dei Lavori Pubblici; l’analisi delle risultanze finanziarie attive in c/competenza e in 

c/residui mostra, infatti, una riduzione di tutti gli importi utilizzati come riferimento 

(stanziamenti, accertamenti, riscossioni, versamenti) seppure tale diminuzione sia di entità 

inferiore di quella registrata nell’anno precedente.  

Si evidenzia la peculiarità della mancata coincidenza degli importi dei residui registrati in 

chiusura dei conti e di quelli risultanti in riapertura degli stessi nell’anno successivo, in 

quanto, durante l’anno, il sistema contabile finanziario vigente, ai sensi della LR 11/06, 

effettua registrazioni direttamente sul conto residui iniziali e non su appositi  conti di rettifica.  

 

 

 

 



Regione Autonoma della Sardegna  

 16  

3.2. Spese 

Le risorse finanziarie che la Direzione dei Lavori Pubblici ha impiegato nella gestione 

dell’esercizio 2008, in base alla Legge Finanziaria, al Bilancio di previsione e alle variazioni 

di bilancio intervenute nel corso dell’esercizio finanziario e secondo la classificazione per 

strategie1, sia per quanto concerne la competenza e i residui, può essere sinteticamente 

riepilogata nella tavola seguente. 

Spesa 2008 per strategie 

Descrizione Strategia Impegni 
globali 
competenza 

Impegni 
formali 
competenza 

Impegni globali 
residui 

Impegni formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

01 Istituzionale  5.152.126 2.795.959  5.424.349 1.804.623 3.157.099 

02 Conoscenza  10.000.000 - - - - 

03 Beni culturali  257.777 257.777 6.553.809 6.553.809  2.685.879 
04 Ambiente e governo del 
territorio 145.232.530 69.425.925  281.518.049  255.389.205 70.745.408 

05 Sanità e politiche sociali  60.891.301  58.580.301 109.857.890  105.813.787  75.252.721 
06 Sistemi produttivi e 
occupazione  9.895.203  116.203  38.734  38.734  116.203 

07 Reti infrastrutturali e mobilità 328.092.575  241.931.186  964.154.987  903.803.675 158.035.582 

08 Somme non attribuibili 3.228.946  3.228.946 - -  3.228.946 

TOTALE  562.750.458  376.336.297  1.367.547.819  1.273.403.834  313.221.837 

 

La tabella evidenzia una concentrazione delle risorse finanziarie impegnate (globali e 

formali), sia in c/competenza che in c/residui, nonché l’ammontare dei pagamenti totali, su 

tre strategie prioritarie sulle quali questa Direzione opera:  

- Reti infrastrutturali e mobilità;   

- Ambiente e governo del territorio  

- Sanità e politiche sociali 
Descrizione Strategia Impegni 

globali 
Competenza  

Impegni 
Formali 
Competenza  

Impegni 
Globali 
Residui 

Impegni 
Formali 
Residui  

Pagamenti 
Totali  

 07 Reti infrastrutturali e mobilità  58,3% 64,3% 70,5% 71,0% 50,5% 

 04 Ambiente e governo del territorio  25,8% 18,4% 20,6% 20,1% 22,6% 

 05 Sanità e politiche sociali  10,8% 15,6% 8,0% 8,3% 24,0% 

 02 Conoscenza  1,8% - - - - 

 06 Sistemi produttivi e occupazione  1,8% - - - - 

 01 Istituzionale  0,9% 0,7% 0,4% 0,1% 1,0% 

 08 Somme non attribuibili  0,6% 0,9% - - 1,0% 

 03 Beni culturali  - 0,1% 0,5% 0,5% 0,9% 

 TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

La Strategia 05 – Sanità e politiche sociali ha anch'essa un peso importante sul totale delle 

risorse, in quanto include la Funzione Obiettivo 01 -Tutela e Difesa della salute umana - 

nella quale sono allocate le risorse relative agli interventi di Edilizia sanitaria, Centri 

                                                   
1  Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 

21.11.2006.  
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ospedalieri, Zone termali, e la Funzione Obiettivo 03 – Attività per l'inclusione sociale – alla 

quale fanno capo gli interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie come meglio 

specificato nell'analisi del Servizio Edilizia Residenziale. 

 

Gestione in c/competenza 

Anni Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati  
nell'esercizio 

2006 527.035.534 422.087.484 123.545.184 80,1% 29,3% 387.703.468 

2007 426.508.129 311.397.993 96.210.384 73,0% 30,9% 320.043.407 

2008 598.797.194 376.336.297 135.605.335 62,8% 36,0% 427.145.122 

Δ 2007/2006 -19,0% -26,2% -22,1% -7,1% 1,6% -17,4% 

Δ 2008/2007 40,4% 20,8% 40,9% -10,2% 5,1% 34,6% 

Anche per le spese sono state analizzate le risultanze finanziarie del triennio 2006-2008; 

dalla comparazione dei valori assoluti di questi ultimi tre anni si evidenzia, a differenza del 

decremento dei volumi di Entrate,  un incremento del valore degli stanziamenti pari al 40,4% 

rispetto al 2007,  di conseguenza un aumento degli impegni in valore assoluto del 20,8% 

rispetto al  2007. Le masse di pagamenti anch’esse aumentano in valore assoluto del 40,9 

nel 2008 rispetto al 2007. 

L’analisi degli indicatori finanziari utilizzati per rappresentare la sintesi delle risultanze della 

gestione della spesa in c/competenza per l’esercizio finanziario 2008,  mette in luce la 

tendenza in diminuzione della capacità di impegno già riscontrata nell’anno precedente,  e 

passa dal 73% del 2007 al 62,8% nel 2008.  

Aumenta la capacità di capacità di pagamento dal 30,9% del 2007 al 36% del 2008. 

Gestione in c/residui 

Anni Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento 

Residui finali 

2006 1.771.773.222 1.669.825.722 299.181.332 19,2% 1.431.041.733 

2007 1.818.745.201 1.462.813.021 257.668.330 30,8% 1.257.080.255 

2008 1.577.863.662 1.273.403.834 177.616.502 24,6% 1.189.931.317 

Δ 2007/2006 2,6% -12,4% -13,8% 11,6% -12,1% 
Δ 2008/2007 -13,2% -12,9% -31,1% -6,2% -5,3% 

La gestione della spesa in c/residui sintetizzata attraverso l’indicatore della capacità di 

smaltimento, ottenuto dal rapporto tra la somma dei pagamenti, perenzioni, economie e i 

residui passivi iniziali, mette in rilievo una diminuzione (-6,2% rispetto al 2007) della capacità  

di riduzione della massa di residui passivi. Nell’esercizio finanziario 2008 tale indice si è 

attestato al 24,6% rispetto al 30,8% del 2007. 

Occorre evidenziare che, anche per l’esercizio finanziario 2008, valgono le stesse 

considerazioni esposte nei Referti di autovalutazione degli  anni precedenti.  
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A tal proposito si conferma che le modeste performance degli indicatori relativi alla Spesa in 

c/competenza e in c/residui (capacità di impegno, di pagamento e di smaltimento) risentono 

della complessità procedurale relativa all’attuazione delle opere pubbliche, nel rispetto del 

principio di decentramento amministrativo stabilito dalla L.R. n. 24/87, con particolare 

riferimento allo strumento della delega2, prevalentemente utilizzato per le opere di interesse 

degli enti.  

Tali indicatori risentono, inoltre, degli effetti negativi esercitati sulla dinamica di erogazione 

della spesa dal blocco dei pagamenti conseguente al temuto superamento dei limiti fissati 

per il Patto di stabilità interno per il 2008, in quanto già dal mese di settembre 2008 le 

erogazioni di spesa subivano drastiche riduzioni. 

Tale limite da un lato ha limitato la spesa dell’amministrazione regionale e dall’altro ha 

impedito alle Amministrazioni Locali la prosecuzione dei programmi di opere pubbliche, 

causando gravi danni soprattutto al comparto delle imprese edili sul quale, in ultima analisi, 

sono gravati gli effetti negativi legati ai ritardi dei pagamenti su stati di avanzamento lavori 

già eseguiti.  

Gli interventi derogatori alle stringenti regole del Patto di Stabilità intervenuti 

successivamente, ma non in tempo utile,  non hanno consentito la tempestiva ripresa delle 

dinamiche di erogazione nel 2008, i cui effetti si sono addirittura prottratti anche nel corso del 

primo trimestre 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2  Si ricorda che la L.R. n° 9/04 dispone, infatti, per le opere in delega, la liquidazione di un’anticipazione pari al 
10% dell’importo complessivo del finanziamento previsto da parte dell’assessorato competente e la liquidazione del 
rimanente 90% in base agli stati di avanzamento dell’opera, previa apposita richiesta da parte dell’Ente. 
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4. LE AZIONI ED I RISULTATI  

Analisi delle linee di attività poste in essere e dei risultati conseguiti nel corso del 2008 da 

ogni singolo Servizio, con riferimento agli obiettivi propri della Direzione e agli strumenti di 

programmazione utilizzati. 

4.1. Servizio Affari Generali, Personale e Bilancio  

4.1.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

 Maggior efficienza dell’attività generale del Servizio;  

 Miglioramento dei processi di accertamento ed acquisizione delle entrate e di impegno e 
pagamento delle spese di competenza dell’Assessorato. 

 Abbreviazione dei tempi di definizione anche per via transattiva, delle pendenze arretrate 
relative a precontenziosi e contenziosi generati da procedure di espropriazione di 
competenza del Servizio ed altri contenziosi. 

 Potenziamento e miglioramento dell’attività di informazione istituzionale tramite il 
continuo aggiornamento delle linee di attività dell’Assessorato inserite in rete, 
monitoraggio dell’attività di ascolto e risposte all’utenza, regolamentazione dell’accesso 
agli atti.  

 Organizzazione ed ottimizzazione della gestione del personale mediante utilizzo del 
nuovo sistema intergrato di gestione del personale SIBAR HR. 

 Controllo dell’attività degli Enti Strumentali finalizzata alla verifica del corretto utilizzo 
degli strumenti di bilancio ed al miglioramento dell’efficienza gestionale; 

 Maggiore efficienza nell’attività di istruttoria ed evasione del contenzioso amministrativo e 
delle pratiche relative al contenzioso giurisdizionale ed arbitrale per il successivo inoltro 
delle memorie all’Area Legale e adozione dei relativi impegni e pagamenti delle sentenze 
e dei lodi arbitrali. 

Normativa di riferimento: 
L.R. 11/2006; L.R. 14/95; L.R. 31/98; DPR 327/2001; Dlgs 163/2006; L.R. 5/2007.; DPR  445/2000;Dlgs 286/1999. 

 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E428.002 Assegnazioni dello Stato per funzioni delegate in materia di opere pubbliche ed edilizia 
E372.005 Somme poste a carico dei richiedenti atti amministrativi per istruttorie atti 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 
nell'esercizio 

E428.002 57.000 24.790 - - 43,5% - 24.790 

E372.005 1.000 - - - - - - 

TOTALE 58.000 24.790 - - 42,7% - 24.790 

Gestione in c/residui 

UPB Residui iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
riscossione 

Capacità 
smaltimento 

Residui 
finali 

E428.002 166.582 166.582 - - - - 166.582 
TOTALE 166.582 166.582 - - - - 166.582 
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UPB di Spesa 

S01.06.002 Trasferimenti agli Enti Locali - Investimenti 
S07.07.002 Finanziamenti a favore degli Enti strumentali competenti in materia di risorse idriche e per il S.I.I. – 
parte corrente 
S07.07.003 Finanziamenti agli Enti strumentali competenti in materia di risorse idriche - Investimenti 
S07.10.001 Oneri relativi agli appalti e contratti e spese generali 
S07.10.004 Edilizia patrimoniale e opere di competenza regionale, anche delegata 
S07.10.005 Finanziamenti agli Enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse 
S07.10.006 Contributi per garanzie fidejussorie e ammortamento di mutui 
S08.01.004 Somme per le quali sussiste l’obbligo a pagare 
S08.02.002 Altre partite generali che si compensano nell’entrata 

 

Gestione in c/competenza 
UPB Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 

impegno 
Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

S01.06.002 1.361.000 923.647 923.647 67,9% 100,0% - 

S07.07.002 25.500.000 25.500.000 11.500.000 100,0% 45,1% 14.000.000 

S07.07.003 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,0% 100,0% - 

S07.10.001 11.000 21 21 0,2% 100,0% - 

S07.10.004 80.000 - - - - - 

S07.10.005 57.000 54.791 54.791 96,1% 100,0% - 

S07.10.006 363.000 290.110 290.110 79,9% 100,0% - 

S08.01.004 1.196.059 1.192.769 1.192.769 99,7% 100,0% - 

S08.02.002 1.000 - - - - - 

TOTALE 32.569.059 31.961.338 17.961.338 98,1% 56,2% 14.000.000 

I residui formati nell’esercizio 2008 sull’UPB S07.02.002 sono relativi al contributo destinato 

ai Comuni per la ricapitalizzazione del gestore unico del servizio idrico integrato ABBANOA 

S.p.A.. Difatti il contributo destinato al processo di ricapitalizzazione, introdotto dall’art. 13, 

comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n . 2, è stato rifinanziato anche per il 2008 

con l’art. 9, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3. L’erogazione delle somme 

deve necessariamente fare seguito alla procedura di erogazione del contributo relativo 

all’annualità 2007, conclusasi al termine del primo trimestre dell’anno 2009 con l’erogazione 

della somma di euro 12.451.066.  

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità smaltimento Residui finali 

S07.07.002 20.000.000 20.000.000 6.982.948 34,9% 13.017.052 

S07.10.005 2.249 - - - 2.249 

S07.10.006 511 511 - - 511 

S08.01.004 1.211 - - 100% - 
TOTALE 20.003.971 20.000.511 6.982.948 34,9% 13.019.812 

S07.07.002: nel corso del 2008, al termine della prima fase della procedura di 

ricapitalizzazione del gestore unico del servizio idrico integrato ABBANOA S.p.A., sono stati 

erogati, a titolo di contributo ai Comuni, quasi 7 milioni di euro. 

Le risorse finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio Affari Generali, personale e 
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bilancio nella gestione dell’esercizio 2008, secondo la classificazione per strategie3, sia per 

quanto concerne la competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella 

tavola seguente. 

Spesa 2008 del Servizio riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione 
strategia 

UPB Impegni 
globali 
competenza 

Impegni 
formali 
competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 
 

01 Istituzionale S01.06.002 923.647 923.647 - - 923.647 

07 Reti infrastrutturali e 
mobilità S07.07.002 25.500.000 25.500.000 20.000.000 20.000.000 18.482.948 

 S07.07.003 4.000.000 4.000.000 - - 4.000.000 

 S07.10.001 21 21 - - 21 

 S07.10.005 54.791 54.791 2.249 - 54.791 

 S07.10.006 290.110 290.110 511 511 290.110 

08 Somme non attribuibili S08.01.004 1.192.769 1.192.769 - - 1.192.769 

TOTALE  31.961.338 31.961.338  20.002.760  20.000.511 24.944.286 

4.1.2. Le attività e i risultati  

In applicazione delle Direttive di indirizzo politico emanate dall’Assessore Regionale dei 

Lavori Pubblici (Decreto n. 51 del 12.06.2008), e la definizione degli obiettivi gestionali 

operativi a cura del Direttore Generale (Direttive Prot. n. 37257 del 08/08/2008) è stato 

definito il Programma Operativo per l’anno 2008, documento che rappresenta sinteticamente 

l’attività amministrativa della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, e nel 

quale erano individuati per il Servizio Affari generali, personale e bilancio i seguenti obiettivi 

operativi: 

1. Avvio processo di accentramento presso il Servizio Affari Generali, Personale e 
Bilancio, delle procedure di gestione del personale mediante il sistema SIBAR HR 

2. Ottimizzazione delle procedure per l'attribuzione del contributo straordinario per la 
sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato dal gestore unico del 
servizio idrico integrato, in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 
25/40 del 03 luglio 2007, 2^ fase destinata ai Comuni soci. 

3. Semplificazione della fase di predisposizione delle memorie relative a precontenziosi 
e contenziosi giurisdizionali, amministrativi e arbitrali. 

Tutti gli obiettivi gestionali operativi sono stati inquadrati nel più ampio ambito degli “obiettivi 

strategici generali di efficienza, efficacia, trasparenza e qualità dei procedimenti 

amministrativi”. 

1) Avvio processo di accentramento presso il Servizio Affari Generali, Personale e Bilancio, 
delle procedure di gestione del personale mediante il sistema SIBAR HR 

                                                   
3  Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 

21.11.2006.  
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Per il raggiungimento dell’obiettivo, il settore preposto ha assicurato la massima assistenza 

e collaborazione agli operatori HR dislocati nei diversi Servizi della Direzione Generale. Oltre 

a curare l’elaborazione e diffusione di 15 circolari riguardanti  il consolidamento del nuovo 

sistema operativo, ha gestito, per tutti i dieci Servizi dell’Assessorato (sei sedi centrali più 

quattro sedi periferiche) più la Direzione Generale, l’attribuzione ed il monitoraggio continuo 

delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario, e del budget attribuito per 

le missioni del personale dirigente e non dirigente. Ha predisposto inoltre numerosi atti 

istruttori propedeutici all’organizzazione e coordinamento delle  attività formative previste 

nell’ambito dell’avvio delle nuove procedure legate al SIBAR.  

Al termine dell’esercizio 2008 tutti i Servizi dell’Assessorato, hanno raggiunto la completa 

operatività per le attività relative alle risorse umane, anche attraverso l’implementazione 

della dotazione informatica per il necessario supporto tecnologico, e garantendo comunque il 

supporto del “nucleo di avvio” per la soluzione delle problematiche di particolare 

complessità. 

2) Ottimizzazione delle procedure per l'attribuzione del contributo straordinario per la 
sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato dal gestore unico del servizio idrico 
integrato, in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 25/40 del 03 luglio 2007, 
2^ fase destinata ai Comuni soci. 

Il perseguimento dell’obiettivo connesso alla capitalizzazione del Gestore Unico del Servizio 

Idrico Integrata, ha visto il Servizio impegnato, talvolta direttamente talvolta in via indiretta, 

nel governare il processo di capitalizzazione che può riassumersi nelle seguenti principali 

fasi, alcune delle quali sono state portate a conclusione nel corso del 2007: 

- in data 03/07/2007 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/40 sono state dettate 

le disposizioni per la procedura di attribuzione del contributo straordinario ai Comuni ex 

L.R. 2/2007, per la sottoscrizione dell’aumento di Capitale Sociale della Società Abbanoa 

S.p.A. Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Regione Sardegna; 

- in data 12/11/2007 l’Assemblea degli azionisti del Gestore Unico ha deliberato l’aumento 

di capitale sociale, fissando in 120 giorni il termine per il perfezionamento della 

sottoscrizione di aumento; 

- in data 09/04/2008 si è conclusa la “prima fase” di aumento del capitale sociale destinata 

ai comuni non facenti parte della compagine societaria. Al termine di suddette operazioni 

il capitale sociale di Abbanoa S.p.A. risultava incrementato per euro 6.982.947.74; 

- in data 01/07/2008 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/12 sono state dettate 

le disposizioni per la procedura di attribuzione del contributo straordinario ai Comuni per 

la sottoscrizione dell’aumento di Capitale Sociale del Gestore Unico con riferimento alle 

nuove risorse recate per l’anno 2008 dall’art. 9 della L.R. 3/2008 (per complessivi euro 

14.000.000), che sono andate ad aggiungersi a quelle precedentemente stanziate con 

citata L.R. 2/2007, e con riferimento alle quali nel corso del 2008 risultava ancora aperta 
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la procedura di aumento del capitale sociale riservata ai comuni azionisti, denominata 

“seconda fase”; 

- in data 08/07/2008 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società 

Abbanoa S.p.A. si è dato avvio alla “seconda fase” di aumento del capitale sociale 

destinato ai comuni già facenti parte della compagine azionaria, fissando in 150 giorni il 

termine ultimo per il perfezionamento della procedura; 

- con circolare prot. n. 37257 del 08.08.2008 della Direzione Generale dei Lavori Pubblici, 

in considerazione del fatto che i suddetti 150 giorni venivano a scadenza entro l’anno 

(dicembre 2008), in occasione della definizione delle Direttive generali sull’azione 

amministrativa dell’Assessorato per l’anno 2008, veniva attribuito al Servizio l’obiettivo 

gestionale operativo di facilitare, attraverso l’attività di monitoraggio ed impulso, la 

conclusione del processo di capitalizzazione entro il termine suddetto; 

- al fine del perseguimento dell’obiettivo operativo ad esso attribuito il Servizio ha posto in 

essere, in stretta collaborazione con gli Uffici di segreteria del Gestore Unico, il costante 

monitoraggio di tutte le deliberazioni Comunali di adesione al processo di aumento di 

capitale; 

- con successivo provvedimento adottato dal Gestore Unico il termine per il 

perfezionamento della procedura di aumento è stato prorogato fino al 31/03/2009, ciò al 

fine di consentire sia l’adesione del maggior numero di Comuni interessati sia il rispetto 

del Patto di Stabilità interno per l’anno 2008; 

- al termine della suddetta attività risultavano pervenute le adesioni di 260 Comuni soci per 

un totale di azioni sottoscritte pari a 9.355.155 (valore di euro 12.051.465,78 incluso il 

sovrapprezzo azioni); 

- entro la prima metà del mese di marzo 2009 il Servizio Affari generali, personale e 

bilancio ha disposto la liquidazione del contributo ex L.R. 2/2007 nella misura 

corrispondente alle sottoscrizioni formalizzate e si è proceduto conseguentemente 

all’accredito delle somme dovute in data 23/03/2009 e pertanto nel rispetto dei rigorosi 

limiti di tempo stabiliti. 

