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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 33336/16/16/16/1    DELDELDELDEL    4.9.20124.9.20124.9.20124.9.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 15 marzo 2012, n. 6L.R. 15 marzo 2012, n. 6L.R. 15 marzo 2012, n. 6L.R. 15 marzo 2012, n. 6,,,,    art. 1, comma 13, 14 e 15.art. 1, comma 13, 14 e 15.art. 1, comma 13, 14 e 15.art. 1, comma 13, 14 e 15.    Direzione Generale Agenzia Direzione Generale Agenzia Direzione Generale Agenzia Direzione Generale Agenzia 
Regionale Distretto Idrografico della Sardegna: programma di spesa interventi Regionale Distretto Idrografico della Sardegna: programma di spesa interventi Regionale Distretto Idrografico della Sardegna: programma di spesa interventi Regionale Distretto Idrografico della Sardegna: programma di spesa interventi 
pluriennali.pluriennali.pluriennali.pluriennali.    

Il Presidente, con nota n. 5626 del 26.6.2012, di concerto con l’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che con la legge regionale n. 6 del 15 marzo 

2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge 

finanziaria 2012)” art. 1 “Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario”, ai commi 13, 14 e 15 

sono state introdotte nuove disposizioni per la programmazione degli stanziamenti relativi ad 

interventi che si attuano in più anni, per cui entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, su 

proposta dei singoli Assessori interessati, di concerto con l’Assessore competente in materia di 

bilancio, predispone il programma di spesa degli interventi che si attuano in più anni, finalizzato ad 

una elaborazione coerente del bilancio pluriennale. 

È in tale contesto che il Presidente, considerando le attività di competenza dei singoli servizi della 

Direzione generale della Presidenza - Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, 

propone il seguente programma di attività pluriennali:  

a) Direzione generale  

1. Interventi: Fondi Pluriennali UPB S04.02.005 – SC04.0951 - Interventi per il 

consolidamento dei debiti del gestore unico del servizio idrico integrato ABBANOA S.p.A. 

(art. 6, comma 1, L.R. 30 giugno 2011, n. 12) 

Con l’art. 4, comma 32, della L.R. 15 marzo 2012, n. 6 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2012)” è stata 

autorizzata la spesa di € 45.000.000 per l’anno 2012, € 55.000.000 per l’anno 2013 ed € 

28.000.000 per l’anno 2014 da destinarsi alle finalità di cui all’art. 6 della L.R. 30 giugno 

2011, n. 12. 

Tali risorse sono destinate ad un intervento pluriennale, di carattere generale, mirato al 

sostegno della Società Abbanoa spa, le cui modalità di attuazione e programmazione 

saranno definite con una specifica deliberazione della Giunta regionale redatta di 
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concerto con la Presidenza, l’Assessorato dei Lavori Pubblici e l’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, da adottarsi previo parere 

della competente Commissione Consiliare. 

Il Presidente, informa inoltre, che secondo gli indirizzi attuali tali risorse potrebbero 

essere destinate alla ricapitalizzazione di Abbanoa spa, in questo caso la competenza 

alla programmazione dell’intervento, non sarà in capo alla Direzione generale 

dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, ma dovrà passare all’Assessorato dei 

Lavori Pubblici in quanto diretto azionista.    

Per quanto sopra detto, pur non essendo in presenza di una programmazione pluriennale 

di dettaglio definitiva,  ma vista la complessità e la rilevanza dell’intervento, si propone 

che si tenga conto, nell’elaborazione del prossimo  bilancio pluriennale, delle risorse  

ripartite sulle annualità 2012-2014 relative all’UPB S04.02.005 – SC04.0951, secondo la 

tabella che segue: 

 

UPB Cap CdR oggetto Ente 
attuatore  

2012 
 

Importo 
complessivo  

2013 2014 2015 

S04.02.005 SC04.0951 00.01.05.00 Interventi per il 
consolidament
o dei debiti del 
gestore unico 
del servizio 
idrico integrato 
ABBANOA 
S.p.A. (art. 6, 
comma 1, L.R. 
30 giugno 2011, 
n. 12) - 

