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DELIBERAZIONE N. 1/15 DEL 12.1.2016 

————— 

Oggetto: Ristoro dei costi energetici ancora dovuti da ENAS ai consorzi di bonifica per gli 
anni 2014 e 2015. L.R. 23 dicembre 2015, n. 35, art. 6 comma 3. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici richiama l’attenzione delle Giunta regionale sulle modifiche che la 

legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 ha apportato all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 

2015 ed alla legge regionale n. 6 del 2008 nel novero delle misure a sostegno del sistema idrico 

multisettoriale. In particolare ha introdotto all’art. 5, comma 23 della legge regionale n. 5 del 2015 il 

comma 23 ter il quale prevede che "il ristoro dei costi energetici ancora dovuti ai consorzi di 

bonifica per gli anni 2014 e 2015, nella misura da stabilirsi con deliberazione della Giunta 

regionale, sia corrisposto dalla società Abbanoa e che il piano di rientro del debito di cui all'atto di 

transazione del 27 marzo 2015, rep. n. 1217, è ridotto di un ammontare pari a quello effettivamente 

corrisposto dalla medesima società Abbanoa ai consorzi di bonifica". 

Al riguardo l'Assessore dei Lavori Pubblici ritiene di dover, al fine di meglio esplicare la portata 

della norma citata, rappresentare alla Giunta regionale alcuni elementi essenziali al riguardo. 

Anzitutto occorre rammentare che il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 23 maggio 

2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica) prevede che "la Regione assicura la 

fornitura idrica ai consorzi di bonifica tramite il soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale 

regionale (ENAS) a valore energetico uniforme sul territorio regionale e tale da garantire 

l’alimentazione in pressione delle reti irrigue". 

Tale disposizione è stata correntemente applicata dall'entrata in vigore della legge di riforma dei 

Consorzi di bonifica, con il rimborso, da parte di ENAS ai medesimi consorzi, dei costi di energia 

elettrica sostenuti per la messa in pressione dell'acqua fornita dallo stesso ENAS. 

Un altro elemento che appare utile evidenziare è che ENAS, in qualità di gestore del sistema idrico 

multisettoriale, oltreché fornire acqua grezza ai Consorzi di bonifica a fini irrigui, fornisce acqua 

grezza sia ai consorzi industriali che al gestore del servizio idrico integrato Abbanoa S.p.A. 

Con riferimento alla fornitura di acqua grezza a fini idropotabili alla società Abbanoa S.p.A., 

l'Assessore evidenzia inoltre che nel corso di diversi anni la medesima società, principalmente in 



 
 DELIBERAZIONE N. 1/15 

 DEL 12.1.2016 

 

  2/3 

ragione delle note problematiche di natura finanziaria oramai pressoché totalmente superate, ha 

accumulato negli stessi anni un consistente debito nei confronti di ENAS. 

Per tale ragione i due soggetti, anche al fine di definire uno specifico piano di rientro del debito 

maturato dal gestore del Servizio Idrico Integrato, hanno congiuntamente predisposto e sottoscritto 

nel 2012 un primo atto transattivo, che è stato successivamente modificato, previo parere 

favorevole dell'Avvocatura dello Stato, con un ulteriore atto il 27 marzo 2015, rep. n. 1217 ora 

richiamato dall'art. 6 della L.R. n. 35/2015. 

Risulta pertanto che da un lato ENAS debba ancora provvedere a completare, come ha 

comunicato l'Amministratore unico dell'Ente con nota n. 264 del 8.1.2016, il ristoro richiesto ad 

ENAS dai consorzi di bonifica per gli anni 2014 e 2015, pari a € 10.837.145,92 e relativo alle 

richieste pervenute allo stesso Ente a tutto il 31.12.2015, dall'altro che la società Abbanoa S.p.A., 

in forza di quanto previsto nel richiamato atto transattivo del 27 marzo 2015 n. 1217, si sia 

impegnata con ENAS ad un piano di rientro che prevede per il 2016 tre rate per complessivi € 

12.000.000, per il 2017 ulteriori tre rate per complessivi € 17.000.000 e per il 2018 ulteriori tre rate 

per complessivi € 14.800.000. 