Con riferimento all’indicatore di risultato attribuito a questo obiettivo operativo, va rilevato 

che, essendo stato determinato in termini di “assunzione dell’atto di liquidazione del 

contributo” entro l’anno 2008, la proroga successivamente intervenuta, relativa a cause non 

attribuibili all’attività del Servizio, non ha consentito il perfezionamento della procedura di 

liquidazione della spesa che, come precedentemente accennato, ha regolarmente avuto 

luogo nel mese di marzo del 2009. 

3) Semplificazione della fase di predisposizione delle memorie relative a precontenziosi e 
contenziosi giurisdizionali, amministrativi e arbitrali. 
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Per quanto riguarda il sopra esposto obiettivo operativo si rileva che nel corso del 2008 sono 

sorti venti nuovi contenziosi, tutti istruiti ed evasi tempestivamente dall’Assessorato. Quelli 

che hanno richiesto maggiore impegno, sia per le problematiche sia per il tipo di materia 

trattata, sono stati soprattutto i contenziosi giurisdizionali e alcuni ricorsi gerarchici e 

straordinari e, soltanto in misura minore, altri contenziosi amministrativi. 

La predisposizione delle memorie da parte del Servizio Affari Generali è stata quasi sempre 

preceduta da una relazione sui fatti redatta dal Servizio che ha determinato l’insorgenza del 

contenzioso. Le memorie redatte, sulla base delle informazioni acquisite, dal Servizio Affari 

Generali sono state predisposte allo scopo di a contrastare, con le necessarie 

argomentazioni giuridiche, le pretese di controparte. La procedura seguita per la 

predisposizione delle memorie è sempre stata caratterizzata da una forte flessibilità, che ha 

consentito di superare tutte le difficoltà legate all’impossibilità di prevedere sia l’insorgenza 

dei contenziosi sia le rispettive questioni giuridiche, quasi sempre diverse tra loro, e, 

soprattutto, nei termini, spesso brevissimi, entro i quali è stato necessario redigere le 

memorie difensive da inoltrare all’Area Legale. 

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Affari generali, personale e bilancio 

(obiettivi finanziari) 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20088A021 --- --- --- --- --- --- 

20088A022 34.000.000 100% 34.000.000 100% 6.982.948 100% 

20088A023 --- --- --- --- --- --- 

TOTALE 34.000.000 100% 34.000.000 100% 6.982.948 100% 

Gli importi esposti in tabella sono relativi sia agli stanziamenti 2007 sia a quelli 2008 
(rispettivamente 20 milioni e 14 milioni di euro), difatti l’obiettivo gestionale operativo 
20088A022, così come formulato, in termini di ottimizzazione delle procedure relative 
all’erogazione del contributo straordinario per la capitalizzazione del Gestore Unico del 
Servizio idrico integrato, nel periodo considerato 01/01/2008 – 31/12/2008 andava ad 
impattare finanziariamente solo sulle risorse stanziate per l’anno 2007. 
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4.2. Servizio Opere di Competenza Regionale e degli Enti 

4.2.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

- Investimenti nel comparto portuale ivi compreso quello turistico. Si tratta del 

miglioramento delle infrastrutture portuali di supporto al turismo nautico al fine di: 

a. Aumentare la domanda di residenza stagionale diversificata rispetto all’ambito 
urbano gravitante sul porto; 

b.  Incrementare le attività occupazionali derivanti dall’insediamento nella nuova 
infrastruttura. 

 

- Finanziamenti agli Enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse garantendo: 

a. Una maggiore fruibilità del patrimonio storico ed artistico mediante un’adeguata 
opera di risanamento e consolidamento; 

b. La realizzazione di indispensabili opere pubbliche di interesse locale anche in 
recepimento di specifiche esigenze espresse dalle stesse Comunità. 

- Controllo delle attività degli Enti a seguito del finanziamento di opere inserite nell’ambito 

dei Programmi Integrati d’Area e dei Patti Territoriali; 

- Manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali della Regione; 

- Interventi volti alla ristrutturazione degli immobili destinati ad Uffici finalizzati 

principalmente alla messa in sicurezza secondo i dettami normativi della L. 626/94; 

- Monitoraggio degli interventi finanziati da Accordi di Programma Quadro ( A.P.Q. ) di 

competenza del Servizio.  

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E362.010    Recupero di economie e anticipazioni di spesa in materia di Lavori Pubblici 
E421.004    Programmi  regionali di sviluppo nell’ambito dell’intervento straordinario del mezzogiorno 
E421.005    Assegnazioni del fondo investimenti e occupazione ( FIO ) 
E421.006    Assegnazioni a favore delle aree depresse 
E421.012    Assegnazioni a favore del turismo 
E421.013    Finanziamenti dello stato per il potenziamento delle strutture e degli immobili sanitari 
E421.014    Assegnazioni in conto capitale a favore dei trasporti 
E421.017    Assegnazioni da leggi speciali per il finanziamento di programmi regionali  
E428.002    Assegnazioni dello Stato per funzioni delegate in materia di opere pubbliche ed edilizia  
E241.003    Assegnazioni dello Stato per funzioni delegate in materia di opere pubbliche ed edilizia – parte corrente 

Gestione in c/competenza 
UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

accertamento 
Capacità 
riscossione 

Residui formati 
nell'esercizio 

E421.013 2.311.000 2.311.000 - - 100% - 2.311.000 
E428.002 1.110.000 - - - - - - 
TOTALE 3.421.000 2.311.000 - 0 67,6% - 2.311.000 

Gestione in c/residui 
UPB Residui 

iniziali 
Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 
smaltimento 

Residui finali 

E421.004    847.038       847.038 - - - -        847.038 

E421.006    898.635       898.635 - - - -        898.635 

E421.013 222.719.896 222.719.986 5.652.511 5.652.511 2,5%  2,5% 217.067.475 

E428.002 14.679.837   14.679.837 - - - -   14.679.837 

E241.003 810.000       810.000 - - - -       810.000 
TOTALE 239.955.496 239.955.498 5.652.511 5.652.511 2,4% 2,4% 234.302.986 
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UPB di Spesa 

S01.05.002    Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale 
S03.01.004    Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale 
S04.10.005    Edilizia patrimoniale, demaniale e civile. Investimenti 
S05.01.003    Interventi di edilizia sanitaria e miglioramento tecnologico delle strutture sanitarie 
S05.01.015    Opere termali 
S06.02.003    Valorizzazione turistica del territorio 
S06.03.017   Interventi per la promozione dello sviluppo industriale e il potenziamento del sistema produttivo 
S07.01.002    Infrastrutture di trasporto di interesse degli Enti Locali 
S07.04.001    Spese per la manutenzione ordinaria e la sicurezza dei porti 
S07.04.002    Investimenti nel comparto portuale, ivi compreso quello turistico 
S07.10.001    Oneri relativi  agli appalti e contratti e spese generali 
S07.10.003    Edilizia patrimoniale e demaniale – parte corrente 
S07.10.004    Edilizia patrimoniale e opere di competenza regionale, anche delegata 
S07.10.005    Finanziamenti agli Enti Locali per la realizzazione di opere di loro interesse   

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

S01.05.002 2.975.013 620.013 372.892 20,8% 60,1% 2.602.121 

S03.01.004 257.777 257.777 49.329 100% 19,1% 208.448 

S04.10.005 4.225.189 4.225.189 4.147.440 100% 98,2% 77.749 

S05.01.003 10.891.301 8.580.301 8.435.486 78,8% 98,3% 2.455.815 

S06.02.003 116.203 116.203 116.203 100% 100% 0 

S06.03.017 9.779.000 - - - - 9.779.000 

S07.04.001 950.000 945.084 80.000 99,5% 8,5 865.084 

S07.04.002 47.383.420 6.250.067 2.162.108 13,2% 34,6 45.220.312 

S07.10.003 362.564 2.564 2.564 0,7% 100% 0 

S07.10.004 11.983.983 4.733.983 0 39,5% 0% 11.233.983 

S07.10.005 52.583.687 52.366.775 3.644.609 99,6% 7,0% 48.722.166 
TOTALE 141.508.138 78.097.956 19.010.632 55,2% 24,3% 121.164.678 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento 

Residui finali 

S01.05.002   4.989.198   1.219.411      774.999 22,6%   3.864.092 

S03.01.004   6.999.803   6.553.809   2.636.549 44,0%   3.917.260 

S04.10.005 21.581.946 19.752.975   7.387.883 42,7% 12.365.092 

S05.01.003 68.138.771 15.363.787 15.139.128 93,7%   4.268.762 

S05.01.015       489.301      450.000 - 8.0%     450.000 

S06.02.003        38.734          38.734 - -       38.734 

S07.01.002   3.979.750    799.711    773.437 30,5% 2.765.274 

S07.04.001     888.513      786.187    346.602 50,5%    439.584 

S07.04.002 61.245.630 19.805.343  5.071.885 67,8% 19.733.457 

S07.10.001          8.038 - - -          8.038 

S07.10.003 2.124.037       26.990      26.990 1,3%    2.097.047 

S07.10.004 9.213.054   1.231.786      57.274 16,9%    7.654.953 

S07.10.005 252.204.469 225.549.145 52.835.062 31,5% 172.714.083   
TOTALE 431.901.245 291.577.878 85.049.809 46,7% 230.316.376 

Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio Opere di competenza 

regionale e degli enti,secondo la classificazione per strategie4, sia per quanto concerne la 

competenza che i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella tavola seguente. 

Spesa 2008 del Servizio  riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

                                                   
4  Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 

21.11.2006.  
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Descrizione strategia  UPB Impegni  
globali 
competenza 

Impegni  
formali 
competenza 

 Impegni  
globali  
residui 

 Impegni 
formali  
residui 

Pagamenti 
totali 

01 Istituzionale  S01.05.002 2.975.013 620.013 4.639.090 1.219.411 1.147.891 

03 Beni culturali  S03.01.004 257.777 257.777 6.553.809 6.553.809 2.685.879 

04 Ambiente e governo del 
territorio  S04.10.005 4.225.189 4.225.189 19.752.975 19.752.975 11.535.323 

05 Sanità e politiche sociali  S05.01.003 10.891.301 8.580.301 19.407.890 15.363.787 23.574.614 

  S05.01.015 - - 450.000 450.000 - 

06 Sistemi produttivi e 
occupazione  S06.02.003 116.203 116.203 38.734 38.734 116.203 

  S06.03.017 9.779.000 - - - - 

07 Reti infrastrutturali e 
mobilità  S07.01.002 - - 3.538.711 799.711 773.437 

  S07.04.001 945.084 945.084 786.187 786.187 426.602 

  S07.04.002 47.382.420 6.250.067 24.805.343 19.805.343 7.233.993 

  S07.10.001 - - 8.038 - - 

  S07.10.003 2.564 2.564 2.124.037 26.990 29.554 

  S07.10.004 11.233.983 4.733.983 7.712.226 1.231.786 57.274 

  S07.10.005 52.366.775 52.366.775 225.549.145 225.549.145 56.479.672 

TOTALE  140.175.310 78.097.956 315.366.186 291.577.878 104.060.441 

4.2.2.   Le attività e i risultati  

Il Programma Operativo del 2008, documento che rappresenta sinteticamente l’attività 

amministrativa della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici individuava 

alcuni obiettivi precisi, realizzati nel corso dell’anno dal Servizio Opere di competenza 

regionale e degli enti, di seguito riportati: 

2008 – RISULTATI ANNUALI DEFINITIVI 

Codice 
O.G.O.  

Descrizione O.G.O. Indicatore di 
risultato 

Risultato annuo 
atteso 

Valutazione Risultato 
annuo 
definitivo 

20086B001 

Progett.ne e realizz.ne di Interventi 
finalizzati al complet.to della maglia 
portuale esistente nonché alla 
costruzione di nuove infrastrutture 
previa analisi della fattibilità ambientale 
e nel rispetto delle risorse assegnate. 

N° provv.ti 
emessi 30 

 
SI 
 

50 

 
A tale obiettivo si collega la tabella di carattere finanziario sottoriportata:     

 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2008 sono stati istituiti  nell’U.P.B. S07.04.002 del Bilancio 
Regionale i seguenti nuovi capitoli  su cui sono stati iscritti i fondi relativi ai programmi FERS 
2007/2013 : 

cap. SC07.0363  - AS -  €  9.432.000 

cap. SC07.0364 –UE-    €  8.000.000 

cap. SC07.0365 – FR -  €  2.568.000 

        OGO  Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20086B001 78.300.299 100,0 25.971.732 100,0 7.170.316 100,0 

TOTALE 78.300.299 100,0 25.971.732 100,0 7.170.316 100,0 
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Si segnala inoltre l’apertura del C.d.R.  00.08.01.02 ( S.O.C. ) nell’U.P.B.  S06.03.017 – cap. 
SC06.0535 per l’ attuazione del contratto di programma per il progetto di riattivazione e 
ristrutturazione della cartiera di Arbatax,  nonchè  l’istituzione del cap. SC07.1265 – U.P.B. 
S07.10.005- che riunisce  tutti i finanziamenti agli Enti Locali per opere di loro interesse che 
precedentemente venivano stanziati in appositi capitoli con riferimento a specifiche Leggi o 
normative. 

 

4.3. Servizio Albi Regionali e Contratti  

4.3.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Il Servizio Albi Regionali e Contratti è articolato in due strutture operative denominate: 

 Albo Appaltatori, Collaudatori e Segreteria del Comitato Tecnico Amministrativo 

Regionale (Settore 1) 

 Settore Contratti (Settore 2).  

Il Servizio svolge funzioni di amministrazione attiva, di consulenza e supporto ai Servizi 

dell’Assessorato, di qualificazione degli operatori che operano nel mercato degli appalti 

pubblici di lavori, consultiva sui progetti di opere pubbliche, tramite il C.T.A.R. (ora U.T.R.). 

Cura, inoltre, la generale contrattualistica dell’Assessorato, attraverso lo svolgimento di tutte 

le fasi del ciclo dell’appalto (per lavori, servizi, forniture e servizi tecnici di ingegneria e 

architettura), dalle attività propedeutiche di assistenza e consulenza, in fase istruttoria, per la 

predisposizione dei capitolati e dei documenti preliminari alla progettazione, alla redazione 

degli atti di gara e gestione delle attività di seggio e/o commissione giudicatrice, fino alla 

stipulazione del contratto. Sono, inoltre, allocate presso il Servizio le funzioni di Ufficiale 

Rogante dell’Assessorato dei lavori pubblici. 

Notevole rilievo assumono le attività di analisi e studio, propedeutiche alla elaborazione di 

atti di indirizzo interpretativi e applicativi della normativa regionale di settore, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 8, comma 1, lett. b) della Lr 31/1998, in particolare a seguito dell’entrata in 

vigore della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, recante “Procedura di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE 

del 31.3.2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”. 

Obiettivi: 

Obiettivo 1 - Codice O.G.O. – SAP – 20088A029: Informatizzazione attività Servizio Albi 
Regionali e Contratti – gestione informatizzata delle procedure di scelta del contraente e 
delle conseguenti attività negoziali: gestione albi operatori economici affidatari di servizi 
tecnici ovvero appaltatori di opere pubbliche ovvero collaudatori; interconnessione 
funzionale e gestionale. 

Obiettivo 2 -  Codice O.G.O. – SAP – 20088A030: Realizzazione regolamento interno 
costituzione Albo Collaudatori. 
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Obiettivo 3 - Codice O.G.O. – SAP – 20088A031: Costituzione elenco di Operatori 
Economici esecutori di lavori pubblici ex art. 39, co. 6 e 40, L.R. 5/2007 

Obiettivo 4 - Codice O.G.O. – SAP – 20088A032: Regolamento interno per servizi e 
forniture in economia, ex art. 41 L.R. 5/2007 

Tutti gli obiettivi sono stati inquadrati nell’ambito dell’obiettivo generale di “Efficienza, 

efficacia, trasparenza e qualità dei procedimenti amministrativi”. 

Con determinazione n. 59636/3968/DG del 30.12.2008 l’obiettivo 2 (Codice O.G.O. – SAP 

– 20088A030) è stato inserito nel processo di valutazione delle prestazioni dirigenziali, con 

risultato atteso della predisposizione del prodotto/indicatore di risultato. “Realizzazione 

regolamento interno costituzione Albo Collaudatori”  (risultato atteso 1). 

L’obiettivo 1 è trasversale alle due sottoarticolazioni (Settore contratti e Settore Albi 

regionali…) in quanto l’implementazione dei sistemi informatizzati di gestione delle gare e 

degli elenchi di operatori qualificati nonché la gestione informatizzata dell’Albo Regionale 

Appaltatori, implica una interconnessione funzionale e gestionale che interessa tutte le 

attività del Servizio. 

Per quanto riguarda l’obiettivo 2, al suo conseguimento è stata preposta la sottoarticolazione 

del Servizio denominata “Albo appaltatori, Collaudatori e Segreteria del Comitato Tecnico 

Amministrativo Regionale”, composta di n. 7 unità.  

Normativa di riferimento 

- Normativa di settore in materia di appalti di lavori, forniture, servizi e qualificazione:  
- Legge n. 2248/1965, RD n. 350/1895, RD 827/1923, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., D.P.R. n. 

554/1999, D.P.R. n. 34/2000, DPCM n. 116/1997, DM n. 123/2004, DM n. 145/2000, L.R. n. 
5/2007, L.R. n. 14/2002, LR n.1/1975, LR n. 1/1977, LR n. 11/1983, art. 60bis, Direttiva 
2004/17/CE, Direttiva 2004/18/CE, L.r. 31/1998 e ss.mm.ii., Legge n. 62/2005; d.l. n. 223/2006, 
convertito in legge n. 248/2006. 

- Regolarità contributiva:  Legge n. 3/2003; Legge n. 266/2002, D.Lgs. n. 276/2003, art. 86, comma 
10. 

- Casellario giudiziale e casellario dei carichi pendenti:  DPR 14.11.2002, n. 313 
- Normativa antimafia:  Legge n. 1423/1956, Legge n. 575/1965, D.Lgs. n. 490/1994, DPCM n. 

55/1991, DPCM n. 187/1991, DPR n. 252/1998. 
- Accesso agli atti:  Legge 241/1990 e ss.mm.ii., LR n. 47/1986, LR n. 40/1990. 
- Sicurezza:  D.Lgs n. 81/2008. 
- Autocertificazioni:  D.P.R. n. 445/2000. 
- Altre Fonti: Consultazione sistema informativo del casellario giudiziale: Circolare Ministero della 

Giustizia n. 3194 del 17.06.2003. Accesso agli atti: D.P.G.R. n. 80/2004.  Regolarità contributiva: 
Circolare INPS n. 74 del 5.5.2004, Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 
848 del 15.07.2004; Ministero del Lavoro, nota prot. 3144 del 22.12.2005 e nota prot. n. 2988. 

 
 
 
 
 
 
 
IL PROFILO FINANZIARIO 

UPB di Entrata 

E349.001     Proventi derivanti da obblighi di legge in capo alle imprese 
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Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui formati 
nell'esercizio 

E349.001 40.000 19.677 19.677 19.677 49,2% 100,0% - 
TOTALE 40.000 19.677 19.677 19.677 49,2% 100,0% - 

UPB di Spesa 

S01.03.003 Funzionamento organismi d’interesse regionale 
S01.04.001 Studi, ricerche, collaborazioni e simili 
S04.04.002 Tutela, difesa e valorizzazione delle coste - Investimenti 
S04.10.004 Edilizia abitativa - Investimenti 
S07.10.001 Oneri relativi agli appalti e contratti e spese generali 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

S01.03.003 200.000 200.000 33.183 100% 16.6% 166.817 

S.01.04.001 100.000 71.000 18.000 71.0% 25.4% 53.000 

S07.10.001 1.350.000 165.219 148.392 12.2% 89.8% 32.950 

TOTALE 1.650.000 436.219 199.575 26.4% 45.8% 252.766 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità smaltimento Residui finali 

S01.03.003 52.757 52.757 52.755 100% 2 

S01.04.001 259.896 259.896 54.577 21% 205.319 

S04.04.002 516.000 516.000 0 0% 516.000 

S04.10.004 25.000 6.544 0 0% 25.000 

S07.10.001 101.798 61.791 53.105 71.8% 28.686 

TOTALE 955.451 896.988 160.437 18.9% 775.007 

Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio Albi Regionali e Contratti 

nella gestione dell’esercizio 2008, secondo la classificazione per strategie, per quanto 

concerne sia la competenza, sia i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella tavola 

seguente: 

Spesa 2008 del Servizio  riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione strategia  UPB Impegni  
globali 
competenza 

Impegni  
formali 
competenza 

Impegni  
globali  
residui 

 Impegni 
formali  
residui 

Pagamenti 
totali 

01 Istituzionale   01.03.003  200.000 200.000 52.757 52.757 85.938 
 01.04.001  71.000 71.000 259.896 259.896 72.577 
 04 Ambiente e governo del 
territorio   

04.04.002  - - 516.000 516.000 - 
 04.10.004  - - 25.000 6.544 - 
 07 Reti infrastrutturali e mobilità   07.10.001  181.341 165.219 81.791 61.791 201.497 
TOTALE  452.341 436.219 935.444 896.988 360.012 

 

4.3.2. Le attività e i risultati 

Le attività 

Settore dell'Albo Appaltatori, Collaudatori e Segreteria del Comitato Tecnico 
Amministrativo Regionale  

Il Settore, mediante la segreteria dell’Albo Regionale Appaltatori  ha competenza in materia 
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di qualificazione delle Imprese che operano nel territorio regionale, nel campo dei lavori 

pubblici; tale attività si concretizza nell’esame di richieste di qualificazione per la 

partecipazione ai pubblici appalti che si svolgono nell’ambito del territorio regionale, 

corredate dalla documentazione atta a comprovare la capacità tecnico-organizzativa ed 

economico-finanziaria delle imprese richiedenti.  

Le attività svolte possono essere così riassunte: 

 

(A.R.A.), 

n/tipologia 

251 richieste di qualificazione, di revisione, di variazione delle specializzazioni, di aumento delle classifiche da parte 
di imprese che operano nel campo dei lavori pubblici; 

206 schede tecniche predisposte dall’Ufficio istruttore;  

206 attestazioni di qualificazione rilasciate. 