RAS 45.000.000 83.000.000 55.000.000 28.000.000 - 

 

b) Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni 

2. Interventi: Fondi Pluriennali UPB S04.03.003 – SC04.0340 - Spese attività di 

aggiornamento del Piano di Assetto idrogeologico 

2.1) Con la deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 11 del 21.5.2012 

è stato disposto tra l’altro quanto segue: 

−−−− approvare la cartografia in formato vettoriale, aggiornata al 31.12.2011 e resa 

coerente con il corrispondente formato cartaceo, relativa alle perimetrazioni delle 

aree a pericolosità e rischio idrogeologico (piene e frane) individuate dal Piano 

Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) a seguito delle varianti al P.A.I. 

e degli studi di compatibilità, di cui all’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione dello 

stesso P.A.I.; 
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−−−− dare mandato alla Direzione generale dell’Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico della Sardegna affinchè la suddetta cartografia, in formato digitale, sia 

resa disponibile e fruibile tramite pubblicazione sul sito web istituzionale della 

Regione Sardegna, nelle pertinenti sezioni o siti tematici. 

In attuazione di quanto sopra ed in considerazione dell’esigenza di tener conto, 

anche nelle prossime annualità, delle urgenti necessità di realizzazione di un 

costante aggiornamento degli elaborati descrittivi e cartografici relativi al Piano 

Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ed alla relativa pubblicazione e 

divulgazione per il tramite del sito web dell’Autorità di Bacino e, più in generale, 

attraverso il geoportale della Regione Sardegna, con l’obiettivo di fornire agli utenti 

(comuni, professionisti, privati cittadini, Amministrazioni ed Enti in generale) la 

possibilità di consultazione di dati aggiornati, si propone di programmare un’attività 

di assistenza e supporto tecnico specialistico, alle attività del Servizio difesa del 

suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, da parte della società in-

house, Sardegna IT al fine di poter garantire il costante aggiornamento degli 

elaborati descrittivi e cartografici relativi al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico 

(P.A.I.). 

L’avvio dell’attività è previsto nel 2012 e comporta un impegno di risorse su più anni, 

2012 - 2014, per complessivi € 60.000.  

2.2) Il Servizio si è avvalso per l’annualità 2011- 2012 di due collaborazioni che scaturiscono 

da una necessità contingente di supporto tecnico di elevata professionalità per l’attività di 

Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino in capo alla Direzione generale dell’Agenzia 

Regionale del Distretto idrografico della Sardegna. 

Tali contratti sono scaduti il 30.6.2012. La Direzione generale, considerato il perdurare 

delle forti esigenze che hanno determinato la necessità di fruire delle collaborazioni sopra 

citate, ha evidenziato la necessità di procedere alla loro proroga avvalendosi delle risorse 

disponibili sulla UPB S04.03.003 – SC04.0340, anche alla luce di quanto stabilito dalla 

recente L.R. 12 giugno 2012, art. 1, in materia di collaborazioni coordinate e continuative 

– Modifiche all’art. 6 della L.R. n. 16 /2011. 

Pertanto la proroga dei contratti prenderà avvio nel secondo semestre del 2012 e 

comporterà un impegno di risorse su più anni, 2012 – 2013 per complessivi € 35.000 per 

ciascuna collaborazione. 
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Per gli anni 2013-2014, permanendo sia le esigenze del Servizio Difesa del Suolo, in 

rapporto alle competenze istituzionali e sia, soprattutto, il sottodimensionamento del 

personale strutturato nella pianta organica della Direzione generale del Distretto 

Idrografico, quest’ultima rappresenta di poter continuare a disporre del relativo supporto 

tecnico mediante l’attivazione, compatibilmente con le normativa e disposizioni di settore, 

di collaborazioni di personale esterno adeguato alle specifiche esigenze manifestate. 

