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Oggetto: Indirizzi per l’Autorità d’Ambito e ricognizione delle risorse finanziarie già destinate o da 

destinare agli interventi del Piano d’Ambito: art. 2 della L.R. n. 29 del 17.10.1997, “Istituzione 
del Servizio Idrico Integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in 
attuazione della L. 05.01.1994, n. 36”. 

 
 
 
 
 

Il Presidente e gli Assessori dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente riferiscono che in data 

05.02.04 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa (Allegato n.1), tra la Regione Autonoma della Sardegna, 

rappresentata dal Presidente della Regione, anche nella sua veste di Commissario Governativo per 

l’emergenza idrica in Sardegna, dagli Assessori dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente, da una 

parte, e dall’Autorità d’Ambito, istituita a termini delle leggi regionali 17.10.1997 n. 29 e 07.15.1999, n. 15 

(“Istituzione del  Servizio Idrico Integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali 

in attuazione della Legge 5.01.1994, n. 36), rappresentata dal suo Presidente, dall’altra parte.  

Al fine di procedere con la massima sollecitudine, nelle more dell’affidamento del Servizio Idrico 

Integrato al Soggetto Gestore, all’avvio dell’attuazione del “Piano d’Ambito”di cui all’art.11 della L. n. 

36/94, e, segnatamente, alla realizzazione delle opere prioritarie ivi previste, attivando subito la spendita dei 

fondi (comunitari, nazionali ed altri, presenti nel relativo piano economico-finanziario), con tale suddetto 

Protocollo si è convenuto che l’Autorità d’Ambito procedesse a definire all’interno del Piano d’Ambito 

unico regionale, un primo Programma Operativo Triennale (P.O.T.), con il relativo stralcio per l’annualità 

2004. 

Quanto sopra al fine, in particolare, di avviare subito, nelle more della definizione delle procedure per 

l’individuazione del soggetto gestore unico, la spendita delle risorse finanziarie disponibili e garantire, in 

particolare, il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali soggette, come noto, a regole stringenti con 

particolare riferimento alla tempistica. 

Affinché l’Autorità d’Ambito possa procedere alla definizione del suddetto P.O.T. è pertanto 

necessario che la Regione, ai sensi dell’art. 2 della L.R.29/97 in oggetto, provveda all’emanazione di un 

apposito atto deliberativo che definisca e individui gli indirizzi relativamente ai criteri e alle priorità di 

selezione degli interventi, comprendente una ricognizione delle risorse finanziarie comunitarie, nazionali e 

regionali già destinate o da destinare agli interventi del Servizio Idrico Integrato, sulla base dei quali 

l’Autorità d’Ambito dovrà uniformare la successiva attività di programmazione.  
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Il Presidente e gli Assessori ricordano che il “Piano d’Ambito”, articolato su 26 anni, prevede un piano 

finanziario di investimenti complessivo di 1620,8 Meuro, di cui 542,3 Meuro “pubblici” e 1078,5 Meuro 

“privati” da tariffa. In particolare è previsto un primo sessennio (dal primo anno di attuazione del Piano) con 

investimenti con fondi POR (secondo quadriennio del POR) per 357,4 Meuro, fondi CIPE (delibera 36/2002) 

per 184,817 Meuro e proventi derivanti da rientri tariffari per 232,406 Meuro. Nel “ventennio” i fondi 

faranno carico, invece, interamente sui rientri tariffari per 846,136 Meuro. 

Il Presidente e gli Assessori, pertanto, in attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 29/97, propongono di 

assumere i seguenti indirizzi ai quali l’Autorità d’Ambito dovrà attenersi nell’attività di programmazione: 

• Relativamente al sopraccitato Programma Operativo Triennale: anche in considerazione della 

concentrazione di investimenti prevista per la prima parte del ciclo pianificatorio, avrà un orizzonte 

temporale triennale (2004/2006), e terrà conto delle risorse annualmente disponibili, secondo il 

dettaglio riferito in allegato (Allegato n. 2). In particolare, considerato che il primo anno saranno 

disponibili le risorse finanziarie del biennio 2003/2004, dovrà essere definito un apposito piano 

stralcio annuale del P.O.T., con la selezione, sulla base di ulteriori criteri di seguito riferiti, degli 

interventi prioritari e più urgenti da avviare subito, nelle more dell’affidamento del Servizio Idrico 

Integrato. 