L’ufficio dell’Albo Regionale Collaudatori ha svolto la ordinaria attività di conferimento degli 

incarichi di collaudo e l’attività di controllo e revisione delle parcelle pervenute, ai fine della 

relativa liquidazione e conseguente adozione dei provvedimenti di pagamento.  

Il Settore ha, inoltre, competenza in materia di affidamento degli incarichi di collaudo di 

opere pubbliche e provvede, su richiesta delle stazioni appaltanti, alla nomina di collaudatori 

singoli o di commissioni di collaudo, tramite procedure selettive, differenziate in base 

all’importo presunto degli onorari di collaudo, da effettuarsi selezionando gli operatori 

qualificati, fra quelli attualmente iscritti all’“Albo Regionale Collaudatori”. Tali modalità di 

affidamento, come si dirà in seguito, sono state sottoposte a un generale processo di 

revisione, attualmente in itinere, da un lato al fine di implementare, con il regolamento per la 

costituzione dell’Albo collaudatori, il sistema di affidamento dei servizi di collaudo, delineato 

dalla normativa regionale (art. 60, Lr 5/2007, con particolare riferimento all’affidamento dei 

servizi sotto la soglia dei 100mila euro, in armonia con i principi di derivazione comunitaria), 

dall’altro al fine di riallineare il prodotto finale di questo processo di revisione (il regolamento 

di costituzione dell’Albo dei Collaudatori), al Codice dei contratti, in seguito all’intervento 

della Corte Costituzionale che, con sentenza 17 dicembre 2008 n. 411, ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’articolato normativo di riferimento.  

Infine, è incardinato nel settore, il Comitato Tecnico Amministrativo Regionale dei Lavori 

Pubblici (C.T.A.R.), organo consultivo che esprime pareri su progetti di opere pubbliche da 

realizzarsi nel territorio regionale.  

(C.T.A.R.): l’attività ha riguardato n. 5 sedute, in cui sono stati esaminati 10 progetti di opere 

pubbliche di interesse regionale; con la seduta del 11 agosto 2008 il Comitato Tecnico 

Amministrativo Regionale dei Lavori Pubblici ha cessato la propria attività.  

In attuazione della  Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5, art. 7, sono state, pertanto, avviate 
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le procedure per la costituzione di un nuovo organismo denominato “Unità Tecnica 

Regionale per i Lavori Pubblici” (UTR), avente funzione consultiva e di coordinamento 

tecnico ed amministrativo in materia di lavori pubblici. A seguito di Delibera della Giunta 

regionale n. 45/10 del 28 agosto 2008, con la quale  sono stati nominati i componenti  del 

nuovo organismo U.T.R., il Settore ha curato gli adempimenti connessi all’insediamento di 

detto Organo Consultivo. L’U.T.R nelle due sedute del 2008 ha esaminato 11 progetti di 

opere pubbliche di interesse regionale. 

 

Settore Contratti  

Il Settore ha competenza in materia di procedure preordinate all’affidamento di opere e lavori 

pubblici - prevalentemente di edilizia demaniale e di opere portuali –  cura la relativa 

contrattualistica dell’Assessorato e l’istruttoria amministrativa delle perizie di variante, con la 

predisposizione dei relativi atti di sottomissione, svolgendo, altresì, funzioni di supporto ai 

Servizi nelle attività propedeutiche all’avvio delle gare d’appalto. Il Servizio cura, inoltre, le 

procedure di gara per appalti di forniture, servizi e servizi tecnici di ingegneria e architettura 

e correlate attività istruttorie propedeutiche e conseguenti nello svolgimento dei relativi 

processi. Sono, inoltre, di competenza del Servizio le procedure per l’affidamento degli 

incarichi di studio, ricerca e consulenza, ex art. 6-bis della  Legge regionale 31/1998 e 

ss.mm.ii. nonché la tenuta del correlato “Registro degli incarichi di studio, progettazione e 

consulenza” e le relative attività di raccolta e caricamento dati nella “Banca dati delle 

collaborazioni esterne”, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità di cui al richiamato art. 6-

bis, L.r. 31/98. 

Il Servizio cura, inoltre, le attività di predisposizione degli atti regolamentari per l’affidamento 

di lavori, servizi e forniture in economia e, più in generale, le attività di studio e analisi della 

normativa in materia di appalti nonché l’elaborazione di atti di indirizzo interpretativo e 

applicativo delle disposizione di legge regionale nella stessa materia. Svolge le attività di 

studio e approfondimento delle problematiche proposte dagli Enti locali in materia di 

legislazione regionale di settore, definendo ipotesi di risoluzione dei quesiti, da sottoporre al 

competente Organo politico, con il supporto della Direzione generale. 

Il Servizio cura i rapporti dell’Assessorato con I.T.A.C.A, (Istituto per la Trasparenza sugli 

Appalti), partecipando ai gruppi di lavoro interregionali per aree tematiche e alle riunioni 

indette per la definizione e condivisione, a livello regionale, di piattaforme comuni nell’ambito 

del processo legislativo in materia di contratti pubblici.  

Contratti e Convenzioni -  

Nel corso dell’anno di attività 2008, sono stati prodotti complessivamente n. 45 atti 

negoziali, dei quali si fornisce il seguente dettaglio: 

- n.6 convenzioni di cui: 
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- n. 3 per incarichi professionali di studio, ricerche e consulenze, ai sensi dell’art. 6-bis 
della L.r. 31/1998 e ss.mm.ii.;  

- n. 1 per atto aggiuntivo all’espletamento delle attività svolte in house da agenzia 
regionale; 

- n. 2 per servizi tecnici (questi ultimi, in esito a  gara, con sistema della procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006). 

- n.21  Contratti di appalto dei quali: 

-  n. 11 per lavori 
-  n.  1 per fornitura 
-  n.  9 per servizi di ingegneria e architettura.  

E’ stato utilizzato prevalentemente il sistema della procedura aperta, con criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso.  

 n. 2 Atti aggiuntivi ai contratti d’appalto per opere/lavori, concernenti subentri nei rapporti 

contrattuali in essere, a seguito di cessioni di azienda e di atti di trasformazione, fusione 

e scissione, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 163/2006.  

Gli Atti di Sottomissione inerenti alle perizie suppletive e di variante - approvate dai Servizi 

tecnici competenti in prevalenza per le cause impreviste e imprevedibili di cui all’art. 132 del 

d.lgs. 163/2006  - sono n. 16, complessivamente per perizie contenute entro il 20%. Sono 

residuali le perizie contenute entro il 30 %.  

Nell’ambito dell’attività di revisione delle parcelle correlate ai servizi tecnici di ingegneria e 

architettura, sono stati adottati n. 26 provvedimenti di accertamento della regolarità, 

propedeutici alla liquidazione e pagamento da parte dei competenti Servizi tecnici.  

Gare d’appalto - Sono state espletate n. 40 gare d’appalto delle quali n. 25 per lavori, due (2) 

per servizi, due (2) per forniture e n. 12 per servizi di ingegneria e architettura. Le procedure 

negoziate semplificate per lavori segretati, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 163/, sono state 6. 

Sono state inoltre espletate n. 2 procedure negoziate ex art. 39, comma 1, lett. d), Lr. 5/2007 

e n. 2 ex art. 39, comma, Lr. 5/2007. Sempre nel corso del 2008 il Settore, in quanto 

preposto all’espletamento delle procedure d’appalto, ha svolto, con riferimento alle 

procedure aperte - sopra e sotto-soglia comunitaria - per l’appalto dei servizi di ingegneria, le 

funzioni di seggio di gara ovvero di commissione giudicatrice e, comunque, le attività di 

verbalizzazione di tutte le sedute pubbliche e di tutte le sedute riservate per la valutazione 

delle offerte tecniche, le attività istruttorie contestuali e conseguenti allo svolgimento degli 

appalti, analisi e risoluzione delle varie problematiche concernenti la gestione della gara e 

l’interpretazione degli atti di gara, attività di supporto alle Commissioni giudicatrici, anche 

attraverso l’esercizio delle funzioni ascritte all’ufficiale rogante, attività propedeutiche e 

contestuali all’istruttoria e all’accertamento dei requisiti di capacità generale e speciale e 

ogni altra attività correlata alla fase pre-negoziale (per la consegna di alcuni servizi di 

ingegneria in via di urgenza) e negoziale, con gestione della fase di stipula del contratto 

d’appalto e successive attività di registrazione fiscale. 

Atti di indirizzo - Nell’ambito delle attività del Settore, sono stati elaborati n.4 atti di indirizzo 



Regione Autonoma della Sardegna  

 34  

interpretativo, riguardanti contingenti e non rinviabili esigenze applicative di rilevanti 

disposizioni della Lr 5/2007, successivamente approvati dal competente Organo politico. 

Sono state inoltre approfondite le problematiche proposte da circa n.20 Enti locali,  

riguardanti diverse disposizioni della Lr 5/2007. 

Altre attività di supporto - il Servizio ha svolto attività di supporto nell’esame delle 

constatazioni formulate dalla “Direzione Generale – Politica Regionale” dell’Unione Europea 

sugli interventi rendicontati con il POR 2000/2006 e nella elaborazione e sviluppo delle 

relative controdeduzioni. 

I risultati 

Di seguito sono esposte le azioni e i risultati relativi a ciascuno obiettivo. 

Obiettivo 1 -  Informatizzazione attività Servizio Albi Regionali e Contratti 

Il Servizio ha progettato e implementato una procedura informatica per la gestione degli 

elenchi di operatori economici affidatari di servizi tecnici di importo inferiore a 100.000 euro, 

mirata alla selezione degli operatori a cui affidare differenti tipologie di servizi di ingegneria e 

architettura di cui agli articoli 11, comma 1, lr 5/2007 e 91, D.lgs. 163/2006. 

Il Servizio ha, inoltre, sviluppato un sistema informatico per la gestione elettronica delle 

procedure di gare d’appalto. Tale sistema ha permesso una più rapida gestione delle sedute 

di gara relative a venticinque procedimenti. 

Il Servizio ha avviato le procedure per la raccolta di informazioni e curato l’attività di analisi e 

la progettazione del sistema informatico per la gestione dell’Albo Appaltatori e dell’Albo 

Collaudatori;  a tal fine si sono svolti, presso l’ufficio dell’Assessorato, incontri con funzionari 

della Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica della Presidenza della Regione e 

con il funzionario tecnico-informatico dell’assessorato (Dr. Roberto Carcangiu). In tale sede, 

è stata svolta un’attività di analisi dei dati e delle procedure utilizzate dal Servizio, finalizzata 

alla progettazione e all’implementazione del progetto di informatizzazione e 

interconnessione dal punto di vista gestionale e funzionale dei differenti sistemi informativi. 

Tali programmi informatici, attualmente in fase di progettazione,  dovranno essere messi a 

punto secondo modalità operative e tempistica da definire in apposita convenzione con 

Sardegna IT. E’ comunque già in fase avanzata di redazione il progetto preliminare alla 

stipula di tale convenzione. 

Per questa ragione si ritiene raggiunto l’obiettivo per la parte di competenza del Servizio. 

Obiettivo 2) - Realizzazione regolamento interno costituzione Albo Collaudatori. 

Il Servizio ha curato la predisposizione della bozza di avviso pubblico per la realizzazione del 

regolamento interno - e relativi allegati - finalizzato alla formazione del nuovo “Elenco dei 

collaudatori”, ai sensi dell’art. 60 della legge regionale n. 5/2007 (recante “Procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 
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comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del 

ciclo dell'appalto”).  

Gli Uffici competenti hanno posto in essere le seguenti attività e adempimenti: 

- Studio della normativa di settore, sia di ambito regionale, sia di ambito nazionale e 

comunitario; comparazione e analisi delle criticità derivanti, in particolare, dalla 

procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese dalla Commissione 

europea e dalle conseguenti novità introdotte dal Terzo Decreto Correttivo del Codice 

dei contratti, recante norme di adeguamento comunitario, fra l’altro, anche in materia di 

collaudi. 

- Predisposizione, in attuazione dell’art. 60 della L.r. 5/2007, dello schema di 

“Regolamento interno di costituzione dell’Albo dei collaudatori” e del relativo avviso 

pubblico, previa definizione dell’architettura di sistema, con particolare riguardo 

all’organizzazione dell’Albo in sotto-elenchi, in base a soglie di importo, tipologia di 

specializzazione e natura delle prestazioni,  al fine di stabilire criteri oggettivi nello 

svolgimento delle attività di  qualificazione e selezione degli operatori. 

- Predisposizione della modulistica da utilizzare per la richiesta di inserimento nell’Albo 

dei collaudatori, con previsione di modelli di dichiarazione differenziati per tipologia di 

operatori richiedenti, ai sensi dell’art. 91, comma 1 del D.lgs. 163/2006 e con la 

predisposizione di tabelle dedicate alla individuazione delle specializzazioni per classi e 

categorie di opere e interventi. 

Il procedimento di costituzione del regolamento e relativo Avviso pubblico, seppure 

conclusosi nel corso dell’ultimo trimestre 2008, con la predisposizione del relativo prodotto 

finale, previsto quale indicatore di risultato, non è stato, tuttavia, perfezionato con 

l’approvazione formale, in quanto è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, n. 411 

del 17 dicembre 2008,  che ha dichiarato l’illegittimità del citato art. 60, sul quale si regge 

l’impianto del Regolamento. 

Il Servizio, pertanto, attualmente sta procedendo alla opportuna rimodulazione dell’Avviso 

per la realizzazione del regolamento interno - e relativi allegati – in applicazione della 

regolamentazione in materia di collaudi, contenuta nel decreto legislativo n. 163, del 12 aprile 

2006 e.s.m.i. 

Si ritiene, pertanto, interamente raggiunto l’obiettivo prefissato, fatta salva la sopravvenuta 

esigenza di adeguamento del processo. 

 
Obiettivo 3 - Costituzione elenco di Operatori Economici esecutori di lavori pubblici 
ex art. 39, co. 6 e 40, L.R. 5/2007 

Il procedimento  per la costituzione dell’elenco di  operatori economici esecutori di lavori 

pubblici, ex art. 39, co. 6 e 40 L.R.5/07,  già concluso con la predisposizione di una bozza 
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dei relativi atti, è stato sospeso in quanto l’articolo 40 della citata legge regionale n. 5/07, 

sulla cui base risulta predisposto il Regolamento interno sui lavori in economia, è stato 

cassato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 411/08. Lo scrivente Servizio sta 

provvedendo, pertanto, ad emendare opportunamente le parti del regolamento, messe in 

discussione dalla Sentenza, così da garantire l’immediato riallineamento al mutato quadro 

normativo. 

In conclusione l’obiettivo può ritenersi raggiunto, fatta salva la sopravvenuta esigenza di 

adeguamento del processo.  

 
Obiettivo 4 - Regolamento interno per servizi e forniture in economia, ex art. 41 L.R. 
5/2007 

Il Servizio ha provveduto alla stesura del regolamento interno dei servizi e forniture da 

eseguire in economia nell’Assessorato regionale dei LL.PP., in conformità alle previsioni 

dell’art. 41, della L.R.n. 5/2007. 

L’articolo 41 della citata legge regionale n. 5/2007, sulla cui base è stato predisposto il 

Regolamento interno dei servizi e forniture, è stato dichiarata l’illegittimità dalla citata 

sentenza della Corte Costituzionale n.411/08, per cui lo scrivente Servizio, anche in questo 

caso, sta provvedendo ad emendare le parti del regolamento, messe in discussione dalla 

sentenza, così da garantire l’immediato riallineamento al mutato quadro normativo. 

Il Servizio ha comunque garantito il “prodotto” finale oggetto dell’obiettivo assegnato, 

predisponendo la bozza dei relativi atti nell’ultimo trimestre 2008; tale “prodotto”, tuttavia, 

non è stato sottoposto ad approvazione formale, giacché la citata sentenza della Suprema 

Corte ha cassato l’articolato normativo sotteso al procedimento avviato e concluso.  

In conclusione, l’obiettivo può ritenersi interamente raggiunto, fatta salva la sopravvenuta 

esigenza di adeguamento del processo.  

Si segnale infine la forte carenza di personale, in particolare in area D: su 18 unità di 

personale, solo 3 sono in area D (in particolare due unità in D3, una unità in D1). 

 

 OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20088A029                                                   
-   

                                          
-   

                                          
-   

                              
-   

  

20088A030                                   
40.000  

16,3%                                           
-   

0,0%                                           
-   

0,0% 

20088A031                
206.108  

83,7%              
165.572 

100,0%                         
148.745  

100,0% 

20088A032                                                   
-   

0,0%                                           
-   

0,0%                                           
-   

0,0% 

 TOTALE          246.108 100,0%             165.572  100,0%             148.745  100,0% 
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4.4. Servizio Viabilità e Infrastrutture di trasporto  

4.4.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Il Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto svolge funzioni relative all'attuazione 

dell’Accordo di Programma Quadro Viabilità per la realizzazione di un programma di 

interventi volto all’integrazione ed ottimizzazione della rete viaria nonché al riequilibrio 

territoriale. L’Accordo ricomprende gli interventi con finanziamenti comunitari (POP 1994-

1999, P.O.R. 2000-2006, PON nazionale), statali (CIPE, legge obiettivo), Programmi Anas e 

regionali. Attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi individuati della misura 

6.1 del POR. Attuazione e monitoraggio degli interventi della legge obiettivo. 

Programmazione, attuazione e monitoraggio dei programmi di viabilità statale, di interesse 

regionale e degli enti locali. Coordinamento ed attuazione dei programmi Anas di viabilità 

statale. Gestione del bilancio regionale riguardante il POP, POR, CIPE, le opere stradali di 

interesse regionale e locale. Progettazione degli interventi sulla grande viabilità. 

Mediante le due sottoarticolazioni (Settore della Viabilità Locale e Infrastrutture di Trasporto 

e Settore della Viabilità Statale e Regionale) il Servizio cura gli adempimenti inerenti 

l’attuazione in regime di delega e concessione dei finanziamenti delle opere di viabilità; le 

convenzioni con i professionisti e con l’Anas per gli incarichi di progettazione in particolare 

per quanto riguarda la grande viabilità; la classificazione e declassificazione delle strade 

comunali e provinciali ai sensi del Codice della strada; il trasferimento delle competenze 

Anas agli Enti locali (legge Bassanini); svolge inoltre le attività riguardanti l’istruttoria e 

quanto connesso all’approvazione delle opere di viabilità statale e regionale; i rapporti con 

l’Anas in particolare per le strade statali; gli studi di fattibilità per la realizzazione di percorsi 

stradali di collegamento delle aree interne con i principali assi viari regionali, per 

l’ammodernamento e il riassetto funzionale della rete stradale al fine di conseguire un 

incremento della velocità di percorrenza con interventi per l’eliminazione dei nodi critici; cura 

la predisposizione del sistema informativo geografico territoriale per la rete viaria. 

Con riferimento al comparto della viabilità le Direttive di indirizzo politico emanate 

dall’Assessore Regionale di Lavori Pubblici con Decreto n. 51 del 12.06.2008 e gli obiettivi 

gestionali operativi a attribuiti dal Direttore Generale con nota prot. n. 37257 del 08.08.2008, 

hanno riguardato:   

Codice O.G.O – SAP 20086D001 “Rete viaria nazionale e regionale. Realizzazione di un 
programma di interventi finalizzati all'integrazione ed all'ottimizzazione dell'intera rete viaria 
nazionale e regionale. Accrescimento della competitività regionale e riequilibrio territoriale 
attraverso l'adeguamento delle progettazioni in corso, l'avvio e/o la prosecuzione delle 
procedure di verifica in materia ambientale e la prosecuzione e/o il completamento delle 
attività propedeutiche all'approvazione dei progetti e alla pubblicazione delle gare d'appalto. 

Codice O.G.O - 20086D002 “Rete viaria provinciale e locale. Realizzazione di un 
programma di studi e interventi finalizzati al potenziamento, riqualificazione e miglioramento 
della rete viaria provinciale e locale.” 
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Normativa di riferimento 

- Legge regionale 22.04.1987, n. 24 e ss.mm.ii.; 
- Legge regionale 02.08.2006, n. 11; 
- D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 “Codice degli appalti”; 
- Legge regionale 7.08.2007, n. 5;  
- D.P.R. n. 554/99 “Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici”; 
- P.O.N. 2000/2006 - Settore Trasporti (Decisione CE n. C(2001) 2162 del 14.09.2001); 
- P.O.R. 2000/2006 (Decisione CE n. C(2000) 2359 del 08.08.2000 e D.G.R. n. 35/28 del 

17.08.2000); Complemento di Programmazione del P.O.R. Sardegna – Approvato con decisione 
della Commissione C(2007)1991 del 30.05.2007; 

- Legge 30.06.1998 n. 208 - Delibere CIPE nn. 84/2000, 138/2000, 17/2003, 20/2004, 35/2005 e 
3/2006; 

- APQ Viabilità 11.07.2003; 
- I Atto integrativo all’APQ Viabilità 22.12.2005; 
- II Atto integrativo all’APQ Viabilità 14.12.2006; 
- Verbale dei sottoscrittori relativo al III Atto integrativo all’APQ Viabilità 26.10.2007; 
- III Atto integrativo all’APQ Viabilità 29.11.2007. 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

E421.003 Assegnazioni per il cofinanziamento di progetti 
E421.006 Assegnazione a favore delle aree depresse 
E421.014 Assegnazioni in conto capitale a favore dei trasporti 
E421.018 Altre assegnazioni statali in conto capitale 
E422.002 Trasferimenti dell'Unione Europea per il cofinanziamento di programmi comunitari 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui formati 
nell'esercizio 

E421.014  69.700.000  69.200.000 - - 99,3% 0,0%  69.200.000 

E421.018  400.000  400.000 - - 100,0% 0,0%  400.000 

Totale  70.100.000  69.600.000 - - 99,3% 0,0%  69.600.000 

Gestione in c/residui 

UPB Residui iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
riscossione 

Capacità 
smaltimento Residui finali 

E421.003 774.685 774.685  - - - -  774.685 

E421.014  219.653.885 210.653.885 18.400.000  18.400.000  8,7% 12,5% 192.253.885 

E421.018 2.500.000 2.300.000  - - - 8,0% 2.300.000 

E422.002 1.807.599 1.807.599  - - - 0,0% 1.807.599 

Totale  224.736.170 215.536.170 18.400.000 18.400.000 8,5% 12,3%  197.136.170 

UPB di Spesa 

S07.01.001  Studi e progettazioni nel settore della viabilità 
S07.01.002  Infrastrutture di trasporto di interesse degli Enti locali 
S07.02.002 Corridoio plurimodale rete viaria e viabilità di interesse regionale 
S07.05.002  POR - Accessibilità e governo delle mobilità nei maggiori contesti urbani 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità impegno Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

S07.01.001         2.400.000           
2.400.000                     -   100,0% 0,0%          2.400.000  

S07.01.002     100.183.666         
72.883.172      11.314.306  72,7% 15,5%        88.369.360 

S07.05.002         1.500.000                        -                      -   0,0% 0,0%   1.500.000  

TOTALE     104.083.666         
75.283.172      11.314.306  72,3% 15,0%        92.269.360  
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Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

S07.01.001      12.147.558           10.767.515               2.593.909  32,7%       8.173.607  

S07.01.002    195.922.085         155.083.788             22.320.458  32,2%   132.743.330  

S07.02.002    131.537.286         131.537.286                   133.542  0,1%   131.403.744  

TOTALE    339.606.929         297.368.589  25.047.909  19,8%%   272.320.680  

Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio Viabilità e Infrastrutture di 

Trasporto nella gestione dell’esercizio 2008, secondo la classificazione per strategie5, sia per 

quanto concerne la competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella 

tavola seguente. 