Tale iniziativa comporterà un impegno di risorse a valere sugli anni 2013 – 2014 per 

complessivi € 40.000 per ciascun contratto. 

Pertanto si propone che la quota degli interventi sopra riportati a valere sulle risorse 

pluriennali 2013-2015 sul UPB S04.03.003 – SC04.0340 siano programmati secondo la 

tabella che segue: 

 

 

3. Interventi: Fondi Pluriennali UPB S04.03.003 – SC04.0344 - Spese per attività di studio, 

ricerca e monitoraggio in materia di difesa del suolo e delle coste per lo sviluppo della 

pianificazione di bacino in relazione agli adempimenti previsti dalla direttiva 2007/60/CE 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/8 del 6.10.2011 è stata approvata la 

seguente programmazione dei fondi regionali, per il triennio 2011-2013, recati nel 

capitolo SC04.0344 UPB S04.03,.003 C.d.R. 00.01.05.01 pari a complessivi euro 

800.000, destinando: 

“1. l’importo di euro 300.000, relativo all’annualità 2011, per gli studi dell’assetto 

idrogeologico relativi alla pericolosità da frana del sub bacino n. 3 - Coghinas – Mannu –

Temo, necessari alla relativa variante generale al P.A.I.; 

2. l’importo di euro 500.000, di cui euro 250.000 relativi all’annualità 2012 ed euro 250.000 

per l’anno 2013, per l’integrazione del Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali 

UPB Cap CdR Oggetto Ente 
attuatore  

2012 
 

Importo 
complessivo  2013 2014 2015 

S04.03.003 SC04.0340 00.01.05.01 

2.1) Contratto di 
assistenza / 
supporto al 
Servizio – 

Sardegna IT 

RAS 20.000 60.000 40.000 20.000 - 

S04.03.003 SC04.0340 00.01.05.01 

2.2) Contratto di 
collaborazione 
per supporto ed 

assistenza al 
Servizio 

RAS 15.000 45.000 30.000 15.000 - 

S04.03.    
003 SC04.0340 00.01.05.01 

2.2)Contratto di 
collaborazione 
per supporto ed 

assistenza al 
Servizio 

RAS 15.000 45.000 30.000 15.000 - 

TOTALI     50.000 150.000 100.000 50.000  
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finalizzata alla variante al PAI, mediante la definizione delle carte del rischio idraulico oltre 

alle schede.” 

Successivamente, con i Decreti dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito 

e Assetto del Territorio, rep.n.6 prot. n.1849 del 16.3.2012, recante ”Allegato tecnico di 

bilancio per l’anno 2012 e per gli anni 2012-2014 (L.R. n. 11/2006)” e rep n. 120 del 

31.5.2012 recante “Bilancio regionale 2012 – Variazioni di bilancio in applicazione 

dell’articolo 16 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 – Presidenza della Giunta – Direzione 

generale Agenzia del distretto idrografico della Sardegna”, è stata disposta una 

rimodulazione delle risorse disponibili sul UPB S04.03.003 – SC04.0344 per cui le risorse 

attualmente recate in competenza nel triennio 2012 - 2014 sono quelle di seguito riportate: 

 

UPB Cap CdR Importo 
complessivo 2012 2013 2014 

S04.03.003 SC04.0344 00.01.05.01 360.000 60.000 150.000 150.000 
TOTALI    360.000 60.000 150.000 150.000 

 

Sulla base della predetta disponibilità e delle esigenze prioritarie di far fronte agli 

adempimenti di cui alla Direttiva 2007/60/CE cosiddetta “Direttiva Alluvioni” si rende 

necessario rimodulare la programmazione delle attività al fine di dar seguito alla 

predisposizione degli “Studi relativi all’assetto idrogeologico necessari per far fronte agli 

adempimenti della Direttiva 2007/60/CE” compresa l’eventuale  integrazione del Progetto 

di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali finalizzata alla variante al PAI, mediante la definizione 

delle carte del rischio idraulico oltre alle schede. 