 
• Ai fini della definizione dei sopraccitati documenti di programmazione (P.O.T. e Piano annuale), 

saranno osservati i seguenti due ordini di criteri e priorità: 

- il primo, comune ai due comparti (idrico e fognario-depurativo), attiene al rispetto delle 

prescrizioni dei documenti (QCS Nazionale, POR Regionale, Complemento di Programmazione) 

e dei regolamenti comunitari (Regolamenti UE 1260/ 99, 1685/2000, 438/2001, 1145/2003) 

ovvero, ancora, al rispetto delle prescrizioni contenute nella delibera CIPE di finanziamento (n. 

36/2002).  

- il secondo, più specificamente, attinente alle diverse peculiarità dei due distinti comparti. 

Relativamente al primo ordine di criteri evidenziano che: 

a) gli interventi del primo P.O.T. devono essere previsti nel Piano D’Ambito e devono rispettarne gli 

obiettivi e le priorità del breve termine, oltreché l’ammontare degli investimenti complessivi del 

periodo considerato; 

b) gli interventi del primo P.O.T. devono soddisfare le condizioni indicate nei documenti regolanti 

l’utilizzo dei fondi comunitari (documento del QCS nazionale, documento del POR regionale, 

documento del Complemento di Programmazione Regionale, Regolamenti comunitari) e più 

specificatamente : 
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- il rispetto delle condizioni regolanti la temporalizzazione obbligatoria della spesa (ovvero il 

rispetto della regola dell’ n+2 per la spesa o per il definanziamento dei relativi stanziamenti), 

e pertanto garantire per gli interventi relativi a stanziamenti del 2003 profili di spesa 

fortemente anticipati e tali da garantire la liquidazione delle relative spese entro il 31.12.2005 

e, in ogni caso, per tutti gli interventi, la conclusione, in termini funzionali, compreso il 

collaudo, entro il 31.12.2008, nonché la effettuazione delle relative spese entro lo stesso 

termine massimo; 

- il rispetto delle prescrizioni che prevedono che, per gli “investimenti generatori di entrate”, 

(quali quelli del ciclo idrico integrato), l’entità della partecipazione dei fondi comunitari sia 

subordinata alla verifica dell’entità del “ margine lordo di autofinanziamento”  (ai fini della 

classificazione degli interventi tra quelli determinanti “entrate nette sostanziali” ovvero “non 

sostanziali” e dell’eventuale ulteriore cofinanziamento da tariffa). 

- la partecipazione dei diversi finanziamenti “pubblici” deve essere al netto dei “fondi derivanti 

dal gettito tariffario del gestore” secondo il piano finanziario del “Piano d’Ambito”. 

c) gli interventi del primo P.O.T. devono soddisfare i criteri di finanziabilità previsti nella Delibera 

CIPE;  

d) per i singoli interventi deve essere disposto il relativo profilo di spesa coerentemente con le 

temporalizzazioni previste nei regolamenti comunitari e nelle delibere CIPE di riferimento e sia 

individuato il soggetto attuatore; 

e) per i singoli interventi devono essere predisposte le schede propedeutiche all’inserimento nella banca 

dati A.P.Q., in conformità alle deliberazioni CIPE ed alle delibere del Ministero Economia e Finanze 

in materia. 

Il Presidente e gli Assessori propongono, quindi, che il P.O.T. ricomprenda, anche per consentire 

maggiormente il rispetto dei criteri sulla temporalizzazione della spesa, interventi dell’ A.P.Q. “Risorse 

Idriche-Opere Fognario Depurative” stipulato in data 26.02.02, con il quale sono state programmate ed 

avviata la spendita delle risorse comunitarie del 1° triennio del POR (2000/2002).), purchè non rientranti nel 

30% oggetto di rendicontazione del 1° triennio del POR e a condizione che rispettino anch’essi gli obiettivi 

del Piano d’Ambito nel primo periodo e le restanti condizioni soprarichiamate. 