Descrizione strategia  UPB Impegni  
globali 
competenza 

Impegni  
formali 
competenza 

 Impegni  
globali  
residui 

 Impegni 
formali  
residui 

Pagamenti 
totali 

07 Reti infrastrutturali e mobilità    07.01.001  2.400.000 2.400.000 10.767.515 10.767.515 2.593.909 

  07.01.002  99.683.666 72.883.172 155.063.788 155.063.788 33.634.764 

  07.02.002  - - 131.537.286 131.537.286 133.542 

  07.05.002  1.500.000 - - - - 

TOTALE  103.583.666 75.283.172 297.368.589 297.368.589 36.362.215 

 

4.4.2.  Le attività e i risultati  

Il Programma Operativo del 2008, documento che rappresenta sinteticamente l’attività 

amministrativa della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici individuava 

alcuni obiettivi precisi, realizzati nel corso dell’anno dal Servizio Viabilità e Infrastrutture di 

Trasporto. In particolare, in applicazione delle Direttive di indirizzo politico ha consentito di 

raggiungere i seguenti obiettivi operativi assegnati al Servizio:  

Obiettivo operativo 1 – Rete viaria nazionale e regionale.  

L’obiettivo prefissato era pari a 9 atti (procedimenti), stimato sulla base delle attività da 

svolgere in tema di verifica in materia ambientale, degli atti da predisporre per il 

completamento, l’istruttoria e l’approvazione delle progettazioni, nonché le attività connesse 

all’indizione dell’appalto dei lavori.  

Per il conseguimento dell’obiettivo sono stati predisposti, come previsto, n. 9 atti.  

Obiettivo operativo 2 – Rete viaria provinciale e locale.  

L’obiettivo prefissato era pari a n. 97 atti, ed era stato stimato sulla base delle somme 

stanziate in bilancio, dei relativi interventi inseriti nei programmi tenendo conto dei 

provvedimenti di conferimento del finanziamento agli Enti delegati per gli impegni nonché dei 

provvedimenti di pagamento dell’anticipazione. 

                                                   
5  Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 

21.11.2006.  
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La suddetta attività è stata esplicata, come preventivato, attraverso la predisposizione di n. 

97 atti, di cui n. 76 provvedimenti relativi al programma di opere pubbliche inerenti al settore 

viario, n. 21 provvedimenti relativi alla manutenzione straordinaria di strade. Si rileva che 

sono state impegnate tutte le somme disponibili sul bilancio regionale, senza alcuna 

economia di spesa. 

Obiettivi Finanziari Gestionali Operativi assegnati al Servizio Viabilità e Infrastrutture di 

Trasporto 

 

OGO Stanziamento % Impegno 
formale % Pagamento % 

200886D001 - - - - - - 

200886D002 59.316.059 100,0% 53.813.531 100,0% 8.101.313 100,0% 

TOTALE 59.316.059 100,0% 53.813.531 100,0% 8.101.313 100,0% 

 

4.5. Servizio Difesa del Suolo 

4.5.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Le linee di intervento in materia di difesa del suolo sono state incentrate principalmente sulla 

salvaguardia dei “sistemi naturali ed insediativi”, in maniera da garantire condizioni di 

“sicurezza fisica del territorio” ottimali ed indispensabili per le finalità di tipo produttivo ed 

insediativo.  

In generale, le azioni a difesa del suolo hanno riguardato il ripristino di siti, mediante la 

realizzazione di: 

- Interventi di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e idrogeologica;  
- Attività di prevenzione degli eventi calamitosi nelle aree a rischio idrogeologico;  
- Messa in sicurezza e consolidamento dei centri abitati; 
- Protezione di infrastrutture e luoghi ad elevato rischio idraulico; 
- Misure di salvaguardia, manutenzione e ripristino della funzionalità idraulica della rete 

idrografica nel territorio regionale. 

Rientrano inoltre tra le attività del Servizio le seguenti: 

- Servizio idrografico della Sardegna: acquisizione dei dati ambientali rilevati dalla rete 
idrometeorologica; 

- Pianificazione di bacino: redazione del Piano Stralcio fasce Fluviali e continuo 
aggiornamento del Piano per l’Assetto Idrogeologico; 

- Supporto alle attività di competenza del Commissario Governativo per l’emergenza 
alluvione in Sardegna e di supporto tecnico al Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino 
in materia di difesa del suolo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 8/2 del 2007. 

Gli obiettivi strategici e operativi assegnati per l’anno 2008 al Servizio Difesa del Suolo sono 

stati i seguenti: 
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Codice POA Descrizione obiettivo operativo 2008 

20083B010 

Attuazione di programmi di interventi di difesa del suolo a valere sulle assegnazioni statali recate dalla 

Legge 183/89, dal D.L. 180/98, dalla Legge 67/88 e dall’articolo 142 della finanziaria dello Stato del 

2001. Attuazione degli interventi per la realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche di terza, 

quarta e quinta categoria; 

20083B011 APQ Difesa del Suolo 

20083B012 

Attuazione degli interventi di difesa del suolo secondo i criteri stabiliti dal complemento di 

programmazione del POR Sardegna 2000-2006 in coerenza con i contenuti del piano di assetto 

idrogeologico. 

20083B013 
Attuazione dei programmi di opere di prevenzione e soccorso. Attuazione degli interventi a cura diretta a 

valere sulle risorse Cassa DD.PP. alluvione 2004 in comune di Villagrande Strisaili. 

20083B014 
Attuazione in delega ai Comuni e alle Province di interventi di manutenzione del reticolo idrografico della 

Sardegna. 

20083B015 

Aggiornamento, approfondimento ed integrazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per la 

pianificazione e programmazione delle azioni e norme d'uso finalizzate al conservazione difesa e 

valorizzazione del suolo ed alla prevenzione dei rischi. 

20083B016 Completamento del piano stralcio di bacino per le fasce fluviali. 

20083B017 
Manutenzione rete di monitoraggio relativa al servizio idrografico; lettura ed elaborazioni dati rilevati; 

elaborazione e pubblicazione annali idrografici; fornitura dati a soggetti pubblici e privati. 

Normativa di riferimento: 
 Articolo 2, commi 1 e 2, del D. P. R. n. 480 del 22 maggio 1975 (Nuove norme di attuazione dello Statuto 

speciale della Regione Autonoma della Sardegna); 
 Legge Regionale n. 24 del 24 maggio 1984 (Interventi urgenti per l’esecuzione e manutenzione di opere 

idrauliche di terza, quarta e quinta categoria di competenza regionale); 
 P. O. R. Sardegna 2000-2006; 
 D. L. n. 180 del 11 giugno 1998 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore 

delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania); 
 Legge n. 183 del 18 maggio 1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo); 
 Delibera CIPE n. 17/2003 n. 35/2005 e n. 3/2006. 
 Legge 23 dicembre 2000, n.  388. 
 Legge regionale 19/2006 
 Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006) 
 Legge di Bilancio e Finanziaria regionale 2007 

 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E421.007 assegnazioni per fronteggiare l’emergenza idrica e gli eventi alluvionali e  calamitosi  
E421.008 assegnazioni per la tutela ed il risanamento ambientale    
E428.004 altre assegnazioni per funzioni delegate 
 
 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 
nell'esercizio 

E421.007 6.705.182  6.705.182  -   -   100,0% - 6.705.182  

E421.008 3.277.000  3.276.600  2.184.400  2.184.400  100,0% 66,7% 1.092.200  

TOTALE 9.982.182  9.981.782  2.184.400  2.184.400  100,0% 21,9% 7.797.382  

Gestione in c/residui 

UPB Residui iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
riscossione 

Capacità 
smaltimento 

Residui finali 

E421.007 15.110.450 15.110.450 - - - - 15.110.450 
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E421.008 2.287.282 2.287.282 - - - - 2.287.282 

TOTALE 17.397.731 17.397.731 - - - - 17.397.731 

UPB di Spesa 

S04.03.003 Difesa del Suolo – Spese Correnti 
S04.03.004 Difesa del Suolo – Investimenti  
S04.03.011 Servizio Idrografico – Parte Corrente 
S04.03.012 Servizio Idrografico – Investimenti 
S04.06.008 P.O.R. 2007-2013 (FESR) - Interventi a tutela e difesa del suolo - Asse IV 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali 

Pagamenti Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

S04.03.003 850.000 751.126 51.547 88.4% 6.9% 798.453 

S04.03.004 47.557.182 40.366.382 2.136.853 84.9% 5.3% 40.619.929 

S04.03.011 300.000 237.986 19.986 79.3% 8.4% 280.014 

S04.03.012 599.334 579.334 579.334 96.7% 100,0% 20.000 

S04.06.008 24.321.005 - - - - 24.321.005 
TOTALE 73.627.520 41.934.827 2.787.719 57,0% 6.6%% 66.039.401 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento 

Residui finali 

S04.03.003 1.482.096 796.575 652.055 90,2% 144.519 

S04.03.004 152.787.145 124.610.492 23.532.725 22,7% 118.141.088 

S04.03.011 523.208 494.141 392.490 80,6% 101.651 

S04.03.012 4.320 4.320 4.320 100,0% - 
TOTALE 154.796.770 125.905.527 24.581.590 23,5% 118.387.258 

Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio Difesa del Suolo ,secondo la 

classificazione per strategie6, sia per quanto concerne la competenza e i residui, può essere 

sinteticamente riepilogata nella tavola seguente. 

 

Spesa 2008 del Servizio  riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione strategia  UPB Impegni  
globali 
competenza 

Impegni  
formali 
competenza 

Impegni  
globali  
residui 

Impegni 
formali  
residui 

Pagamenti totali 

04 Ambiente e governo del 
territorio   S04.03.003  850.000 751.126 796.575 796.575 703.602 

 S04.03.004  42.756.782 40.366.382 141.673.813 124.610.492 25.669.578 
 S04.03.011  300.000 237.986 494.141 494.141 412.476 
 S04.03.012  599.334 579.334 4.320 4.320 583.654 
 S04.06.008  24.321.005 - - - - 
TOTALE  68.827.120 41.934.827 142.968.848 125.905.527 27.369.309 

 

                                                   
6  Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 

21.11.2006.  
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4.5.2. Le attività e i risultati  

Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità sopra descritte, le  principali linee 

finanziarie rese disponibili nel corso del 2008 sono risultate: 

 Misura 1.3 - P. O. R. Sardegna 2000-2006: operazioni di prevenzione del rischio e 

operazioni strutturali di difesa attiva nelle aree classificate a rischio idrogeologico 

(idraulico e di frana) elevato (R3) e molto elevato (R4); 

 Programmi legge n. 183/1989: la difesa del suolo attraverso l’attività conoscitiva, di 

programmazione e di pianificazione degli interventi e tutela degli aspetti ambientali 

connessi; 

 D.L. 180/98 Assegnazioni statali per l’attuazione degli interventi di cui al programma 

stralcio di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idrico-pluviometrico. 

 Risorse CIPE (17/07;35/05;3/06) per il finanziamento dell’ APQ Difesa del Suolo 

stipulato in data 31/03/2004 e successivamente integrato con Primo Atto Integrativo 

in data 22/12/2005 , Secondo Atto Integrativo in data 26/10/2006  e Terzo Atto 

Integrativo siglato in data 25.10.2007, che prevede operazioni nelle aree in cui il P. 

A. I. (Piano Assetto Idrogeologico) ha individuato situazioni di rischio molto elevato 

ed elevato dovuto a frana o a situazioni di criticità a carattere idrogeologico nonché 

la predisposizione di studi di fattibilità e azioni di sistema; 

 Opere di prevenzione e soccorso: Prevenzione e soccorso derivanti da eventuali 

calamità naturali quali alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni 

vulcaniche, di estensione e di entità particolarmente gravi, oltreché interventi diretti a 

far fronte ad eventuali opere di soccorso nelle zone colpite dal verificarsi di tali 

fenomeni; 

 L. R. n. 24/1984: costruzione, manutenzione di opere idrauliche di terza, quarta e 

quinta categoria e di manutenzione delle opere idrauliche di seconda categoria non 

classificate.  

 Art. 142, legge 23 dicembre 2000, n.  388 - Spese inerenti la gestione e 

l'aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico  

 Risorse del Commissario per l’emergenza alluvione 2004 

 Risorse regionali per l’attuazione di un programma di interventi in attuazione al PAI 

(legge finanziaria 2008) 

Le azioni condotte dal Servizio per il conseguimento degli obiettivi assegnati in relazione alle 

risorse disponibili hanno riguardato le seguenti attività: 

 

a) Attuazione della misura 1.3 del POR Sardegna:  



Regione Autonoma della Sardegna  

 44  

Anche nel corso dell’anno 2008 la gestione dei fondi comunitari già erogati è stata 

particolarmente impegnativa in quanto ha richiesto il continuo monitoraggio dello stato di 

attuazione degli interventi con puntuale verifica di tutti gli atti predisposti, dagli enti 

beneficiari, nelle fasi di affidamento degli incarichi, dell’appalto e dell’attuazione degli 

interventi al fine di verificare la regolarità e l’ammissibilità delle spese, per l’attività di 

collaborazione con l’Autorità di Gestione e con l’Autorità di Pagamento.  

In seguito agli Audit effettuati dalla Commissione Europea a settembre 2007 è stata inoltre 

effettuata una azione ricognitiva supplementare con l’invio di apposite check-list a tutti i 

beneficiari e l’effettuazione di sopralluoghi in loco. Le check-list compilate dai beneficiari 

sono state analizzate al fine di individuare eventuali irregolarità occasionali o sistemiche 

delle quali si è dato conto all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Pagamento e al Controllo di 

II livello per i provvedimenti e indicazioni di competenza. Nel periodo Maggio-Agosto 2008 

sono stati effettuati n.133 visite in loco sulle operazioni generatrici di spesa.  

Nel corso del 2008 si è conclusa la procedura di affidamento  dei servizi di progettazione per 

l’intervento concernente la sistemazione idraulica del fiume Temo per la riduzione del rischio 

idraulico nella città di Bosa. 

b) Attuazione e gestione del piano stralcio per l’Assetto idrogeologico:  

Nel corso del 2008l’attività di pianificazione di bacino di cui alla Legge n. 183 del 18 maggio 

1989, ha riguardato il proseguimento dell’aggiornamento del Piano per l’Assetto 

idrogeologico per i sub Bacini 5 e 6, attività culminata con l’adozione preliminare dello studio 

per la parte frane  da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino ed è stata 

avviata la procedura concernente il confronto tra il suddetto studio parte idraulica e il Piano 

Stralcio delle Fasce fluviali   

Nel corso dell’anno, a seguito della costituzione del Comitato istituzionale dell’Autorità di 

Bacino e la nomina dei suoi componenti avvenuta con DGR n. 8/2 del 28/02/2007, e della 

costituzione dell’Agenzia regionale del Distretto Idrografico, è proseguita l’attività di supporto 

tecnico in materia di difesa del suolo, secondo quanto previsto dalla suddetta D.G.R, con la 

predisposizione  degli atti istruttori e le proposte di deliberazioni ,curando anche le fasi 

successive, a supporto del Segretario Generale, di inoltro degli atti al BURAS e a tutti gli enti 

e soggetti interessati. 

Sempre in merito all’aggiornamento del PAI, sono state predisposte per l’approvazione le 

varianti proposte dalle Amministrazioni Comunali, la cui istruttoria è curata dai Servizi del 

Genio Civile, secondo le procedure di cui alla L.R. 19/2006.  

E’ proseguita inoltre l’attività di monitoraggio sui contributi erogati agli enti, ai sensi della  

L. 388/2000, per la predisposizione degli studi di dettaglio alla scala dello strumento 

urbanistico della pericolosità e del rischio idrogeologico. 
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Sono state infine avviate le attività connesse alla redazione delle linee guida regionali per la 

realizzazione degli interventi di riassetto idrogeologico con tecniche di ingegneria 

naturalistica, predisposti i bandi di gara per la redazione delle direttive previste dal PAI, per 

la manutenzione del reticolo idrografico e la gestione dei sedimenti in alveo. 

Per la gestione cartografica e numerica del PAI si è conclusa la procedura per la selezione 

di una figura professionale esperta in informatica. 

E’ inoltre proseguita la  redazione del Piano stralcio fasce fluviali, con la validazione di 

ulteriori  3 sub-bacini.  

c) Accordo di Programma quadro Difesa del Suolo: 

Sono proseguite le azioni di monitoraggio relativamente all’Accordo di Programma Quadro e 

al Primo Atto Aggiuntivo. Per quanto concerne le attività inerenti il Secondo Atto Aggiuntivo, 

siglato in data 26/10/2006, di importo pari a € 11.100.000,00  in  seguito al definanziamento 

di € 10.000.000 per l’evento G8, sono state predisposti i capitolati tecnici relativi agli studi di 

fattibilità ancora finanziati ( n.3) e rimodulate  le convenzioni disciplinanti l’attuazione, in 

concessione al Consorzio di Bonifica  della Sardegna Centrale, degli interventi concernenti 

la sistemazione idraulica dei rii Cedrino e Posada questi ultimi  sono ora finanziati a valere 

sulle risorse di cui alla Delibera CIPE3/2006..e pertanto relativi al terzo atto Aggiuntivo 

siglato a ottobre del 2007. In relazione al Terzo atto aggiuntivo sono stati predisposti gli atti 

di delega e  impegno per gli ulteriori interventi in esso ricompresi ed è stata avviata la 

predisposizione dei capitolati tecnici per l’affidamento dei servizi relativi alle progettazioni 

preliminari relativi alla sezione attuativa Studi di fattibilità. 

d) Fondi regionali,  

Sono stati predisposti i programmi d’intervento, a valere sui fondi regionali  di parte corrente 

e investimenti, al fine di attuare i programmi di opere idrauliche, prevenzione e soccorso 

nonché l’attivazione dei servizi inerenti la Gestione delle Diga sul Rio Mogoro. Nel corso del 

2008 è stata seguito, per la parte inerente la gestione finanziaria, il servizio di piena 

concretizzatosi con l’attivazione di interventi somma urgenza, seguiti dai servizi del Genio 

Civiledeterminati dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2008. 

Sono state predisposte le proposte di programmazione e successivamente assegnate le 

risorse pari a euro 3.000.000.di cui alla L.R. 3/2008 art. 5 comma 22 per l’attuazione del PAI. 

Sono state predisposte le proposte di programmazione  e successivamente assegnate le 

ulteriori risorse pari a euro 1.000.000.di cui alla L.R. 24/84. 

Sono state predisposte le proposte di programmazione  e successivamente assegnate le 

risorse pari a euro 600.000 per Opere di prevenzione e soccorso, originariamente pari a € 

2.000.000, la restante parte pari a € 1.400.000 è stata, con apposita variazione di bilancio, 

assegnata al Servizio del Genio civile di Cagliari per l’alluvione di ottobre 2008. 
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e) Assegnazioni statali 

 E’ proseguita l’attività di monitoraggio delle risorse statali assegnate a valere sui programmi 

triennali della L.183/89 e D.L.180/98. Sono state predisposte le proposte di programmazione 

per le nuove risorse assegnate dal Ministero dell’Ambiente pari a € 3.276.600 e predisposte 

le determine di delega e impegno a favore degli Enti individuati quali beneficiari. 

Sono state inoltre predisposte le proposte di programmazione per le ulteriori risorse  pari a 

8.177.848,52 di cui al Mutuo concesso a seguito dell’alluvione del dicembre 2004. Per  

l’attuazione degli interventi in attuazione diretta, euro 10.418.000,00 per la mitigazione del 

rischio idraulico in comune di Villagrande a conclusione delle  gare per l’affidamento dei 

servizi si è proceduto al formale avvio delle progettazioni  tuttora in corso di istruttoria.  

f) Settore idrografico 

L’attività svolta si è concretizzata nelle attività di direzione lavori dell’appalto per la 

manutenzione e gestione della rete idrometeopluviometrica  della Sardegna composta da 

circa 250 stazioni, e dell’appalto relativo al potenziamento e adeguamento di 96 stazioni, ora 

costituenti una rete in telemisura di monitoraggio di grandezze idrometeorologiche,  con i 

fondi a tal fine assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile. Nel corso del 2008 il 

settore è stato impegnato nelle attività inerenti la pubblicazione di ulteriori 2 annali idrologici 

parte prima, e nella attività di fornitura dei dati idrologici a richiesta di enti pubblici e privati. 