L’attività prenderà avvio nel 2012 e comporterà un impegno di risorse su più anni 2012 – 

2014 per un importo complessivo di € 360.000. 

Pertanto si propone che la quota degli interventi sopra riportati a valere sulle risorse 

pluriennali 2013-2015 sul UPB S04.03.003 – SC04.0340 siano programmati secondo la 

tabella che segue: 

UPB Cap CdR oggetto Ente 
attuatore 

2012 Importo 
complessivo 

2013 2014 2015 

S04.03.003 SC04.0344 00.01.05.01 Studi assetto 
idrogeolog. 
per 
adempimenti 
ex Direttiva  
2007/60/CE 

RAS 60.000 300.000 150.000 150.000 - 

TOTALI     60.000 300.000 150.000 150.000  
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4. Intervento: Fondi pluriennali UPB S04.03.004 – SC04.0392 - Contributi agli Enti Locali 

per la gestione del PAI nell’ambito della pianificazione locale nonché per la 

predisposizione delle proposte di variante conseguenti alla realizzazione delle opere di 

prevenzione del rischio (art. 16, comma 6, L.R. 30 giugno 2011, n. 12) 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Unico Regionale (P.A.I.) è 

sottoposto a continue revisioni determinate dal fatto che l’assetto idrogeologico e le sue 

caratteristiche fisiche ed ambientali sono soggette ad un continuo processo evolutivo 

caratterizzato sia da mutamenti che si esplicano nel lungo periodo, sia soprattutto da 

alterazioni e/o cambiamenti repentini dovuti al verificarsi di eventi di dissesto ovvero 

conseguenti alle trasformazioni antropiche dei luoghi.  

In questo processo evolutivo pianificatorio, volto quindi all’approfondimento del quadro 

conoscitivo dell’assetto idrogeologico, finalizzato alla previsione e prevenzione dei 

dissesti, ricoprono un ruolo fondamentale e pregnante le Amministrazioni locali, la cui 

conoscenza e consapevolezza del territorio contribuisce attivamente e fattivamente 

all’implementazione del suddetto quadro di conoscenza. 

Per perseguire tale finalità, sono state dapprima proposte e poi riconosciute nel bilancio 

regionale, ai sensi della L.R. n. 12/2011, apposite risorse finanziarie. Infatti, secondo il 

disposto dell’art. 16 comma 6 di tale legge, è stata autorizzata la spesa di € 1.500.000 

per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, “da destinare - come stabilisce il disposto 

legislativo stesso - a contributi agli enti locali per la gestione del PAI nell'ambito della 

pianificazione locale ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 delle norme di attuazione del PAI, 

nonché per la predisposizione delle proposte di variante conseguenti alla realizzazione 

delle opere di prevenzione del rischio”. Tali risorse sono state allocate nella U.P.B. 

S04.03.004 - CAP. SC04.0392 (C.D.R. 00.01.05.01) recante a “Contributi agli enti locali 

per la gestione della pianificazione locale per la predisposizione delle proposte di variante 

conseguenti alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio (art. 16, comma 6, 

L.R. 30 giugno 2011, n. 12)”. 

A seguito dei limiti del patto di stabilità, non è stato possibile  utilizzare la somma, pari ad 

€1.500.000, nell’anno 2011, mentre per l’anno 2012 è intervenuta nel bilancio una 

riduzione delle risorse per effetto della quale sono stati imputati, nel pertinente capitolo di 

spesa, € 500.000 a fronte degli iniziali previsti € 1.500.000. 