Per quanto riguarda il secondo ordine di criteri propongono: 

a) per il comparto “risorse idriche” di perseguire prioritariamente: 

1. la riduzione delle perdite sia “fisiche” che “amministrative” delle reti idriche interne; 

2. l’adeguamento normativo degli impianti di potabilizzazione (D.Lgs 31 del 2.2.2001); 
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3. il completamento della copertura del servizio (sino al 100%) con riferimento alle aree 

turistiche; 

4. il recupero della tutela e dell’ utilizzo risorse sotterranee; 

5. gli interventi sulle aree ad elevato indice di crisi idrica. 

b) per il comparto “opere fognario depurative” di perseguire il rispetto degli obiettivi di tutela 

ambientale previsti dal D.Lgs. 152/1999, in particolare: 

1. la realizzazione di interventi di completamento, ristrutturazione, riqualificazione di impianti di 

depurazione intercomunali e/o monocomunali, relativi collettori di adduzione e allontanamento 

dei reflui e realizzazione di nuove infrastrutture finalizzate alla razionalizzazione del sistema 

(delocalizzazione di quelle esistenti per ragioni di carattere igienico-sanitario e sostituzione di 

più impianti di piccole dimensioni con un unico impianto); 

2. la realizzazione di interventi finalizzati al rispetto degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 152/99 e 

successive modificazioni, nonché per la protezione delle aree naturali protette, terrestri e marine, 

aree designate ai sensi della Direttiva 92/43/CE “Habitat”, zone umide con particolare 

riferimento a quelle in cui si esercitano attività di produzione ittica; 

3. risanamento delle acque invasate, in collegamento con altre misure del POR (es. misure 1.3, 

1.4). 

seguendo prioritariamente i seguenti: 

a) Ordini di priorità generali: 

• 1° ordine di priorità interventi relativi a: 

1.1 Scarichi afferenti ad aree sensibili con numero di abitanti equivalenti maggiore di 

10.000; 

1.2 Scarichi afferenti ad aree non sensibili con numero di abitanti equivalenti maggiore di 

15.000; 

• 2° ordine di priorità interventi relativi a: 

2.1. Scarichi afferenti ad aree sensibili con numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 

e 10.000; 

2.2. Scarichi afferenti ad aree non sensibili con numero di abitanti equivalenti compreso tra 

2.000 e 15.000; 

• 3° ordine di priorità interventi relativi a: 

3.1 Scarichi di agglomerati inferiori a 2.000 abitanti equivalenti. 
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b) Ordini di priorità di dettaglio: 

• 1 tipologia del corpo ricettore: 1 laghi, 2.1 zone umide Ramsar, 2.2 altre zone umide; 

• 2 stato di trofia del corpo ricettore: 1 ipertrofico, 2 eutrofico, 3 mesotrofico; 

• 3 numero di abitanti equivalenti gravitanti all’interno dello schema fognario-depurativo. 

Nelle more dell’attuazione di quanto più sopra esposto, relativamente alle già citate esigenze di 

spendita dei fondi POR, al fine di evitare l’interruzione del flusso dei finanziamenti e di assicurare il rispetto 

delle scadenze previste dal D.Lgs. n. 152/99, l’Autorità d’Ambito potrà avvalersi del “Bando per la selezione 

delle proposte di finanziamento sulla Misura 1.1”, già elaborato dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

Il Presidente e gli Assessori dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente sottolineano che i 

sopradescritti criteri e priorità di indirizzo attengono all’attuale fase transitoria, nelle more della definizione 

delle operazioni relative all’individuazione del soggetto gestore che dovranno tuttavia concludersi, a cura 

dell’Autorità d’Ambito, entro e non oltre il 31.12.2004. 

Quanto alla ricognizione delle risorse già destinate o da destinarsi agli interventi nell’ambito del 

Servizio Idrico Integrato, il Presidente e gli Assessori dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente 

richiamano l’attenzione sul fatto che nella materia del Servizio Idrico Integrato, regolata dalla L. 5.1.1994, n. 

36, e dalle LL.RR. 17.10.1997, n. 29 e 07.05.1999, n. 15, hanno sinora operato, a termini della L.R. n. 

1/1977, gli Assessorati regionali competenti in materia di risorse idriche (Lavori Pubblici.) e di tutela delle 

acque (Difesa dell’Ambiente), oltreché il Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica - Presidente 

della Regione. In considerazione delle differenti e diversificate iniziative e titolarità di spesa è stato, pertanto, 

predisposto un apposito documento che si allega (Allegato 2), ricognitivo delle attività svolte 

dall’Amministrazione regionale e dei finanziamenti già destinati o da destinare agli interventi interessanti il 

servizio idrico integrato al fine di corrispondere alla specifica esigenza cognitiva richiamata nel citato 

protocollo d’intesa.  