I risultati conseguiti sono risultati complessivamente in linea con le aspettative. 

Obiettivi Finanziari Gestionali Operativi assegnati al Servizio Difesa del Suolo 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 
20083B010 34.468.103 15,7% 28.723.292 15,6% 5.049.258 16,1% 
20083B011 42.948.500 19,6% 30.758.500 16,7% 5.515.500 17,5% 
20083B012 79.480.707 36,2% 78.605.903 42,6% 10.908.234 34,7% 
20083B013 34.772.093 15,8% 24.472.361 13,3% 4.501.476 14,3% 
20083B014 25.115.411 11,4% 19.466.891 10,5% 4.123.992 13,1% 
20083B015 1.111.549 0,5% 1.061.549 0,6% 194.355 0,6% 
20083B016 142.382 0,1% 142.382 0,1% 142.382 0,5% 
20083B017 1.426.862 0,7% 1.315.780 0,7% 996.130 3,2% 

 219.465.607 100,0% 184.546.659 100,0% 31.431.326 100,0% 

4.6. Servizio Infrastrutture e Risorse idriche 

4.6.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Nel corso del 2008 le attività del Servizio sono state incentrate prevalentemente sui seguenti 

obiettivi  strategici: 

Codice POA  Descrizione obiettivo operativo 2008 

 
20086F004 

Redazione del Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio del QSN 
2007-2013 "Tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente in relazione al S.I.I." 

 
20086F005 

Trasferimento all’Autorità d’Ambito dei fondi per la realizzazione  degli interventi inseriti 
nel Programma Operativo Triennale 

 
20086F006 Attuazione del Programma di cui alla D.G.R. 41/23 del 29/07/2008 
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IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata    

E311.001 proventi su utilizzo acque pubbliche e energia elettrica 
E350.002 proventi derivanti da sanzioni per violazioni di legge 
E362.010 recupero economie e anticipazioni di spesa in materia di lavori pubblici 
E421.004 programmi regionali di sviluppo per intervento straordinario nel mezzogiorno 
E421.005 assegnazioni del fondo investimenti e occupazione* 
E421.006 assegnazioni a favore delle aree depresse 
E421.007  assegnazioni per fronteggiare l’emergenza idrica e le alluvioni 
E421.008 assegnazioni per la tutela ed il risanamento ambientale 

 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui formati 
nell'esercizio 

E311.001 50.000 2.000 2.000 2.000 4% 100% - 

E350.002 400.000 - - - 0% 0% - 

E421.007 472.490 472.490 472.490 472.490 100% 100% - 

TOTALE 922.490 474.490 474.490 474.490 51.4% 100%  

Gestione in c/residui 

UPB Residui iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
riscossione 

Capacità 
smaltimento 

Residui finali 

E421.006 10.986.752 10.986.752 - - 0% 0% 10.986.752 

E421.007 68.730 68.730 68.730 68.730 100% 100% - 

TOTALE 11.055.482 11.055.482 68.730 68.730 0.6% 0.6% 10.986.752 

 

UPB di Spesa 

S04.01.002 POR – Fonti di energia rinnovabili 
S07.07.001 oneri per la tutela ed il controllo delle acque pubbliche 
S07.07.002 finanz. a favore degli  enti strumentali  
S07.07.004 interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico 
S07.07.005 emergenza idrica 

 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

S04.01.002 15.372.868 - - 0% 0% 15.372.868 

S07.07.001 450.000 - - 0% 0% - 

S07.07.004 65.020.190 58.019.864 9.257.710 89.2% 16.0% 52.762.481 

S07.07.005 11.854.141 11.854.141 3.700.211 100% 31.2% 8.153.930 
TOTALE 92.697.198 69.874.005 12.957.921 75.4% 18.5% 79.289.278 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento 

Residui finali 

S07.07.001 229.070 123.102 10.567 50,9% 112.535 

S07.07.004 159.599.241 158.396.927 8.687.229 6.2% 149.709.698 

S07.07.005 204.042.484 172.153.763 6.443.134 3.2% 197.599.349 

TOTALE 363.870.795 330.673.792 15.140.930 4.5% 347.421.582 
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Spesa 2008 del Servizio  riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione strategia  UPB Impegni  
globali 
competenza 

Impegni  
formali 
competenza 

Impegni  
globali  
residui 

Impegni 
formali  
residui 

Pagamenti 
totali 

04 Ambiente e governo del 
territorio   S04.01.002     

 15.372.868                     -                       -                       -                    -   

 07 Reti infrastrutturali e 
mobilità   S07.07.001                      -                     -         

  123.102  
        

 123.102  
       

10.567  

 S07.07.002                     -                     -                       -                        -                  -   

 S07.07.004     
 65.020.190  

           
58.019.864  

   
158.396.927  

             
158.396.927  

           
17.944.939  

 S07.07.005    
 11.854.141  

              
11.854.141  

           
204.042.484  

              
172.153.763  

            
10.143.345  

TOTALE    
 92.247.198  

   
69.874.005  

    
362.562.512  

    
330.673.792     28.098.851  

 

4.6.2. Le attività e i risultati  

Obiettivi operativo: Redazione del Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi di 

servizio: "Tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente in relazione al Servizio Idrico 

Integrato " (QSN 2007-2013). 

Nel corso del 2008 il Servizio ha redatto il Piano d’Azione per il raggiungimento degli obiettivi 

di servizio in materia di Servizio Idrico Integrato, secondo le regole di attuazione del 

meccanismo di incentivazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 

2007/2013 (di cui alla delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007).   

La redazione del documento è stata preceduta da incontri tematici nei quali si è 

prevalentemente analizzato il contesto, individuate le criticità e definita la strategia per il 

futuro.  

Il Piano d’Azione è stato adottato dalla Giunta Regionale con  deliberazione n. 52/18 del 

3.10.2008.  

L’indicatore è rappresentato dalla redazione del documento finale. Il Servizio ha provveduto 

alla redazione del documento entro il termine previsto. 

 

Obiettivi operativo: Trasferimento all’Autorità d’Ambito dei fondi per la realizzazione  degli 

interventi inseriti nel Programma Operativo Triennale.  

Il Servizio ha provveduto - con le modalità contenute nell’Accordo attuativo del 6.12.2004 -  

al trasferimento a favore dell’Autorità d’Ambito delle risorse della Misura 1.1 del POR, 

annualità 2005 – 2006, nonché delle risorse stanziate per la realizzazione degli interventi 

inclusi nel programma commissariale per il superamento dell’emergenza idrica in Sardegna, 

ricompresi nel Programma Operativo Triennale del Piano d’Ambito.   

L’indicatore è rappresentato dai tempi di erogazione (in giorni) delle risorse finanziarie.  

A causa del limite posto dal patto di stabilità interno, il Servizio non ha potuto provvedere 

entro il termine indicato al completamento del procedimento di trasferimento di cui al 

presente obiettivo, pertanto, solo nel corrente anno si è dunque potuto procedere alle 

suddette erogazioni. 
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Obiettivi operativo: Attuazione del Programma di cui alla D.G.R. 41/23 del 29/07/2008 

Tra gli Obiettivi 2008 rientra l’attuazione del programma di cui alla D.G.R. 41/23 del 

29.7.2008, in materia di interventi strutturali urgenti di manutenzione straordinaria, riassetto 

funzionale, completamento ed integrazione sulle opere del sistema idrico multisettoriale e sui 

sistemi di trasporto principali dei sistemi idrici settoriali.  

In proposito sono state redatte le istruttorie dei documenti preliminari alla progettazione, 

predisposti gli schemi di convenzione con i soggetti attuatori, predisposte le determinazioni 

di approvazione delle convenzioni ed i relativi atti di impegno e liquidazione della spesa. E’ 

stata inoltre eseguita una costante attività di monitoraggio dell’avanzamento fisico e 

finanziario degli interventi. Con riferimento all’indicatore prescelto (n° dei provvedimenti 

adottati) si evidenzia che tutti gli interventi hanno costituito oggetto di convenzione con gli 

enti attuatori. 

Obiettivi Finanziari Gestionali Operativi assegnati al Servizio Infrastrutture e Risirse Idriche  

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 
20086F004                                   -   -                               -   -                           -   - 
20086F005                  47.352.315  82,6%              47.352.315  82,6%                           -   - 
20086F006                  10.000.000  17,4%              10.000.000  17,4%     2.318.560  100,0% 
 TOTALE        57.352.315  100,0%     57.352.315  100,0%     2.318.560  100,0% 

 

 

4.7.   Servizio  Edilizia Residenziale 

4.7.1.  Obiettivi e normativa di riferimento 

 Fondo per l’edilizia abitativa (L.R. 32/1985): si intende soddisfare circa 120/130 

domande di finanziamento al mese e circa 1.500 domande per esercizio. Considerato 

che il mutuo massimo ammissibile, in base alla L.R. 11 maggio 2006, n° 4, è di € 

90.000, l’entità dell’importo di mutuo deliberato può essere stimata in media in € 

120.000.000. 

 Programma “Contratti di quartiere II” (L. 21/2001): si intende realizzare un complesso di 

opere capaci di incidere sullo stato di degrado urbanistico – edilizio dei maggiori centri 

urbani, attraverso la riqualificazione e l’integrazione della funzione residenziale con 

altre; la formazione professionale, l’assistenza agli anziani, la realizzazione di strutture 

per servizi per quanto attiene agli aspetti sociali, la creazione di posti di lavoro stabili 

per quanto riguarda gli aspetti occupazionali; 

 Programma di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata (L. 457/1978; 

L. 179/1992): si intende garantire una risposta concreta al crescente fabbisogno 

abitativo, esigenza, questa, particolarmente sentita nei capoluoghi di provincia o nei 

comuni ad alta tensione abitativa, sulla base di una duplice linea di intervento a favore: 

 comparto edilizia agevolata-convenzionata: si intende consentire la realizzazione di 

nuove costruzioni e/o il recupero di costruzioni esistenti (interventi disposti 
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rispettivamente a favore di imprese, cooperative, IACP e di singoli beneficiari) 

ovvero di recupero urbano; 

 comparto edilizia sovvenzionata: tale comparto concerne: 

1. interventi di recupero, di incremento e di adeguamento alla normativa 

sull’eliminazione delle barriere architettoniche del patrimonio dell’edilizia residenziale 

pubblica; 

2. interventi volti all’urbanizzazione primaria di aree destinate all’edilizia residenziale 

pubblica; 

3. interventi di ristrutturazione urbanistica, proponibili da enti pubblici, comuni, IACP e 

interventi finalizzati alla costruzione e/o all’acquisto di nuovi alloggi. 

 Programma “20.000 abitazioni in affitto”: si intende realizzare una serie di interventi di 

recupero e di nuova costruzione volti alla realizzazione di n. 289 alloggi da destinare 

alla locazione a canone moderato. La locazione è per il 59% degli alloggi a carattere 

permanente, per il 27% a termine per almeno 15 anni, e per il 14% a proprietà differita.  

 Fondo nazionale (L. 431/1998): si intende concedere ai comuni finanziamenti per il 

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, in particolare attraverso contributi 

integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dai conduttori, con i requisiti 

minimi richiesti, ai proprietari degli immobili. 

 Programma “locazione a canone moderato”: si intende soddisfare il fabbisogno abitativo 

di categorie sociali non così disagiate da poter accedere all’edilizia sociale, ma 

nemmeno in grado di provvedere all’accesso alla proprietà della casa. Si prevede di 

realizzare alloggi con elevate caratteristiche qualitative, innovative e prestazionali, 

attraverso il recupero del patrimonio abitativo o edilizio pubblico e privato attualmente 

inutilizzato, esistente nei centri dell’isola. 

 Programma di attività, predisposizione degli studi ed elaborati propedeutici all’avvio del 

“Risanamento e recupero del quartiere di Sant’Elia a Cagliari” (Delibera CIPE 20/2004). 

In ordine alla utilizzazione delle risorse finanziarie rese disponibili con Delibera CIPE, 

programmate con Delibera di Giunta Regionale del 31.03.2005 n°14/1 l’Assessorato 

intende perseguire obiettivi di elevata qualità architettonica e urbana e di “sostenibilità” 

edilizia nello specifico settore dell’Edilizia  residenziale.  

 Programma Straordinario di edilizia abitativa di cui alla deliberazione G.R. n° 47/10 del 

16.11.2006: si intende realizzare interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e 

ambientale nelle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica di proprietà dei comuni e degli IACP (AREA dal 1 gennaio 2007), e interventi di 

costruzione e recupero, ovvero di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da 

attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato. 

 Prosecuzione del programma straordinario di edilizia abitativa di cui alla deliberazione 

G.R. n° 49/20 del 05.12.2007: si intende realizzare, oltre agli interventi di 

riqualificazione succitati, gli interventi sottoindicati:  

2. Interventi di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da assegnare a 

canone sociale. Soggetti attuatori Comuni ed AREA. 
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3. Interventi di costruzione di alloggi di edilizia popolare da assegnare a canone 

sociale. Soggetto attuatore AREA. 

 Programma straordinario di edilizia abitativa di cui alla L.R. 3/2008 art. 8 commi 22-27 e 

alla deliberazione G.R. n. 26/21 del 06.05.2008: si intende promuovere in particolare 

interventi di costruzione, recupero, acquisto, e acquisto con recupero, per favorire 

attraverso contributi in conto capitale, di importo massimo di 25.000 euro, l’accesso 

delle famiglie alla proprietà della prima casa. Si rivolge specifica attenzione alle coppie 

di nuova formazione, alle famiglie di genitori soli con figli a carico, a componenti di 

nuclei familiari con disabilità grave, dando priorità agli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio esistente. 

 Al fine di verificare costantemente la qualità e l’efficacia degli interventi in relazione alla 

pressione abitativa, alle risorse disponibili, agli obiettivi di qualificazione dl patrimonio 

urbano e di assetto generale e corretto utilizzo del territorio si intende avviare una 

attività di monitoraggio attraverso il coinvolgimento dell’Osservatorio Economico. 

 Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (D. M. n° 2295 

del 26.03.2008): si intende incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione 

a canone sostenibile nonché migliorare l’equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri 

caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo. I finanziamenti disponibili sono a 

carico del Ministero delle Infrastrutture ed a carico della Regione, oltre al 

cofinanziamento minimo del 14% a carico dei comuni.  

 

Normativa di riferimento: 
L.R. 32/1985 – L. 21/2001 – L. 457/1978 – L. 179/1992 – L. 431/1998 – L.R. 7/2005 – L.R.12/2006 – L.R. 3/2008  

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E231.011       Assegnazioni statali a sostegno dei locatari 
E421.015       Edilizia Residenziale, Sovvenzionata, Convenzionata, Agevolata e Rurale 
E428.002       Funzioni delegate in materia di edilizia residenziale 
E431.001       Rimborsi di crediti ed anticipazioni 
E361.008       Recuperi e rimborsi 
E372.003       Partite che si compensano nella spesa 
E362.004       Recuperi crediti e anticipazioni 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 
nell'esercizio 

E231.011 4.700.000 4.694.528 0 0 99.9% 0.0% 4.694.528 

E421.015 36.610.858 32.313.631 791.278 791.278 88.3% 2.4% 31.522.353 

E428.002 57.000 32.834 0 0 57.6% 0.0% 32.834 

E361.008 129.538 159.937 159.937 159.937 123.5% 100% 0 

E372.003 3.000 0 0 0 0.0% 0.0% 0 

E362.004 51.000 484.293 484.292 484.293 949.6% 100% 0 
TOTALE 41.551.396 37.685.223 1.435.508 1.435.508 90.7% 3.8%% 36.249.715 
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Gestione in c/residui 

UPB Residui iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
riscossione 

Capacità 
smaltimento 

Residui finali 

E421.015 8.231.214 8.231.214 6.296.227 6.296.227 76.5% 76.5% 1.934.986 

E428.002 6.182.803 6.182.803 0 0 0.0% 0.0% 6.182.803 
TOTALE 14.414.017 14.414.017 6.296.227 6.296.227 43.7% 43.7% 8.117.789 

UPB di Spesa 

S04.10.003 Edilizia abitativa parte corrente 
S04.10.004 Edilizia abitativa. Investimenti 
S08.02.002 Partite che si compensano con l’entrata 
S05.03.010 Interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

S04.10.003 10.849.538 10.828.464 4.703.464 99.8% 43.4% 6.129.538 

S04.10.004 38.497.290 2.289.021 2.014.936 5.9% 88.0% 32.160.9914 

S08.02.002 3.000 0 0 0% 0% 0 

S05.03.010 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100% 100% 0 
TOTALE 99.349.828 63.117.485 56.718.400 63.5% 89.9% 38.290.529 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento 

Residui finali 

S04.10.003 5.071.510 4.643.483 4.168.483 90.6% 475.000 

S04.10.004 132.946.406 95.988.731 7.814.608 28.1% 95.567.806 

S05.03.010 90.000.000 90.000.000 1.678.107 1.9% 88.321.893 

TOTALE 228.017.916 190.632.214 13.661.198 19.1% 184.364.699 

S04.10.003  (cap. SC04.2674) - Assegnazioni statali: si tratta di finanziamenti ai comuni per 

la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione. 

S04.10.003 (cap. SC04.2675) - Finanziamenti regionali: sono integrazioni regionali ai 

finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione 

in locazione.  

S04.10.004 (cap. SC04.2699) - Assegnazioni statali: contributi per interventi di edilizia 

agevolata ex L. 179/1992.  

S04.10.004 (cap.SC04.2700) – Assegnazioni statali. Programma straordinario ERP 

(Deliberazione G.R. 39/97 del 10.12.2002) avviato ad attuazione solo nell’esercizio 2003: si 

tratta di residui formali la cui capacità di smaltimento dipende dalle fasi di attuazione degli 

interventi in corso.  

S04.10.004 (cap. SC04.2702) – Finanziamenti regionali. Programma innovativo in ambito 

urbano denominato “Contratti di quartiere II”: si tratta di residui “formali” il cui utilizzo avverrà 

solo a seguito dell’attivazione degli interventi.  

S04.10.004 (cap. SC04.2704) – Programma straordinario di edilizia per la locazione a 

canone moderato (art. 2 L.R. 12 marzo 1976, n. 12). Si tratta di residui “formali” il cui utilizzo 

avverrà solo a seguito dell’attivazione degli interventi. 
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S04.10.004 (cap. SC04.2705) – Programma straordinario per la costruzione e il recupero di 

alloggi di edilizia abitativa da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato. Si 

tratta in parte di residui “formali”, riguardanti gli interventi di riqualificazione del quartiere 

S.Elia, il cui utilizzo avverrà solo a seguito dell’attivazione degli interventi stessi, e in parte di 

residui di stanziamento, relativi agli interventi del canone sociale programmati con D.G.R. n. 

71/32 del 16.12.2008, il cui impegno avverrà nell’esercizio 2009. 

S04.10.004 (cap. SC04.2708) – Assegnazioni statali: dette annualità sono strettamente 

vincolate alla loro destinazione, consistente nel pagamento dei contributi in conto interessi 

sui mutui all’edilizia agevolata in corso di ammortamento, autorizzati con i progetti biennali 

del piano decennale dell’edilizia (L. 457/1978) e sue proroghe. I ridotti impegni di spesa 

rispetto agli stanziamenti sono dovuti alla fisiologica diminuzione dei contributi negli interessi, 

trattandosi di mutui in ammortamento ormai da molti anni. 

S04.10.004 (cap. SC04.2713) – Assegnazioni statali: a fronte dello stanziamento non esiste 

ormai quasi più alcuna corrispondente esigenza di spesa, trattandosi di contributi negli 

interessi su mutui contratti nei primi anni ’80 (L. 25/1980).  

S04.10.004 (cap. SC04.2721) – Assegnazioni statali. Annualità legge 492/1975: si tratta delle 

annualità, strettamente vincolate alla loro destinazione, attribuite alla Regione a titolo di 

contributi erariali trentacinquennali ai sensi della L. 492/1975 per iniziative edilizie poste in 

essere da appartenenti alle forze armate e di polizia.  

S04.10.004 (cap. SC04.2726) – Assegnazioni statali. Spese per la realizzazione del 

programma innovativo in ambito urbano “Contratti di quartiere II”. Si tratta di residui di 

stanziamento il cui impegno avverrà nell’esercizio 2009. 

S04.10.004 (cap. SC04.2728) – Assegnazioni statali. Spese per un programma straordinario 

di edilizia abitativa volto a favorire l’accesso delle famiglie alla proprietà della prima casa 

attraverso contributi in conto capitale. Si tratta di residui di stanziamento cui impegno 

avverrà nell’esercizio 2009.  

S05.03.010 (cap. SC05.0838) – Finanziamenti regionali. Programma straordinario di edilizia 

abitativa di cui alla L.R. 2/2007. Si tratta della prosecuzione del programma straordinario di 

edilizia abitativa di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2006. Il programma ha la 

finalità di incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo di proprietà pubblica, ampliare 

l’offerta degli alloggi pubblici a canone sociale, a canone moderato in locazione. Si tratta di 

residui “formali” il cui utilizzo avverrà solo a seguito dell’attivazione degli interventi. 

Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio Edilizia Residenziale nella 

gestione dell’esercizio 2008, secondo la classificazione per strategie7, sia per quanto 

                                                   
7  Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 

21.11.2006.  

 



Regione Autonoma della Sardegna  

 54  

concerne la competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella tavola 

seguente. 