Con decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, n. 1849/6 del 16 marzo 2012 “Allegato tecnico al Bilancio per l’anno 2012 e per 
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gli anni 2012 – 2014 (L.R. 2 agosto 2006 n. 11 - art. 9, comma 5)”, al capitolo SC04.0392 

della U.P.B. S.04.03.003, “Contributi agli Enti Locali per la gestione del PAI nell’ambito 

della pianificazione locale nonché per la predisposizione delle proposte di variante 

conseguenti alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio”, sono state 

assegnate le seguenti risorse finanziarie: euro 500.000 per l’anno 2012, euro 1.500.000 

per l’anno 2013 ed euro 1.500.000 per l’anno 2014. 

Si propone pertanto di destinare le risorse disponibili sul sopra citato capitolo per le 

annualità 2012-2014 al finanziamento di studi specifici realizzati dagli Enti Locali 

interessati  secondo le tipologie previste agli artt. 4, 8, 26 e 37 comma 7 delle Norme di 

Attuazione del P.A.I.. 

Gli studi sopra elencati, relativamente alla parte idraulica, laddove presente, dovranno 

tenere conto ed essere rispondenti alle prescrizioni della Direttiva 2007/60/CE e del 

D.Lgs. 23.2.2010, n. 49, di recepimento della medesima Direttiva (a tal riguardo si dovrà 

far riferimento, qualora disponibili, anche alle apposite Linee Guida proposte 

dall’I.S.P.R.A., attualmente in corso di definizione). Gli stessi studi dovranno tenere 

conto, se interessati, delle risultanze del Piano Stralcio per le Fasce Fluviali (P.S.F.F.). 

Il Presidente continua riferendo che l’importo del contributo di cui ciascun comune potrà 

risultare beneficiario non potrà essere superiore al 90% della spesa totale certificata dal 

Comune. Tale contributo sarà variabile in funzione della tipologia di studio da approntare 

decisa dal Comune, ed al massimo potrà essere pari ai valori di seguito riportati:  

 

Tipologia di studio 
Importo max 
contributo 

Studi di cui all’art. 4 delle norme di attuazione del PAI €    4.000 
Studi di cui all’art. 8 comma 2 delle norme di attuazione del 
PAI (estesi a tutto il territorio comunale) 

€  35.000 

Studi di cui all’art. 26 delle norme di attuazione del PAI €  12.000 
Studi per la predisposizione delle proposte di variante al PAI 
conseguenti alla realizzazione delle opere di prevenzione del 
rischio 

€ 10.000, 

 

Con successiva deliberazione della Giunta regionale saranno stabiliti i criteri di 

classificazione dei Comuni che potranno beneficiare delle risorse disponibili per il triennio 

2012 - 2014, nonché delle modalità di assegnazione dei medesimi contributi. 
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Le attività inerenti il presente intervento prenderanno avvio nel 2012 e comporteranno un 

impegno di risorse su più anni 2012 – 2014 per un importo complessivo di € 3.500.000. 

Per quanto sopra esposto, al momento, non si è in grado di individuare gli interventi 

puntuali ma si prevedono spese pluriennali per il 2013-2015 sull’UPB S04.03.003 – 

SC04.0340 secondo la sotto elencata tabella: 

 

UPB Cap CdR Oggetto Ente 
attuatore 

2012 Importo 
complessivo 

2013 2014 2015 

S04.03.004 SC04.0392 00.01.05.0
1 

Studi assetto 
idrogeolog. 
Contributi 

EE.LL 

RAS 500.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 - 

TOTALI     500.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000  

 

c) Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della 

siccità 

5. Intervento: Fondi pluriennali UPB S04.02.002 – SC04.0179 -   Finanziamenti per la 

realizzazione delle opere previste dai piani di gestione degli impianti prioritari ai sensi 

della direttiva regionale concernente "Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse 

idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate" (Deliberazione della Giunta 

regionale n. 75/15 del 30 dicembre 2008, art. 16, comma 5, L.R. 30 giugno 2011, n. 12 e 

art. 1, comma 6, della legge finanziaria). 

In attuazione della Direttiva regionale concernente - “Misure di tutela quali quantitativa 

delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate”, in attuazione del 

Piano di Tutela delle Acque, dell’art. 3 comma 5 della L.R. n. 14/2000, dell’art. 99 comma 

2 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 1 comma 4 del D.M. 185/2003 - di cui alla Dlib.G.R. 