Tra le attività svolte dall’Amministrazione regionale, il Presidente e gli Assessori dei Lavori Pubblici e 

della Difesa dell’Ambiente ricordano, in particolare, la predisposizione e sottoscrizione, in data 26.02.2002, 

dell’Accordo di Programma Quadro “Risorse Idriche-Opere Fognario Depurative” con il quale sono state 

programmate, ed avviata la spendita, le risorse comunitarie del 1° triennio del POR (2000/2002). 

 

Gli Assessori dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente riferiscono infine che per le attività di 

controllo previste dagli artt. 2 e 19 della L.R. 29/97, che devono ora essere esercitate dall’Amministrazione 

regionale a seguito della costituzione della nuova Autorità d’Ambito avvenuta il 25.09.2003, occorre 

prevedere, con le modalità consentite dalla L.R. n. 31/98, la costituzione di apposite strutture organizzative  
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negli Assessorati competenti per materia (Lavori Pubblici e Difesa dell’Ambiente), mentre per la relativa 

dotazione di figure professionali idonee si rende necessaria la loro acquisizione o attraverso processi di 

mobilità o riqualificazione interne o attraverso acquisizione dall’esterno dell’amministrazione. 

Gli Assessori precisano in particolare che l’attività di verifica, non prevista tra i compiti 

istituzionalmente attribuiti ai due Assessorati, riguarda: 

a) lo stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi 

assicurati agli utenti dai gestori e del costo dei servizi e della spesa per investimenti stanziata; 

b) la compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall' Autorità d' ambito con gli atti generali 

di programmazione e pianificazione regionale dei servizi idrici nel territorio.  

 
Nonostante la rilevanza e l’ampiezza delle attività richieste la successione degli eventi e le scadenze 

imposte dalla legislazione sull’attuazione del Servizio Idrico Integrato impongono – proseguono gli 

Assessori – l’istituzione, nelle more della costituzione di organiche strutture atte a svolgere in maniera 

integrata le suddette attività di controllo in materia di gestione del servizio idrico integrato, di apposito 

Gruppo di lavoro interassessoriale costituito da rappresentanti degli Assessorati dei Lavori Pubblici e 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

Al Gruppo di lavoro sarà riconosciuta, in considerazione dell’aggiuntività delle attività svolte 

un’apposita indennità, a valere sui fondi destinati al compenso di “rendimento”, da definire nel contesto degli 

appositi contratti integrativi, commisurata all’impegno temporale richiesto. 

Quanto sopra riferito, il Presidente e gli Assessori dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente, 

acquisito il parere di legittimità, a termini della Delib.G.R. n. 43/1 del 30.11.1999, dei Direttori Generali 

della Presidenza e degli Assessorati dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente, nonché i pareri 

favorevoli delle Autorità di Gestione del P.O.R. 2000/2006 e dell’Autorità Ambientale e preso atto del 

“Protocollo d’intesa” stipulato in data 05.02.2004 con l’Autorità d’Ambito (allegato n. 1) e del documento 

ricognitivo delle risorse finanziarie destinate e da destinare ad interventi nel settore del “Servizio Idrico 

Integrato” (allegato n. 2), propongono alla Giunta regionale: 

 

• l’approvazione dei criteri di indirizzo e coordinamento all’Autorità d’Ambito come sopra 

esposti; 

• di dare mandato all’Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione affinché 

dia corso alla acquisizione, attraverso processi di mobilità o riqualificazione interna 

all’Amministrazione regionale o mediante accesso dall’esterno, dei profili professionali idonei 

per le nuove attività, in capo agli Assessorati dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente, 

previste dalla L.R. 29/97 artt. 2 e 19; 
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• di dare mandato agli Assessorati dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente di 

prevedere, nel quadro dei processi riorganizzativi degli uffici, apposite strutture che possano 

organicamente e interdisciplinariamente svolgere le attività previste dalla L.R. 29/97 art. 2 e 

19 nei confronti dell’Autorità d’Ambito e, nelle more, anche della disponibilità delle 

professionalità previste al punto che precede, di costituire il gruppo di lavoro interassessoriale 

con le modalità richiamate in premessa. 

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente formulata di concerto con l’Assessore dei 

Lavori Pubblici e l’Assessore della Difesa dell’Ambiente 

 

DELIBERA 

in conformità. 

IL DIRETTORE GENERALE      IL PRESIDENTE 

Gianfranco Duranti         Italo  Masala 
 