Spesa 2008 del Servizio  riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione strategia  UPB Impegni  
globali 
competenza 

Impegni  
formali 
competenza 

Impegni  
globali  
residui 

Impegni 
formali  
residui 

Pagamenti 
totali 

04 Ambiente e governo del 
territorio   

 
S04.10.003  10.833.002 10.828.464 4.643.483 4.643.483 8.871.947 

 
 

S04.10.004  34.175.927 2.289.021 103.382.414 95.988.731 9.829.544 

 05 Sanità e politiche sociali   
 

S05.03.010  50.000.000 50.000.000 90.000.000 90.000.000 51.678.107 

 08 Somme non attribuibili   
 

S08.02.002  - - - - - 
TOTALE  95.008.929 63.117.485 198.025.897 190.632.214 70.379.598 

 

4.7.2.  Le attività e i risultati  

Il Programma Operativo del 2008, documento che rappresenta sinteticamente l’attività 

amministrativa della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici individuava 

alcuni obiettivi precisi, realizzati nel corso dell’anno dal Servizio Edilizia Residenziale. 

In particolare, in applicazione delle Direttive di indirizzo politico emanate dall’Assessore 

Regionale dei Lavori Pubblici (Decreto n. 51 del 12.06.2008), e la definizione del POA a cura 

del Direttore Generale (Direttive Prot. n. 37257 del 08/08/2008) ha consentito di raggiungere 

i seguenti risultati. 

 Obiettivo 20087C001 – Integrazione canoni di locazione. 

Diffusione e potenziamento degli interventi volti all’abbattimento degli oneri di affitto per la 
prima casa destinati alle famiglie appartenenti alla fascia sociale intermedia. 

Nel corso del 2008, come per gli esercizi precedenti, si è proceduto a concedere ai comuni 
finanziamenti per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, in particolare 
attraverso contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dai 
conduttori, con i requisiti minimi richiesti, ai proprietari degli immobili. 

A partire dall’annualità 2005 il fondo nazionale è stato integrato dal fondo regionale. Si è 
voluto così contribuire con maggiori risorse, attraverso un aumento della percentuale di 
contributi assegnati ai comuni, in quanto le percentuali statali erano in grado di coprire solo 
una parte del fabbisogno. Tale finanziamento è stato altresì confermato per l’annualità 2008 
per un importo pari a € 6.000.000,00, la cui somma è stata impegnata a favore dei 
beneficiari ed il cui pagamento verrà effettuato nel corso dell’esercizio 2009. 

Quale criticità si evidenzia che la mancata disponibilità delle risorse statali entro la data 
prevista per la relativa liquidazione, non ha consentito il soddisfacimento del fabbisogno 
entro l’anno 2008. 

In relazione all’obiettivo preventivamente fissato da questo Servizio, consistente 
nell’istruttoria di 200 istanze, il risultato raggiunto ha prodotto un’istruttoria di 250 domande, 
registrando uno scostamento positivo rispetto agli indicatori prefissati. 
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 Obiettivo 20087C002 – Politiche per la prima casa. 

Diffusione e concentrazione degli interventi di incentivazione per l’accesso al credito 
agevolato destinato all’acquisto della prima casa. 

Nell’ambito degli interventi relativi al Fondo per l’edilizia abitativa di cui alla legge 32/1985, 
si intende promuovere l’accesso alla proprietà della prima casa di civile abitazione 
attraverso interventi di costruzione, recupero, acquisto, e acquisto con recupero. Si 
contribuisce all’abbattimento degli interessi del mutuo concesso dagli Istituti di credito 
convenzionati di importo massimo di 90.000,00 euro. 

L’entità dell’importo medio di mutuo deliberato è risultato pari a €  80.540. Inoltre, si 
evidenzia che le domande istruite nel corso del 2008 sono state pari a n° 2296, rispetto a 
n° 1500 previste nel P.O.A.. 

Quale criticità si segnala che a seguito del considerevole incremento delle domande 
presentate dalle “giovani coppie” con conseguente necessità di risorse superiori alle 
aspettative, si è proceduto alla chiusura provvisoria del Bando Pubblico in data  
31.01.2008. 

In data 4.04.2008 con Det. D.S. n. 15861/1139 si è proceduto alla riapertura a seguito della 
nuova disponibilità economica disposta con la Legge Finanziaria 2008. 

 

 Obiettivo 20087C003 – Politiche per la prima casa. 

Programma straordinario di edilizia abitativa 2008/2011 volto alla realizzazione di interventi 
di nuova costruzione e riqualificazione degli ambiti urbani.   

Con la realizzazione di un nuovo Programma straordinario di edilizia si intende promuovere 
in particolare interventi di costruzione, recupero, acquisto, e acquisto con recupero, per 
favorire attraverso contributi in conto capitale di importo massimo di 25.000 euro, l’accesso 
delle famiglie alla proprietà della prima casa. Si rivolge specifica attenzione alle coppie di 
nuova formazione, alle famiglie di genitori soli con figli a carico, a componenti di nuclei 
familiari con disabilità grave, dando priorità agli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente. 

Nel corso del 2008 si è proceduto ad emanare il relativo Bando pubblico e ad istruire  
n° 4944 domande pervenute, a fronte di n° 3000 previste nel P.O.A. e a redigere la 
graduatoria provvisoria.  

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Edilizia Residenziale (obiettivi finanziari) 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20087C001 
                 

14.700.000  20,5%              14.694.528  22,7%           8.694.528  14,8% 

20087C002 
      

50.000.000  69,6%             50.000.000  77,3%         50.000.000  85,2% 

20087C003 
                     

7.132.112  9,9%                               -   0,0%                           -   0,0% 

 TOTALE         71.832.112  100,0%     64.694.528  100,0%  58.694.528  100,0% 
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Servizi Geni Civili Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari  

I Servizi del Genio Civile svolgono, nell’ambito territoriale di riferimento, le funzioni istruttorie 

e di attuazione degli adempimenti connessi alle materie di competenza dell’Assessorato 

Regionale dei Lavori Pubblici. 

Mediante le proprie sottoarticolazioni curano gli adempimenti inerenti la disciplina delle 

acque pubbliche, opere idrauliche, assetto idrogeologico, consolidamento degli abitati; 

svolgono funzioni in materia di edilizia demaniale e patrimoniale, esercitano le competenze 

decentrate in materia di viabilità, infrastrutture di interesse locale, porti di interesse regionale, 

linee elettriche. 

Esercitano inoltre le funzioni di segreteria del Comitato Tecnico Amministrativo Provinciale 

dei lavori pubblici. 

L’operato dei Servizi del Genio Civile si inquadra nel contesto generale delle Direttive di 

indirizzo politico emanate dall’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici (Decreto n. 51 del 

12.06.2008), e la definizione del POA a cura del Direttore Generale ( Direttive Prot. n. 37257 

del 08/08/2008) 

Obiettivi e normativa di riferimento 
Normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici: 

 per le parti ancora in vigore, la legge 11.02.1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e 
s.m.i. 

 D.P.R. 21.12.1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in 
materia di lavori pubblici” e s.m.i. 

 D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori 
pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109”, e s.m.i. 

 D.Lgs.12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

 L.R. 07.08.2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in 
attuazione della direttiva comunitaria n. 200/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle 
fasi del ciclo dell’appalto” 

 In materia di sicurezza nei cantieri: 
 D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” e s.m.i. 

 D.Lgs. 14.08.1996, n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” 

 In materia di difesa del suolo: 
 R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 

diverse categorie” 
 L. 05.01.1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e 

delle altre acque pubbliche” 
 D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 
 D.P.R. Sardegna 10.07.2006, n. 67 (approvazione P.A.I.) 
 L.R. 06.12.2006 n. 19 “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” 
 In materia di acque pubbliche: 
 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” 
 D.Lgs. 12.07.1993, n. 275 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche” 
 D.P.R. 18.02.1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 

gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche” 
 D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 
 L.R. 06.12.2006 n. 19 “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” 
 L.R. 31.10.2007 n. 12 “Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli 

sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna” (entrata in 
vigore il 07.02.2008) 

 Altra normativa su attività istituzionali dell’Ufficio: 
 L. 05.11.1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 

precompresso ed a struttura metallica” 
 D.P.R. 06.06.2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” 
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 L.R. 20.06.1989, n. 43 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici” 
 L.R. 12.06.2006 n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” 

4.8.   Servizio del Genio Civile di Cagliari 

4.8.1 Obiettivi  

Gli obiettivi operativi assegnati al Genio Civile di Cagliari per l’anno 2008 sono stati i 
seguenti: 

Codice POA  Descrizione obiettivo operativo 2008 

20086B022 
Interventi di edilizia demaniale: miglioramento della qualità della progettazione ed 

attuazione degli interventi di edilizia demaniale e patrimoniale. 

20083B018 

Ottimizzazione dei procedimenti relativi alle opere in alveo (Art. 93 R.D. 523/1904), 

all’assetto idrogeologico del territorio ed al piano stralcio di assetto idrogeologico 

con finalità di mitigare i danni per rischio idrogeologico. 

20088A025 

Ottimizzazione dei procedimenti di autorizzazione alla ricerca, concessione all’uso, 

concessione di derivazione, licenze attingimento di acque pubbliche sotterranee e 

superficiali e dell’ attività di avvalimento per lo svolgimento delle funzioni trasferite 

alle Provincie con legge regionale 9/2006 in materia di acque pubbliche. 

 

IL PROFILO FINANZIARIO 

UPB di Entrata  
E311.001 Proventi per l’utilizzo di acque pubbliche e per l’energia elettrica (cap. EC311.001, EC311.002) 
E326.001 Proventi vari (cap. EC326.002) 
E362.009  Rimborsi derivanti da attività urbanistica (cap. EC362.084 
E372.003 Spese notifica per recupero crediti (cap. EC372.019) 
E421.007 Assegnaz. per fronteggiare l’emerg. idrica e gli eventi alluvionali e calamitosi (cap. EC421.209) 
E421.008 Assegnazioni per la tutela e il risanamento ambientale (cap. EC421.234) 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 
nell'esercizio 

E311.001 46.000 75.884 39.266 39.266 165.0% 51.7% 137.095 

E326.001 80.000 529.786 429.309 429.309 662.2% 81.0% 100.477 

E362.009 125.000 - - - - - - 

E372.003 5.000 - - - - - - 
TOTALE 256.000 605.670 468.576 468.576 236.6% 77.4% 137.095 

Gestione in c/residui 

UPB Residui 
iniziali 

Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
riscossione 

Capacità 
smaltimento 

Residui finali 

E311.001 36.188 36.188 - - - - 36.188 

E326.001 64.246 64.246 - - - - 64.246 

E421.007 37.805.231 37.805.231 - - - - 37.805.231 

E421.008 516.457 516.457 - - - - 516.457 

TOTALE 38.422.122 38.422.122 - - - - 38.422.122 
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UPB di Spesa 

S04.03.010 Protezione, ricostruzione e consolidamento dei centri abitati (cap. SC04.0904 - SC04.0905 - 
SC04.0906 - SC04.0907) 

S04.10.005 Edilizia patrimoniale, demaniale e civile. Investimenti (cap. SC04.2747) 
S07.07.001 Oneri per la tutela e il controllo delle acque pubbliche (cap. SC07.0760, SC07.0761 e SC07.0762) 
S07.10.003 Edilizia patrimoniale e demaniale – parte corrente (cap. SC07.1206) 
S07.10.004 Edilizia patrimoniale e opere di competenza regionale, anche delegata (cap. SC07.1229) 
S08.02.002 Altre partite che si compensano nell’entrata (cap. SC08.0318)Gestione in c/competenza 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

S04.03.004 1.400.000 - - - - 1.400.000 

S04.03.010 9.358.199 9.358.199 9.358.199 100% 100% - 

S04.09.003 125.000 - - - - 125.000 

S07.07.001 126.000 9.623 6.342 7.6% 65.9% 119.658 

S07.10.004 1.165.467 63.887 52.787 5.5% 82.6% 1.112.680 

S08.02.002 5.000 - - - - - 
TOTALE 12.179.666 9.431.710 9.417.329 77.4% 99.8% 2.757.337 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità smaltimento Residui finali 

S04.03.010 2.493.623 2.493.623 1.001.483 40.2% 1.492.140 

S04.10.005 750.000 20.000 - - 750.000 

S07.07.001 138.997 2.769 2.769 100% - 

S01.10.003 143.997 22.236 22.236 23.6% 109.962 

S07.10.004 6.804.215 3.001.619 977.840 15.1% 5.776.389 

TOTALE 10.330.832 5.540.247 2.004.328 21.3% 8.128.491 

Le risorse finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio del Genio Civile di Cagliari nella 

gestione dell’esercizio 2008, secondo la classificazione per strategie8, sia per quanto 

concerne la competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella tavola 

seguente. 

Spesa 2008 del Servizio  riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione strategia  UPB Impegni  
globali 
competenza 

Impegni  
formali 
competenza 

Impegni  
globali  
residui 

Impegni 
formali  
residui 

Pagamenti 
totali 

04 Ambiente e governo del 
territorio 

S04.03.003 - - - - - 

 S04.03.004 1.400.000 - - - - 
 S04.03.010 9.358.199 9.358.199 2.493.623 2.493.623 10.359.682 
 S04.09.003 125.000 - - - - 
 S04.10.005 - - 750.000 20.000 - 
07 Reti infrastrutturali e 
mobilità 

S07.07.001 126.000 9.623 2.769 2.769 9.111 

 S07.10.003 - - 132.198 22.236 22.236 
 S07.10.004 1.165.467 63.887 6.754.228 3.001.619 1.030.627 
08 Somme non attribuibili S08.02.002 - - - - - 
TOTALE  12.174.666 9.431.710 10.132.819 5.540.247 11.421.657 

                                                   
8  Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 

21.11.2006.  
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4.8.2 Le attività e i risultati 

 
Obiettivo operativo: Interventi di edilizia demaniale: miglioramento della qualità della 
progettazione ed attuazione degli interventi di edilizia demaniale e patrimoniale.   
Tale obiettivo operativo è in relazione all’attività svolta dal Genio Civile nel corso dell’anno 

2008 per la progettazione ed esecuzione, in cura diretta, di diversi interventi di 

manutenzione straordinaria e ristrutturazione interessanti strutture logistiche di Carabinieri 

della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dell’Amm.ne  Giudiziaria, nonché di edilizia 

ospedaliera.  

L’indicatore prescelto per la verifica dei risultati di tale attività, di natura non finanziaria, è 

rappresentato dal numero complessivo di determinazioni adottate (in n. 48),  numero che dà 

atto, sia dell’impegno tecnico che dell’attività amministrativa svolta dall’Ufficio.  

 
Obiettivo operativo: Ottimizzazione dei procedimenti relativi alle opere in alveo (Art. 
93 R.D. 523/1904), all’assetto idrogeologico del territorio ed al piano stralcio di assetto 
idrogeologico con finalità di mitigare i danni per rischio idrogeologico. 
L’azione tecnico-amministrativa esercitata dal Servizio del Genio Civile di Cagliari è 

inquadrata, nell’obiettivo strategico inerente la materia della “Difesa del suolo”, rivolto allo 

sviluppo degli interventi volti alla creazione di situazioni di generale sicurezza dei sistemi 

naturali ed insediativi e di attuazione della pianificazione di bacino.  

Le competenze del Genio Civile in materia di difesa del suolo si esercitano, in particolare, 

mediante l’istruttoria e l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 93 del R.D. 523/1904, delle opere in 

alveo, e con lo svolgimento dei compiti attribuiti al Servizio, in qualità di Autorità Idraulica, 

dalla normativa di attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico. 

Per la rilevazione delle attività ed il monitoraggio dei risultati, è stato prescelto quale 

indicatore il numero complessivo di determinazioni adottate (autorizzazione-permesso ex art. 

93 R.D. 523/1904 e approvazione studi di compatibilità P.A.I.).  

L’obiettivo prefissato, pari a n. 211  provvedimenti da adottare è stato raggiunto. 

 
Obiettivo operativo: Ottimizzazione dei procedimenti di autorizzazione alla ricerca, 
concessione all’uso, concessione di derivazione, licenze attingimento di acque 
pubbliche sotterranee e superficiali e dell’ attività di avvalimento per lo svolgimento 
delle funzioni trasferite alle Provincie con legge regionale 9/2006 in materia di acque 
pubbliche. 
Nel corso del 2008, come è noto,è stato dato attuazione al processo di conferimento di 

funzioni amministrative agli enti locali, secondo quanto stabilito dalla L.R.9/2006. In 

particolare,tra le funzioni conferite alle province figurano alcune competenze in materia di 

acque pubbliche precedentemente esercitate dai servizi dei geni civili.  

Il Genio Civile di Cagliari, secondo quanto previsto nel protocollo di intesa sottoscritto tra gli 

enti locali e la regione nell’aprile del 2008, ha operato in avvalimento alle Province di 

Cagliari, Medio Campidano e Carbonia Iglesias, svolgendo l’attività istruttoria delle istanze 

inerenti le acque pubbliche. 
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L’obiettivo è di tipo non finanziario e l’indicatore individuato per la rilevazione dei risultati è 

pari al numero complessivo di  determinazioni adottate e dell’attività di avvalimento svolta  

relativamente alla ricerca idrica (uso domestico e vari), concessioni all’uso ( prelievi da 

pozzi), concessioni di derivazione, licenze di attingimento acque pubbliche nell’ambito della 

provincia di Cagliari. 

L’obiettivo prefissato, pari a n. 370  provvedimenti da adottare è stato raggiunto. 
 
Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Genio Civile di Cagliari  
(obiettivi finanziari) 

 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20081B022           8.863.679  95,6%                3.107.742  81,5%            1.052.863  69,2% 
20083B018              179.944  1,9%                               -   0,0%                           -   0,0% 
20088A025              226.434  2,4%                   703.304  18,5%               468.576  30,8% 

          9.270.057  100,0%        3.811.046  100,0%     1.521.439  100,0% 

 

4.9.  Servizio del Genio Civile di Nuoro  

4.9.1.  Obiettivi : 

Gli obiettivi operativi assegnati al Genio Civile di Nuoro per l’anno 2008 sono stati i seguenti: 

Codice POA  Descrizione obiettivo operativo 2008 

20083B008 

Ottimizzazione dei procedimenti relativi alle opere in alveo (art. 93 R.D. 523/1904), dell’assetto 

idrogeologico del territorio ed al piano stralcio di assetto idrogeologico con finalità di migliorare i danni per 

il rischio idrogeologico. 

20088A019 

Ottimizzazione dei procedimenti di autorizzazione alla ricerca, concessione all’uso, concessione di 

derivazione, licenza attingimento di acque pubbliche sotterranee e superficiali in ambito delle province di 

Nuoro e dell’Ogliastra. 

20081B001 
Interventi di edilizia demaniale: miglioramento della qualità della progettazione ed attuazione degli 

interventi di edilizia demaniale e patrimoniale. 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E311.001 Proventi per l'utilizzo di acque pubbliche e per l'energia elettrica 
E326.001 Proventi vari 
E362.009  Rimborsi derivanti da attività urbanistica  
E372.003 Spese notifica per recupero crediti 
E421.008 Assegnazioni per la tutela e il risanamento ambientale 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 
nell'esercizio 

E311.001 5.000 10.818 10.818 10.818 216.4% 100% - 

E326.001 292.000 211.057 211.057 211.057 72.3% 100% - 

E362.009 125.000 - - - - - - 

E372.003 5.000 - - - - - - 

TOTALE 427.000 221.874 221.874 221.874 52.0% 100%% - 
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Gestione in c/residui 

UPB Residui iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
riscossione 

Capacità 
smaltimento 

Residui finali 

E311.001 22.151 22.151 2.639 2.639 11.9% 11.9% 19.512 

TOTALE 22.151 22.151 2.639 2.639 11.9% 11.9% 19.512 

UPB di Spesa 

S04.03.010   Protezione, ricostruzione e consolidamento dei centri abitati  
S04.10.005    Edilizia patrimoniale, demaniale e civile. Investimenti  
S07.07.001    Oneri per la tutela e il controllo delle acque pubbliche  
S07.07.004    Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico  
S07.10.003    Edilizia patrimoniale e demaniale - parte corrente  
S07.10.004    Edilizia patrimoniale e opere di competenza regionale, anche delegata  
S08.02.002   Altre partite generali che si compensano nell'entrata  
 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

S04.03.010 790.225 790.225 265.206 100% 33.6% 525.019 

S04.09.003 125.000 0 0 0% 0% 0 

S07.07.001 297.000 0 0 0% 0% 0 

S07.07.004 2.157.632 2.157.632 2.157.632 100% 100% 0 

S07.10.003 4.530 4.530 4.530 100% 100% 0 

S08.02.002 5.000 0 0 0% 0 0 

TOTALE 3.379.388 2.952.388 2.427.369 87.4% 82.2% 525.019 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità smaltimento Residui finali 

S04.03.010 12.989.521 5.982.872 2.484.660 73.1% 3.498.212 

S04.10.005 340.000 0 0 0% 340.000 

S07.07.001 560.738 265.400 0 52.7% 265.400 

S07.07.004 447.829 447.829 35.697 8.0% 412.132 

S07.10.003 88.721 0 0 0% 88.721 

S07.10.004 6.150.170 1.666.709 1.042.373 17.1% 5.101.261 

TOTALE 20.576.979 8.362.810 3.562.730 52.8% 9.705.726 

 

Spesa 2008 del Servizio  riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione strategia  UPB Impegni  
globali 
competenza 

Impegni  
formali 
competenza 

Impegni  
globali  
residui 

Impegni 
formali  
residui 

Pagamenti 
totali 

04 Ambiente e governo del 
territorio    S04.03.003                        

-   
                         

-   
                        

-   
                       

-   
                        

-   

  S04.03.010            
790.225  

             
790.225  

        
5.982.872  

       
5.982.872  

        
2.749.866  

  S04.09.003           
-   

                         
-   

                        
-   

                       
-   

                        
-   

  S04.10.005                        
-   

                         
-   

            
340.000  

                       
-   

                        
-   

 07 Reti infrastrutturali e mobilità    S07.07.001                        
-   

                         
-   

            
265.400  

           
265.400  

                        
-   

  S07.07.004         
2.157.632  

          
2.157.632  

            
447.829  

           
447.829  

         
2.193.329  

  S07.10.003                 
4.530  

                  
4.530  

               
88.721  

                       
-   

                
4.530  

  S07.10.004                        
-   

           
-   

         
6.143.634  

        
1.666.709  

         
1.042.373  

 08 Somme non attribuibili    S08.02.002                        
-   

                         
-   

                        
-   

                       
-   

                     
-   

TOTALE  2.952.388    2.952.388  13.268.456    8.362.810   5.990.098  
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Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 
conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 
singole strategie di spesa. 