30 dicembre 2008, n. 75/15, è in corso di realizzazione la Linea di Attività 4.1.5.a del 

POR 2007-2013 che finanzia con € 5.000.000 “Azioni volte al risparmio idrico attraverso il 

riutilizzo delle acque reflue depurate”. 

È stata altresì programmata e affidata all’Autorità d’Ambito della Sardegna la 

realizzazione di interventi, aventi analoga finalità, finanziati con i fondi regionali di 

competenza 2011 a valere sul  cap SC04.0179 – UPB 04.02.002, per € 2.500.000. 

I finanziamenti della Linea di Attività 4.1.5.a del POR 2007-2013 saranno erogati fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine della graduatoria delle proposte 

ammissibili compilata sulla base dei criteri e con i punteggi di cui al bando.  
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Come riportato nel citato bando all’art. 3 “Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti 

a finanziare tutti gli interventi proposti sul presente bando ed ammissibili a finanziamento, 

le proposte valutate positivamente andranno a costituire il parco progetti finanziabili dal 

quale attingere con scorrimento della graduatoria in caso di disponibilità futura di ulteriori 

risorse” 

Pertanto si propone di programmare le spese pluriennali per il 2012-2015, disponibili sul 

cap SC04.0179 – UPB S04.02.002, come riportato nella sotto elencata tabella, con il 

differimento al 2015 dell’importo attualmente iscritto al 2012, al fine di integrare il numero 

di interventi finanziabili con le somme disponibili sul POR 2007- 2013 e desumibili e 

identificabili alla conclusione della procedura di selezione degli interventi della LdA 

4.1.5.a citata; le previsioni di spesa sotto indicate sono calcolate in funzione della 

conclusione della procedura del POR LdA 4.1.5.a e delle previsioni di erogazione delle 

liquidazioni.  

 
UPB Cap CdR oggetto Ente 

attuatore 
2012 Importo 

complessivo 
2013 2014 2015 

S04.02.002 Sc04.0179 00.01.05.02 Opere  
 

Enti 
pubblici 
vari 

 5.500.000 2.000.000 2.500.000 1.000.000 

TOTALI      5.500.000 2.000.000 2.500.000 1.000.000 

 

d) Servizio affari generali bilancio e supporti direzionali 

6. Intervento: Fondi Pluriennali  UPB S01.03.003 – SC01.0464 Spese di funzionamento 

dell'Autorità di Bacino e rimborsi spese ai componenti del Comitato Istituzionale  

Il Servizio affari generali bilancio e supporti direzionali come il Servizio difesa del suolo 

assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni si è avvalso per l’annualità 2011- 

2012 di una collaborazione che scaturisce dalla necessità contingente di un supporto 

tecnico di elevata professionalità in materie giuridico amministrative, per l’attività 

dell’Autorità di Bacino in capo alla Direzione generale dell’Agenzia Regionale del 

Distretto idrografico della Sardegna. 

Si ritiene opportuno precisare che tra il personale, attualmente operante presso la 

Direzione generale, non è presente alcuna professionalità con competenze di tipo 

giuridico. Al fine di sanare tale carenza è stata avanzata apposita richiesta di integrazione 

del personale a cui però al momento non si è avuto riscontro.  

Tale contratto è scaduto il 30.6.2012 . 



 
 DELIBERAZIONE N. 36/1 

 DEL 4.9.2012 

 

  10/12 

La Direzione generale, considerato il perdurare delle forti esigenze che hanno 

determinato il bisogno di fruire della collaborazione sopra citata, ha evidenziato la 

necessità di procedere alla proroga del contratto avvalendosi delle risorse disponibili sulla 

UPB S01.03.003 – SC01.0464 anche alla luce di quanto stabilito dalla recente L.R. 12 

giugno 2012, art.1, in materia di collaborazioni coordinate e continuative – Modifiche 

all’art. 6 della L.R. n. 16 /2011. 