4.9.2.   Le attività e i risultati  

Obiettivo operativo:  Ottimizzazione dei procedimenti relativi alle opere in alveo ( art. 
93 R.D. 523/1904), dell’assetto idrogeologico del territorio ed al piano stralcio di 
assetto idrogeologico con finalità di migliorare i danni per il rischio idrogeologico; 

Questo obiettivo operativo si pone in relazione con le competenze istituzionali svolte dal 

Genio Civile in materia di difesa del suolo. Tali competenze si esercitano, in particolare, 

mediante l’istruttoria e l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 93 del R.D. 523/1904, delle opere in 

alveo, e con lo svolgimento delle competenze attribuite al Servizio, in qualità di Autorità 

Idraulica, dalla normativa di attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 

Idrogeologico.  

Per la rilevazione delle attività ed il monitoraggio dei risultati, di natura non finanziaria, è 

stato prescelto quale indicatore il numero complessivo di determinazioni adottate 

(autorizzazione-permesso ex art. 93 R.D. 523/1904 e approvazione studi di compatibilità e 

varianti P.A.I.).   

L’obiettivo previsto comportava il raggiungimento di n. 750 provvedimenti. Il risultato 

registrato di determinazioni di n. 910 provvedimenti è superiore al valore atteso.  

 

Obiettivo operativo: Ottimizzazione dei procedimenti di autorizzazione alla ricerca, 
concessione all’uso, concessione di derivazione, licenza attingimento di acque 
pubbliche sotterranee e superficiali in ambito delle province di Nuoro e dell’Ogliastra; 

L’obiettivo è di tipo non finanziario e l’indicatore individuato per la rilevazione dei risultati è 

pari al numero complessivo determinazioni adottate. Tale indicatore riguarda i provvedimenti 

relativi a ricerca idrica (uso domestico e vari) concessioni all’uso (pozzi), concessioni di 

derivazione, licenze di attingimento acque pubbliche nell’ambito della provincia.  

Benché il programma non persegua obiettivi di carattere finanziario, all’attività tecnica ed 

amministrativa svolta nell’ambito delle descritte procedure conseguono entrate, derivanti dal 

rilascio delle concessioni di acque pubbliche. 

L’obiettivo previsto comportava il raggiungimento di n. 80 provvedimenti. Il risultato registrato 

di determinazioni di n. 79 provvedimenti è in linea con il valore atteso.  
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Obiettivo operativo: Interventi di edilizia demaniale: miglioramento della qualità della 
progettazione ed attuazione degli interventi di edilizia demaniale e patrimoniale; 

Tale obiettivo operativo è in relazione all’attività svolta dal Genio Civile nel corso dell’anno 

2008 per la progettazione e direzione di diversi interventi, principalmente, di manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione, in attuazione di appositi programmi di edilizia demaniale.    

L’obiettivo previsto comportava il raggiungimento di n. 60 provvedimenti. Il risultato registrato 

di determinazioni di n. 71 provvedimenti è superiore al valore atteso.  
 
Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Genio Civile di Nuoro  (obiettivi finanziari) 

OGO Stanziamento % Impegno 
formale 

% Pagamento % 

20081B001 6.583.422 69,2% 1.671.239 37,0% 1.046.903 30,2% 
20083B008 2.605.461 27,4% 2.605.461 57,6% 2.193.329 63,3% 
20088A019 319.151 3,4% 244.025 5,4% 224.513 6,5% 
 TOTALE 9.508.034 100,0% 4.520.726 100,0% 3.464.746 100,0% 

 

4.10.  Servizio del Genio Civile di Oristano 

4.10.1.   Obiettivi  

Il Servizio del Genio Civile di Oristano svolge, nell'ambito della provincia di Oristano, le 

funzioni istruttorie e di attuazione degli adempimenti connessi alle materie di competenza 

assessoriale. 

Mediante le due sottoarticolazioni, istituite con D.A.LL.PP. 02.08.2005 n. 27 (Settore Acque 

Pubbliche, Opere Idriche ed Idrauliche, Assetto Idrogeologico e Settore Affari Generali, 

Opere di competenza della Regione e degli Enti, C.T.A.P.), cura gli adempimenti inerenti alla 

disciplina delle acque pubbliche, opere idrauliche, assetto idrogeologico, consolidamento 

degli abitati; svolge funzioni in materia di edilizia demaniale e patrimoniale, esercita le 

competenze decentrate in materia di viabilità, infrastrutture di interesse locale, porti di 

interesse regionale, linee elettriche. Cura inoltre le istruttorie preliminari all’acquisizione dei 

pareri dell’U.T.R. istituito dalla L.R. 5/2007, relativamente alle opere di competenza 

territoriale. 

Per quanto attiene all’aspetto finanziario il Genio Civile di Oristano è un centro di costo 

titolare di risorse non rilevanti. E’ pertanto interessato dal controllo di gestione soprattutto per 

quanto attiene all’aspetto operativo – procedurale piuttosto che programmatico – finanziario. 

L’operato del Servizio si inquadra nel contesto generale delle politiche prioritarie indicate dal 

Programma Regionale di Sviluppo per il triennio 2007-2009 e degli obiettivi strategici previsti 

dalle direttive politico-amministrative, in particolare dal decreto dell’Assessore regionale dei 

Lavori Pubblici n. 51 del 12.06.2008, cui ha fatto seguito la circolare DG.LLPP. prot. n. 

37257 del 08.08.2008 avente per oggetto “Direttive generali sull’attività amministrativa per 

l’anno 2008”. 
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Con tale direttiva sono stati individuati, nell’ambito delle linee strategiche/priorità politiche e 

degli obiettivi strategici dell’azione amministrativa dell’Assessorato, gli obiettivi operativi  

assegnati al Genio Civile di Oristano. In particolare: 

a) Linea strategica 01 – Autogoverno e riforma della Regione 

Nell’ambito di tale linea strategica e con riferimento all’obiettivo strategico a.1 “Gestione 

beni demaniali” e specificamente all”attuazione di interventi finalizzati alla 

conservazione e riqualificazione delle opere del demanio pubblico, con riguardo al valore 

architettonico ed al rispetto delle  misure generali per la protezione della salute e per la 

sicurezza dei lavoratori”, è stato individuato, per il Genio Civile di Oristano, l’obiettivo 

operativo rivolto al “Miglioramento della qualità della progettazione ed attuazione 

degli interventi di edilizia demaniale e patrimoniale” (codice O.G.O. – S.A.P. 

20081B002). Tale obiettivo operativo è in relazione all’attività svolta dal Genio Civile, 

anche nel corso dell’anno 2008, per la progettazione ed esecuzione, in cura diretta, di 

diversi interventi di manutenzione straordinaria delle caserme dei Carabinieri della 

provincia, di alcune strutture del C.A.I.P. (Centro di Addestramento e Istruzione 

Professionale della Polizia di Stato) di Abbasanta e di altri stabili demaniali. 

b) Linea strategica 03 – Ambiente e territorio 

Nell’ambito di tale linea, e con l’obiettivo strategico b.2 “Difesa del suolo” inerente allo 

sviluppo degli interventi volti alla creazione di situazioni di generale sicurezza dei sistemi 

naturali ed insediativi, mediante l’attuazione ed il completamento del Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI), è stato individuato, per il Genio Civile di Oristano, l’obiettivo 

operativo “Ottimizzazione dei procedimenti relativi alle opere in alveo (Art. 93 R.D. 

523/1904), all’assetto idrogeologico del territorio ed al piano stralcio di assetto 

idrogeologico con finalità di mitigare i danni per rischio idrogeologico” (codice 

O.G.O. – S.A.P. 20083B002). 

c) Obiettivi generali di efficienza, efficacia, trasparenza e qualità dei procedimenti 

amministrativi. 

Nell’ambito di tale obiettivo strategico di interesse trasversale, l’obiettivo operativo riferito 

all’azione amministrativa svolta dal Servizio è stato individuato nell“Ottimizzazione dei 

procedimenti di autorizzazione alla ricerca, concessione all’uso, concessione di 

derivazione, licenze di attingimento di acque pubbliche sotterranee e superficiali e 

dell’attività di avvalimento per lo svolgimento delle funzioni trasferite alle Province 

con legge regionale 9/2006 in materia di acque pubbliche” (codice O.G.O. – S.A.P. 

20088A020). 

Nel corso del 2008, come noto, è stata data attuazione al processo di conferimento di 

funzioni amministrative agli enti locali delineato dalla L.R. 9/2006. In particolare, tra le 

funzioni conferite alle province figurano alcune competenze in materia di acque pubbliche 

precedentemente  esercitate dai servizi del genio civile. Il Genio Civile di Oristano, 

secondo quanto previsto nel protocollo d’intesa sottoscritto tra gli enti locali e la regione 
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nell’aprile del 2008, ha operato in avvalimento alla Provincia di Oristano, svolgendo 

l’attività istruttoria delle istanze inerenti le acque pubbliche. 

Per quanto concerne il Servizio del Genio Civile di Oristano, il perseguimento 

dell’obiettivo generale di efficienza, efficacia, trasparenza e qualità, oltre a concorrere alla 

realizzazione di tutti egli obiettivi programmati, è riferito anche all’ottimizzazione dello 

svolgimento delle ulteriori attività istituzionali non specificatamente ricomprese nei 

programmi operativi POA sopra descritti. 

IL PROFILO FINANZIARIO 

UPB di Entrata 

E311.001 Proventi per l’utilizzo di acque pubbliche e per l’energia elettrica (cap. EC311.001, EC311.002, 
EC311.003) 

E326.001 Proventi vari (cap. EC326.002) 
E350.002 Proventi derivanti da sanzioni per violazioni di legge (cap. EC350.013) 
E362.009 Rimborsi derivanti da attività urbanistica (cap. EC362.084) 
E372.003 Spese notifica per recupero crediti (cap. EC372.019) 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 
nell'esercizio 

E311.001 7.000 12.995 5.612 5.612 185,6% 43,2% 7.382 

E326.001 20.000 78.176 39.423 39.423 390,9% 50,4% 38.753 

E362.009 125.000 - - - - - - 

E372.003 5.000 - - - - - - 

TOTALE 157.000 91.171 45.035 45.035 58,1% 49,4% 46.135 

 

Si evidenzia che le entrate di competenza dell’esercizio sono state accertate al momento 

dell’emissione del provvedimento con il quale giuridicamente è sorto il credito verso gli utenti 

(autorizzazioni e concessioni relativi a acque pubbliche o linee elettriche).  

Il 30.12.2008 in un’unica determinazione di accertamento distintamente per ogni capitolo, in 

linea con la modalità adottata negli ultimi esercizi, sono state inoltre accertate entrate di 

competenza 2008 relative a: 

 crediti per spese di istruttoria di pratiche inerenti alla materia delle acque pubbliche, 

trattata dal Servizio del Genio Civile di Oristano anche a seguito dell’attività di 

avvalimento svolto nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Oristano (capitolo 

EC311.001); 

 crediti per spese generali di controllo relative a concessioni di acque pubbliche il cui 

provvedimento è stato rilasciato negli anni scorsi (capitolo EC311.002); 

 crediti per canoni relativi a provvedimenti di concessione/licenza rilasciati dal Servizio 

negli anni precedenti o rilasciati dall’Amministrazione Provinciale a seguito del 

trasferimento di competenze (capitolo EC326.002); 

 crediti per contributi per istruttorie sbarramenti ex art. 4, comma 3 e art. 5, comma 5 della 

L.R. 12/2007 (capitolo EC311.003). 
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Il Servizio ha inoltre collaborato con la Ragioneria regionale al fine della regolarizzazione dei 

sospesi di competenza. 

 

Gestione in c/residui 
UPB Residui 

iniziali 
Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 
smaltimento 

Residui finali 

E311.001 14.600 14.600 4.503 4.503 30.8% 30,8% 10.096 

E326.001 49.253 49.253 18.604 18.604 37,8% 37,8% 30.648 
TOTALE 63.853 63.853 23.107 23.107 36,2% 36.2% 40.744 

 

Si rileva un minore accertamento rispetto al pregresso. Tale dato è in relazione al mancato 

accertamento e introito dei canoni e spese generali di controllo delle derivazioni inserite nel 

sistema idrico multisettoriale regionale, per le quali la titolarità della concessione è transitata 

alla Regione. Si ritiene pertanto confermata la tendenza positiva della capacità di 

accertamento in relazione all’attività di concessione di acque pubbliche e la crescente 

attitudine a trasformare la semplice previsione dell’entrata in credito effettivo.  

UPB di Spesa 

S01.02.005 Acquisizione di beni e servizi (cap. SC01.0278) 
S01.05.002 Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale (cap. SC01.0959) 
S04.03.003 Tutela e difesa del suolo - Spese correnti (cap. SC04.0339) 
S04.09.003 Vigilanza e controllo sull'attività urbanistica (cap. SC04.2450) 
S04.10.005 Edilizia patrimoniale, demaniale e civile. Investimenti (cap. SC04.2747) 
S07.07.001 Oneri per la tutela e il controllo delle acque pubbliche (cap. SC07.0760, SC07.0761 e SC07.0762) 
S07.10.003 Edilizia patrimoniale e demaniale – parte corrente (cap. SC07.1206) 
S07.10.004 Edilizia patrimoniale e opere di competenza regionale, anche delegata (cap. SC07.1229) 
S08.02.002 Altre partite che si compensano nell’entrata (cap. SC08.0318) 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

S04.09.003 125.000 - - - - 125.000 

S07.07.001 27.000 19.672 19.672 72,9% 100,0% 4.389 

S07.10.003 8.832 8.832 8.832 100,0% 100,0% - 

S08.02.002 5.000 - - - - - 
TOTALE 165.832 28.504 28.504 17,2% 100,00% 129.389 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento 

Residui finali 

S01.05.002 200.000 - - - 200.000 

S04.10.005 314.511 39.449 29.737 9,5% 284.775 

S07.07.001 26.630 20.421 20.037 98.6% 384 

S07.10.003 32.517 31.810 31.810 97,8% 707 

S07.10.004 1.231.043 178.521 87.956 7,10% 1.143.087 

TOTALE 1.804.701 270.201 169.540 9,7% 1.628.953 

 

Per quanto concerne lo stanziamento inerente alla UPB S04.10.005 (interventi per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche programmi antecedenti il 2003 e annualità 2004 

sul capitolo SC04.2747), si precisa che le procedure di affidamento dei lavori, per i quali 

durante l’anno è stata conclusa la progettazione, sono state avviate solo dopo l’emanazione, 
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ai sensi dell’art. 40 della L.R. 5/2007, del “Regolamento interno dei lavori da eseguire in 

economia”, avvenuto nell’agosto 2008. 

Per la UPB S07.10.004 (interventi manutenzione straordinaria edilizia demaniale programmi 

2004 e 2005-2006 + lavori GdF Bosa, piazza Tharros OR… sul capitolo SC07.1229, eseguiti 

in cura diretta dal Servizio), si precisa che: è stata impegnata una somma relativa al 

programma 2004; alcuni interventi risultano in fase di progettazione; per altri, per i quali 

durante l’anno è stata conclusa la progettazione, si è potuto avviare l’iter di appalto solo 

dopo l’emanazione del sopra citato “Regolamento interno dei lavori da eseguire in 

economia”. 

Per la UPB S01.05.002 (€ 200.000,00 in c/residui sul capitolo SC01.0959 per il programma 

di adeguamento alle norme di sicurezza negli edifici demaniali) si è proceduto alla 

progettazione dei lavori e gran parte degli appalti sono stati esperiti a novembre e dicembre 

2008, solo dopo l’emanazione del citato regolamento interno.) 

Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio del Genio Civile di Oristano 

nella gestione dell’esercizio 2008, secondo la classificazione per strategie9, sia per quanto 

concerne la competenza che i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella tavola 

seguente. 

Spesa 2008 del Servizio riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione strategia  UPB Impegni  
globali 
competenza 

Impegni  
formali 
competenza 

Impegni  
globali  
residui 

Impegni 
formali  
residui 

Pagamenti 
totali 

01 Istituzionale   
 

S01.02.005  
                         

-   
                         

-   
                             

-   
                       

-   
                        

-   

 
 

S01.05.002  
         

-   
                         

-   
                 

200.000  
                       

-   
                        

-   
 04 Ambiente e governo del 

territorio   
 

S04.03.003  
                         

-   
                         

-   
        

-   
                       

-   
                        

-   

 
 

S04.09.003  
              

125.000  
                         

-   
                             

-   
                       

-   
                        

-   

 
 

S04.10.005  
                         

-   
                         

-   
                    

314.511  
             

39.449  
              

29.737  
 07 Reti infrastrutturali e 

mobilità   
 

S07.07.001  
               

24.060  
                

19.672  
                    

20.421  
              

20.421  
              

39.709  

 
 

S07.10.003  
                  

8.832  
                  

8.832  
                    

32.517  
               

31.810  
               

40.641  

 
 

S07.10.004  
                         

-   
                       

-   
               

1.231.043  
             

178.521  
              

87.956  

 08 Somme non attribuibili   
 

S08.02.002  
                         

-   
                         

-   
                             

-   
                       

-   
              

-   
  157.892 28.503 1.798.492 270.201 198.043 

 

4.10.2.     Le attività e i risultati 

Come già riferito al punto 4.10.1, gli obiettivi operativi 2008 (programmi operativi annuali – 

P.O.A.) individuati per il Servizio del Genio Civile di Oristano con la direttiva D.G. n. 37257 

                                                   
9  Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 

21.11.2006.  
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del 08.08.2008, in coerenza con le linee strategiche e gli obiettivi strategici definiti dall’azione 

politica, sono i seguenti: 

 
  Codice O.G.O.-SAP 20081B002: “Interventi di edilizia demaniale: miglioramento 

qualità della progettazione ed attuazione degli interventi di edilizia demaniale e 
patrimoniale”. 

L’indicatore prescelto per la verifica dei risultati di tale attività, di natura non finanziaria, è 

il numero complessivo di determinazioni (approvazioni progettazioni, contratti, atti 

sottomissione, S.A.L., regolare esecuzione, incarichi D.L. e R.P., ecc.), che dà atto, oltre 

che dell’impegno tecnico, dell’attività amministrativa svolta dall’Ufficio. 

L’obiettivo prefissato era pari a n. 60 provvedimenti. 

Risultati conseguiti in riferimento al P.O.A.: 

Risultato monitorato: n. 57 provvedimenti rilasciati. A giustificazione dello scostamento 

tra risultato atteso e risultato definitivo conseguito si evidenzia che le procedure di 

affidamento dei lavori per i quali era conclusa la progettazione sono state avviate solo 

dopo l’emanazione, ai sensi dell’art. 40 della L.R. 5/2007, del “Regolamento interno dei 

lavori da eseguire in economia”, avvenuto nell’agosto 2008. 

Nello specifico, il programma ha riguardato lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Programma di manutenzione ordinaria antecedente il 2003 (importo complessivo stanziato per il 
Genio Civile di Oristano € 91.358,30 sul capitolo/posizione finanziaria SC07.1206 - UPB S07.10.003) – 
completamento programma; 

 Programma di abbattimento barriere architettoniche antecedente il 2003 (importo complessivo stanziato per 
il Genio Civile di Oristano € 250.000,00 sul capitolo/posizione finanziaria SC04.2747 – UPB S04.10.005): 

 Caserme Carabinieri di 
- Mogoro – Asuni – Morgongiori – Senis (OR) –– lavori conclusi nel 2008 
- Uras – Marrubiu – Terralba – Simaxis (OR) –– lavori appaltati 
- Suni – Montresta – Tresnuraghes – Scano Di Montiferro (OR) – lavori appaltati 

 C.A.I.P. Abbasanta (OR) –– progettazione ultimata; 

 Programma di abbattimento barriere architettoniche negli edifici demaniali 2004 (€ 85.000,00 sul capitolo 
SC04.2747 – UPB S04.10.005): 

 Caserme Carabinieri di 
- Ales (ultimati nel 2007) 
- Laconi - progettazione ultimata 

 C.A.I.P. Abbasanta (OR) – progettazione ultimata 
 G.d.F. Bosa – progettazione avviata; 

 Programma di manutenzione straordinaria 2004 (€ 200.000,00 sul capitolo SC07.1229 – UPB S07.10.004) 
– lavori conclusi nel 2007 e nel 2008, con eccezione dei lavori nella Caserma CC di Senis (25.000 €): 
progettazione conclusa nel 2008; 

 Programma di manutenzione straordinaria per gli anni 2005 e 2006 (€ 780.000,00 sul capitolo SC07.1229 – 
UPB S07.10.004): 

 Caserme CC: 
- Morgongiori–ripristino intonaco esterno – lavori appaltati; 
- Terralba–ristrutturazione dell’alloggio di servizio  – progettazione esecutiva ultimata 
- Riola Sardo–sistemazione delle aree verdi – progettazione esecutiva ultimata 
- S. Vero Milis – ristrutturazione alloggio – progettazione esecutiva ultimata 
- Asuni – ristrutturazione alloggio – progettazione esecutiva ultimata 
- Uras – pavimentazioni esterne - lavori appaltati 
- Simaxis – Adeguamento recinzioni - progettazione esecutiva ultimata 
- Scano di Montiferro – revisione infissi – progettazione esecutiva ultimata; 
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 C.A.I.P. Abbasanta: 
- Ristrutturazione rete idrica – progettazione avviata 
- Manutenzione straordinaria canile - progettazione esecutiva ultimata; 

 Programma di adeguamento caserme alle norme di sicurezza impianti (€ 200.000,00 sul capitolo/posizione 
finanziaria SC01.0959 – UPB S01.05.002) – progettazioni esecutive concluse e 80% dei lavori appaltati nel 
corso del 2008; 

 Altri interventi di edilizia demaniale: 
- Bosa (OR) – Lavori di manutenzione straordinaria nella caserma della Guardia di Finanza di Bosa 

Marina – in fase di progettazione; 
- Suni (OR) – Lavori di adeguamento alla sicurezza della caserma dei Carabinieri riguardanti la 

sistemazione della recinzione esterna – progettazione ultimata; 
- Oristano – Lavori di ristrutturazione di un immobile da destinare alla Polizia di Stato per alloggio di 

servizio, sito in piazza Tharros – in fase di progettazione. 

Inoltre è proseguita l’attività di Responsabile del Procedimento dei Lavori di completamento di un intervento di 
manutenzione straordinaria dell’edificio sede degli Uffici giudiziari di Nuoro, ancora in fase di esecuzione. 

 
 Codice O.G.O.-SAP 20083B002: “Ottimizzazione dei procedimenti relativi alle opere 

in alveo (Art. 93 R.D. 523/1904), all’assetto idrogeologico del territorio ed al piano 
stralcio di assetto idrogeologico con finalità di mitigare i danni per rischio 
idrogeologico”. 

L’indicatore prescelto per la programmazione operativa è stato modificato rispetto ai 

precedenti anni (era considerato il solo numero di provvedimenti rilasciati) per comprendere 

nel risultato monitorato le attività svolte dall’ufficio in relazione alle medesime finalità di 

prevenzione e vigilanza in materia di difesa del suolo che non comportano l’emanazione di 

provvedimenti formali ma solo pareri o nulla osta, quali, per esempio, i pareri resi 

all’Assessorato EELL per taglio piante nel demanio idrico e per sdemanializzazione delle 

pertinenze idrauliche. Sono stati inoltre inclusi i provvedimenti riferiti ai lavori di 

manutenzione idraulica degli alvei dei corsi d’acqua eseguiti in cura diretta.  

L’obiettivo prefissato, stimato sulla base delle istanze attese, era pari a n. 60 provvedimenti 

adottati + n.o. rilasciati. 

Risultati conseguiti in riferimento al P.O.A.: 

Risultato monitorato: n. 60 provvedimenti + n.o. rilasciati. L’obiettivo è pertanto 

raggiunto. 

 
 Codice O.G.O.-SAP 20088A020: “Ottimizzazione dei procedimenti di autorizzazione 

alla ricerca, concessione all’uso, concessione di derivazione, licenze di attingimento 
di acque pubbliche sotterranee e superficiali e dell’attività di avvalimento per lo 
svolgimento delle funzioni trasferite alle Province con legge regionale 9/2006 in 
materia di acque pubbliche”. 

L’obiettivo è di tipo non finanziario e l’indicatore individuato per la rilevazione dei risultati è 

pari al numero complessivo di determinazioni adottate + il numero delle pratiche istruite 

durante il periodo di avvalimento accordato alla Provincia di Oristano in seguito al 

trasferimento, con la L.R. 9/2006, di funzioni regionali alle Province (Protocollo d’intesa tra la 

Regione Sardegna e le Autonomie locali siglato il 07.04.2008). 
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Tale indicatore riguarda i provvedimenti e/o le istruttorie relativi a ricerca idrica (uso 

domestico e vari) concessioni all’uso (pozzi), concessioni di derivazione, licenze di 

attingimento acque pubbliche nell’ambito della provincia di Oristano. 

Benché il programma non perseguisse specifici obiettivi di carattere finanziario, all’attività 

tecnica e amministrativa svolta nell’ambito delle descritte procedure conseguono effetti diretti 

sul bilancio regionale, relativamente alle entrate derivanti dal rilascio delle concessioni di 

acque pubbliche nei capitoli/posizioni finanziarie EC311.001 – UPB E311.001 – CdR 

00.08.01.32, EC311.002 – UPB E311.001 – CdR 00.08.01.32 e EC326.002 – UPB E326.001 

– CdR 00.08.01.32. 

L’obiettivo POA era il raggiungimento di un numero complessivo di 210 provvedimenti. 

Risultati conseguiti in riferimento al P.O.A.: 

Il risultato annuo definitivo è pari a n. 232 determinazioni + pratiche istruite. 

Come detto, gli obiettivi gestionali assegnati al Servizio sono di natura procedimentale; gli 

indicatori ed i risultati attesi sono pertanto di natura non finanziaria. 

I dati di carattere finanziario relativi ai capitoli di spesa correlati ai singoli obiettivi sono 

comunque riportati nella seguente tabella: 

OGO Stanziamento % Impegno 
formale 

% Pagamento % 

20081B002                    1.586.903  91,7%                     
258.611  57,1%                

158.334  59,6% 

20083B002                            
41.131  2,4%                      

39.671  8,8%                 
39.340  14,8% 

20088A020                         103.351  6,0%           
154.545  34,1%                   

68.113  25,6% 

 TOTALE           1.731.385  100,0%          452.827  100,0%       265.786  100,0% 

 

Per quanto concerne l’”OGO” “20081B002”, relativo agli interventi di edilizia demaniale, si 

rileva in particolare che i dati finanziari non rappresentano adeguatamente l’attività di 

progettazione sviluppata dal servizio nel corso del 2008. 

 

Oltre alle attività oggetto di specifica programmazione operativa, sono state esercitate le 

ulteriori competenze istituzionali e svolte attività di carattere generale, nel perseguimento 

dell’obiettivo di ottimizzazione dell’azione amministrativa. 

In particolare: 

- attività istruttoria per l’Unità Tecnica Regionale istituita con L.R. 5/2007 

- altre attività del Settore Affari Generali, Opere di competenza della Regione e degli Enti, 

C.T.A.P.: 

 denuncia pratiche cemento armato (Legge 1086/71) 

 vidimazione certificati esecuzione e direzione lavori per iscrizione Albo Regionale 

Appaltatori (D.P.G.R. 09.03.2001 n. 1/L e L.R. n.14/2002) 

 linee elettriche (R.D. n. 1775/1933 e L.R. n. 43/1989) 

 concessioni in aree demaniali marittime ex art. 12 D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 

(Regolamento Codice della Navigazione) 
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- gestione del protocollo e dell’archivio 

- gestione del personale  

- gestione della contabilità del Servizio 

- tenuta dell’inventario dei beni mobili del Servizio 

- rapporti con l’utenza: istruttoria e riscontro di istanze di accesso agli atti 

- rapporti con altri servizi ed enti. Si è assicurata la partecipazione alle conferenze di 

servizi inerenti le procedure di competenza dell’Ufficio.  

Si è inoltre partecipato alle seguenti commissioni: 
 Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo c/o Ufficio Territoriale del Governo; 
 Commissione Materie Esplodenti e Infiammabili c/o Ufficio Territoriale del Governo; 
 Commissione Albo Regionale Appaltatori; 
 Commissione Alienazione Beni Patrimoniali presso l’Assessorato regionale Enti Locali; 
 Commissione d’esame per abilitazione manutenzione ascensori; 
 Commissione Rilevamento Costi c/o Ministero LL.PP.; 
 Commissioni giudicatrici per l’affidamento di servizi di progettazione-coordinamento della sicurezza e 

direzione lavori relativi agli interventi di sistemazione idrogeologica sul rio Bau ‘e Porcos e sul rio 
S’arrescottu nel Comune di Villagrande Strisaili e di servizi di ingegneria per la redazione dello studio di 
fattibilità dei lavori di riassetto idrogeologico della bassa valle del Flumendosa; 

 Commissione per la valutazione dei progetti di cui al programma Difesa del Suolo POR Sardegna 2000-

2006 Misura 1.3; 

si è partecipato alle procedure di attivazione delle intese ai sensi degli artt. 11 e 15 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, alle riunioni tecniche 

presso la Direzione Generale dell’Urbanistica e alle procedure di VAS per 

l’adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al P.P.R. ed al Piano per l’Assetto 

Idrogeologico. 

 

Il Servizio, come detto, ha inoltre attivamente partecipato al perseguimento dell’obiettivo 

strategico inerente alla “Diffusione delle reti digitali” (Linea strategica 6 Infrastrutture e reti 

di servizio). Tale attività, pur non oggetto di specifico programma operativo, è stata 

sviluppata mediante l’utilizzo delle tecnologie digitali e degli strumenti finora resi disponibili 

nelle usuali procedure d’ufficio, in particolare con l’utilizzo: 

- del sistema di protocollazione informatizzata SIBAR SB (in uso dal 1° gennaio 2007); 

- del sistema contabile informatico SIBAR SAP (Sistema di Contabilità Integrata SCI) 

per la gestione delle somme di competenza del proprio centro di responsabilità; 

- del sistema di gestione delle risorse umane SIBAR HR. 

 

Inoltre, nel 2008 il Servizio ha collaborato con il Servizio supporti direzionali e gestione del 

personale dell’Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 

per la sperimentazione e l’avvio, nel 2009, del Progetto “PEGASO” (Sistema Informatico 

gestione on line delle entrate da conti correnti postali - in attuazione della Delibera di Giunta 

Regionale n. 39/21 del 15 luglio 2008), per la gestione delle entrate derivanti da canoni e 

spese generali e di controllo per l’uso e la derivazione di acque pubbliche (artt. 35 e 225 del 

R.D. 1775/1933 e s.m.i.). 
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Tale progetto nasce a seguito della stipula di una apposita convenzione tra 

l’Amministrazione Regionale e Poste Italiane e consentirà, nel corso del 2009, di ottimizzare 

le procedure di riscossione e di contabilizzazione dei proventi e migliorare l’erogazione del 

servizio agli utenti. 

 

4.11.   Servizio del Genio Civile di Sassari 

4.11.1.   Obiettivi 

Gli obiettivi operativi assegnati al Genio Civile di Sassari per l’anno 2008 sono stati i 
seguenti: 

Codice POA Descrizione obiettivo operativo 2008 

20081B003 Miglioramento della qualità della progettazione ed attuazione degli interventi di edilizia demaniale e 
patrimoniale. 
20083B009 Ottimizzazione dei procedimenti relativi alle opere in alveo (articolo 93 R.D. 523/1904), all’assetto 
idrogeologico del territorio ed al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico con finalità di mitigare i danni per rischio 
idrogeologico. 
20088°024 Ottimizzazione dei procedimenti di autorizzazione alla ricerca, concessione all’uso, concessione di 
derivazione, licenze di attingimento di acque pubbliche sotterranee e superficiali in ambito Provinciale. 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E311.001 Proventi per l’utilizzo di acque pubbliche e per l’energia elettrica (cap. EC311.001, EC311.002, 
EC311.003) 

E326.001 Proventi vari (cap. EC326.002) 
E350.002 Proventi derivanti da sanzioni per violazioni di legge (cap. EC350.013) 
E362.009 Rimborsi derivanti da attività urbanistica (cap. EC362.084) 
E372.003 Spese notifica per recupero crediti (cap. EC372.019) 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 
nell'esercizio 

E311.001 33.000 19.796 19.796 19.796 60.0% 100,0% - 

E326.001 145.000 141.359 141.359 141.359 97.5% 100.0% - 

E362.009 125.000 - - - - - - 

E372.003 5.000 - - - - - - 
TOTALE 308.000 161.156 161.156 161.156 52.3% 100.0% - 

Gestione in c/residui 

UPB Residui iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
riscossione 

Capacità 
smaltimento 

Residui finali 

E311.001 6 6 6 6 100.0% 100.0% - 

E326.001 337 337 176 176 52.3% 52.3% 161 

TOTALE 343 343 182 182 53.1%% 53.1%% 161 

Le entrate di competenza del Servizio sono relative principalmente ai proventi derivanti dal 

rilascio di autorizzazioni e concessioni per l’utilizzo di acque pubbliche e di linee elettriche. 

Nel corso del 2008, in seguito al trasferimento delle competenze ex L.R. 9/2006 alle 
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amministrazioni Provinciali di Sassari e di Olbia-Tempio si è rilevata una contrazione delle 

entrate rispetto al 2007. 

Per l’accertamento delle entrate il Servizio ha collaborato con la Ragioneria Regionale anche 

al fine della regolarizzazione dei sospesi di competenza. 

UPB di Spesa 

S02.01.010 APQ Istruzione e Università (cap. SC01.0278) 
S04.09.003 Vigilanza e controllo sull'attività urbanistica (cap. SC04.2450) 
S04.10.005 Edilizia patrimoniale, demaniale e civile. Investimenti (cap. SC04.2747) 
S07.07.001 Oneri per la tutela e il controllo delle acque pubbliche (cap. SC07.0760, SC07.0761 e SC07.0762) 
S07.10.003 Edilizia patrimoniale e demaniale – parte corrente (cap. SC07.1206) 
S07.10.004 Edilizia patrimoniale e opere di competenza regionale, anche delegata (cap. SC07.1229) 
S08.02.002 Altre partite che si compensano nell’entrata (cap. SC08.0318) 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

S02.01.010 29.260.000 - - 0% 0% 10.000.000 

S04.09.003 125.000 - - 0% 0% - 

S07.07.001 178.000 4.411 - 2.5% 0% 158.478 

S07.10.004 2.032.490 196.809 23.783 9.7% 12.1% 2.008.707 

S08.02.002 5.000 - - 0% 0% - 

TOTALE 31.600.490 201.220 23.783 0.6%% 11.8%% 12.167.185 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento 

Residui finali 

S02.01.010 740.000 - - 100% - 

S04.10.005 348.322 40.000 - 0% 348.322 

S07.07.001 98.056 97.677 12.843 13.5% 84.834 

S07.10.003 142.639 5.760 5.760 31.4% 97.867 

S07.10.004 4.258.309 1.721.805 994.446 23.4% 3.263.862 

TOTALE 5.587.326 1.865.242 1.013.049 32.1% 3.794.885 

Si evidenzia che  nella UPB S07.10.003 sono andati in perenzione amministrativa € 39.013 , 

così come nella UPB S07.10.004 € 379, importi pertanto non ricompresi nella colonna 

Impegni 

Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio Genio Civile di Sassari nella 

gestione dell’esercizio 2008, in base alla Legge Finanziaria, al Bilancio di previsione 2008 e 

alle variazioni di bilancio intervenute nel corso dell’esercizio finanziario e secondo la 

classificazione per strategie10, sia per quanto concerne la competenza e i residui, può essere 

sinteticamente riepilogata nella tavola seguente. 

 

 

                                                   
10  Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 

21.11.2006.  
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Spesa 2008 del Servizio riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione 
strategia 

UPB Impegni 
globali 
competenza 

Impegni 
formali 
competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 
 

02 Conoscenza S02.01.010 10.000.000 - - - - 
04 Ambiente e governo del 

territorio S04.10.005 - - 348.322 40.000 - 

07 Reti infrastrutturali e mobilità S07.07.001 158.478 4.411 97.677 97.677 12.843 

 S07.10.003 - - 103.627 5.760 5.760 

 S07.10.004 2.032.490 196.809 4.258.309 1.721.805 1.018.229 
TOTALE  12.190.968 201.220 4.807.934 1.865.242 1.036.832 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

 

4.11.2.  Le attività e i risultati  

Il Programma Operativo del 2008, documento che rappresenta sinteticamente l’attività 

amministrativa della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici individuava 

alcuni obiettivi precisi, realizzati nel corso dell’anno dal Servizio Genio Civile di Sassari. 

In particolare, in applicazione delle Direttive di indirizzo politico emanate dall’Assessore 

Regionale dei Lavori Pubblici (Decreto n. 51 del 12.06.2008), e la definizione del POA a cura 

del Direttore Generale ( Direttive Prot. n. 37257 del 08/08/2008) ha consentito di realizzare 

gli obiettivi di seguito elencati: 

 
1. Codice O.G.O.-SAP 20081B003: “Interventi di edilizia demaniale: miglioramento 

qualità della progettazione ed attuazione degli interventi di edilizia demaniale e 
patrimoniale”. 

Tale obiettivo operativo è in relazione all’attività svolta dal Genio Civile nel corso dell’anno 

2008 per la progettazione e direzione dei lavori di diversi interventi, principalmente, di 

manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere 

architettoniche, in attuazione di appositi programmi di edilizia demaniale.   

L’indicatore prescelto per la verifica dei risultati di tale attività, di natura non finanziaria, è il 

numero complessivo di determinazioni adottate per approvazione di progetti, per pagamento 

lavori eseguiti, per spese di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza, approvate ed effettuate da professionisti esterni.  

L’obiettivo prefissato era pari a 30 determinazioni. 

 

Risultati conseguiti in riferimento al P.O.A.: 
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Risultato monitorato: n. 61 determinazioni, di cui n. 40 per approvazione di progetti,   

n. 16 per pagamento a professionisti esterni per spese di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza e pagamenti ad imprese per lavori eseguiti e n. 5 per 

assunzione di nuovi impegni di spesa con uno scostamento in aumento rispetto al valore 

atteso del 103%. 

 
2. Codice O.G.O.-SAP 20083B009: “Ottimizzazione dei procedimenti relativi alle 

opere in alveo (Art. 93 R.D. 523/1904), all’assetto idrogeologico del territorio ed al 
piano stralcio di assetto idrogeologico con finalità di mitigare i danni per rischio 
idrogeologico”. 

Questo obiettivo operativo, come detto, è in relazione alle competenze istituzionali svolte dal 

Genio Civile in materia di difesa del suolo. Tali competenze si esercitano, in particolare, 

mediante l’istruttoria e l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 93 del R.D. 523/1904, delle opere in 

alveo, con l’istruttoria e l’autorizzazione ai sensi della L. 64/74 e con lo svolgimento delle 

competenze attribuite al Servizio, in qualità di Autorità Idraulica, dalla normativa di 

attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico. 

Per la rilevazione delle attività ed il monitoraggio dei risultati, di natura non finanziaria, è 

stato prescelto quale indicatore il numero complessivo di determinazioni adottate 

(autorizzazione-permesso ex art. 93 R.D. 523/1904 e approvazione studi di compatibilità e 

varianti P.A.I.). 

L’obiettivo prefissato, stimato sulla base delle istanze attese, era pari a n. 500 provvedimenti 

adottati. 

Risultati conseguiti in riferimento al P.O.A.: 

Risultato monitorato: n. 562 provvedimenti rilasciati, in luogo dei 500 attesi, con uno 

scostamento in aumento del 12,4%. 

 
3. Codice O.G.O.-SAP 20088A024: “Ottimizzazione dei procedimenti di 

autorizzazione alla ricerca, concessione all’uso, concessione di derivazione, 
licenze di attingimento di acque pubbliche sotterranee e superficiali e dell’attività 
di avvalimento per lo svolgimento delle funzioni trasferite alle Province con legge 
regionale 9/2006 in materia di acque pubbliche”. 

Il programma operativo è riferito all’attività di competenza del Servizio in materia di acque 

pubbliche. L’obiettivo è di tipo non finanziario e l’indicatore individuato per la rilevazione dei 

risultati è pari al numero complessivo determinazioni adottate. Tale indicatore riguarda i 

provvedimenti relativi a ricerca idrica (uso domestico e vari) concessioni all’uso (pozzi), 

concessioni di derivazione, licenze di attingimento acque pubbliche nell’ambito delle 

province di Sassari e Olbia-Tempio. 

L’obiettivo POA era il raggiungimento di un numero complessivo di 140 provvedimenti. 

Benché il programma non perseguisse specifici obiettivi di carattere finanziario, all’attività 

tecnica ed amministrativa svolta nell’ambito delle descritte procedure conseguono effetti 

diretti sul bilancio regionale, relativamente alle entrate derivanti dal rilascio delle concessioni 

di acque pubbliche nei capitoli EC311.001 – EC311.002 e EC326.002 
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Risultati conseguiti in riferimento al P.O.A.: 

Il risultato registrato è pari a n. 423 tra determinazioni, autorizzazioni o avvalimenti istruttori 

per le province di Sassari e Olbia-Tempio rilasciate nel 2008, con uno scostamento in 

aumento rispetto al valore atteso del 202%. 

Si rileva che, l’attività del settore acque pubbliche, nel 2008 è stato condizionata 

dall’applicazione della L.R. n. 9/2006 con il conseguente trasferimento delle competenze 

relative all’autorizzazioni alla ricerca idrica, concessioni all’uso e licenze di attingimento alle 

province.  

Nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 15 marzo 2008 si è avuto un notevole incremento 

del numero di richieste presentate per autorizzazioni alla ricerca idrica nonché per le 

concessioni all’uso, pratiche concluse direttamente dall’ufficio con autorizzazioni e 

determinazioni, o comunque completato l’iter istruttorio poi trasmesso alle province di 

competenza. 

Da questo anomalo andamento delle richieste presentate si giustifica un risultato ben 

superiore alle attese. 

Si sottolinea, inoltre, che l’attività del settore acque pubbliche comprende anche le attività di 

monitoraggio e verifica delle autorizzazioni in essere, con una conseguente attività di 

recupero crediti, che ha comportato nel 2008, a fronte di una previsione di entrate pari a 

Euro 178.000, entrate reali per Euro 161.338. 

Gli obiettivi gestionali, sopraelencati, assegnati al Servizio sono di natura procedimentale; gli 

indicatori ed i risultati attesi e conseguiti sono pertanto di natura non finanziaria. 

I dati di carattere finanziario relativi ai capitoli di spesa correlati ai singoli obiettivi sono 

comunque riportati nella seguente tabella: 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 
20081B003 6.781.760 94,0% 1.964.374 88,3% 1.023.989 85,5% 
20083B009 220.379 3,1% 75.000 3,4% - 0,0% 
20088A024 213.887 3,0% 184.326 8,3% 173.052 14,5% 
TOTALE 7.216.026 100,0% 2.223.700 100,0% 1.197.041 100,0% 
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