La proroga del contratto prenderà avvio nel secondo semestre del 2012 e comporterà un 

impegno di risorse su più anni, 2012 – 2013, complessivo di € 33.000.  

Pertanto si propone che la quota degli interventi sopra riportati a valere sulle risorse 

pluriennali 2013-2015 sul UPB S01.03.003 – SC01.0464 sia programmata secondo la 

tabella che segue: 

 

UPB Cap CdR oggetto Ente 
attuatore 

2012 Importo 
complessivo 

2013 2014 2015 

S01.03.003 SC01.0464 00.01.05.03 Contratto di 
collaborazione 
per supporto 
ed assistenza 
al Servizio 

RAS 15.000 18.000 18.000 
 

  

TOTALI     15.000 18.000 18.000   

 

Le risorse restanti sul capitolo saranno destinate a spese correnti annuali non rientranti 

nella presente programmazione pluriennale. 

 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto 

con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare la programmazione pluriennale della Direzione generale dell’Agenzia Regionale 

Distretto Idrografico della Sardegna ai sensi dell’art. 1, comma 13, 14 e 15 della L.R. 15 marzo 

2012, n. 6 di cui alla tabella di seguito riportata: 
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UPB Cap CdR oggetto Ente 
attuato

re 

2012 Importo 
complessiv

o 

2013 2014 2015 

S04.02.005 SC04.0951 00.01.05.00 

Interventi per il 
consolidamento 

dei debiti del 
gestore unico del 

servizio idrico 
integrato 

ABBANOA S.p.A. 
(art. 6, comma 1, 
L.R. 30 giugno 
2011, n. 12) - 

RAS 45.000.000 83.000.000 55.000.000 28.000.000 - 

Sub totale SC04.0951 45.000.000 83.000.000 55.000.000 28.000.000 - 

S04.03.003 SC04.0340 00.01.05.01 

Contratto di 
assistenza / 
supporto al 
Servizio – 

Sardegna IT 

RAS 20.000 60.000 40.000 20.000 - 

S04.03.003 SC04.0340 00.01.05.01 

Contratto di 
collaborazione 
per supporto 
ed assistenza 

al Servizio 

RAS 15.000 45.000 30.000 15.000 - 

S04.03.003 SC04.0340 00.01.05.01 

Contratto di 
collaborazione 
per supporto 
ed assistenza 

al Servizio 

RAS 15.000 45.000 30.000 15.000 - 

Sub totale SC04.0340 50.000 150.000 100.000 50.000  

S04.03.003 SC04.0344 00.01.05.01 

Studi assetto 
idrogeolog. per 
adempimenti ex 

Direttiva  
2007/60/CE 

RAS 60.000 300.000 150.000 150.000 - 

Sub totale SC04.0344 60.000 300.000 150.000 150.000  

S04.03.004 SC04.0392 00.01.05.01 

Studi assetto 
idrogeolog. 
Contributi 

EE.LL 

Comun
i 500.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 - 

Sub totale SC04.0392 500.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000  

S04.02.002 Sc04.0179 00.01.05.02 Opere 
 

Enti 
pubbli

ci 
vari 

 5.500.000 2.000.000 2.500.000 1.000.000 

Sub totale SC04.0179  5.500.000 2.000.000 2.500.000 1.000.000 

S01.03.003 SC01.0464 00.01.05.03 

Contratto di 
collaborazione 
per supporto 
ed assistenza 

al Servizio 

RAS 15.000 18.000 18.000  - 

Sub totale SC01.0464 15.000 18.000 18.000  - 

TOTALI 45.625.000 91.968.000 58.768.000 32.200.000 1.000.000 
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−−−− di dare atto che la presente programmazione sarà utilizzata ai fini della predisposizione della 

manovra di bilancio 2013/2015. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepIl VicepIl VicepIl Vicepresidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