Tutto ciò premesso l'Assessore dei Lavori Pubblici propone alla Giunta regionale di confermare 

anche per l’anno 2015 i criteri di rimborso ai consorzi di bonifica per i ristoro dei costi di energia 

elettrica stabiliti per l’anno 2014 e di stabilire, prendendo atto di quanto comunicato 

dall'Amministratore unico dell'ENAS con nota n. 264 del 8.1.2016, l'ammontare del ristoro dei costi 

energetici ancora dovuto ai consorzi di bonifica per gli anni 2014 e 2015 nella somma di € 

10.837.145,92 che verrà corrisposta, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 35/2015, dalla società 

Abbanoa S.p.A. ai medesimi consorzi nel rispetto della ripartizione di cui alla tabella della citata 

nota di ENAS n. 264 del 8.1.2016 sotto riportata: 

Ristoro costi energetici ancora dovuti ai Consorzi di bonifica per gli anni 

2014 e 2015 

Consorzio di Bonifica Residuo da liquidare (€) 

Gallura 101.685,12 
Nord Sardegna 118.957,00 
Nurra 883.067,20 
Ogliastra 455.062,32 
Oristanese 6.552.586,73 
Sardegna Centrale 1.170.021,36 
Sardegna Meridionale 1.555.766,19 
TOTALE 10.837.145,92 



 
 DELIBERAZIONE N. 1/15 

 DEL 12.1.2016 

 

  3/3 

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

pubblici, visti i pareri favorevoli di legittimità espressi dal Direttore generale dell’Assessorato dei 

Lavori Pubblici e dal Direttore generale dell’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna 

DELIBERA 

− di confermare anche per l’anno 2015 i criteri di rimborso ai consorzi di bonifica per i ristoro dei 

costi di energia elettrica stabiliti per l’anno 2014; 

− di stabilire, prendendo atto di quanto comunicato dall'Amministratore unico dell'ENAS con 

nota n. 264 del 8.1.2016, l'ammontare del ristoro dei costi energetici ancora dovuto ai consorzi 

di bonifica per gli anni 2014 e 2015 nella somma di € 10.837.145,92 che verrà corrisposta, 

come previsto dall’ art. 6 della L.R. n. 35/2015, dalla società Abbanoa S.p.A. ai medesimi 

consorzi nel rispetto della ripartizione di cui alla tabella della citata nota di ENAS n. 264 del 

8.1.2016 sotto riportata: 

 

Ristoro costi energetici ancora dovuti ai Consorzi di bonifica per gli anni 

2014 e 2015 

Consorzio di Bonifica Residuo da liquidare (€) 

Gallura 101.685,12 
Nord Sardegna 118.957,00 
Nurra 883.067,20 
Ogliastra 455.062,32 
Oristanese 6.552.586,73 
Sardegna Centrale 1.170.021,36 
Sardegna Meridionale 1.555.766,19 
TOTALE 10.837.145,92 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 
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DELIBERAZIONE N. 1/15 DEL 12.1.2016 

————— 

Oggetto: Ristoro dei costi energetici ancora dovuti da ENAS ai consorzi di bonifica per gli 
anni 2014 e 2015. L.R. 23 dicembre 2015, n. 35, art. 6 comma 3. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici richiama l’attenzione delle Giunta regionale sulle modifiche che la 

legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 ha apportato all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 

2015 ed alla legge regionale n. 6 del 2008 nel novero delle misure a sostegno del sistema idrico 

multisettoriale. In particolare ha introdotto all’art. 5, comma 23 della legge regionale n. 5 del 2015 il 

comma 23 ter il quale prevede che "il ristoro dei costi energetici ancora dovuti ai consorzi di 

bonifica per gli anni 2014 e 2015, nella misura da stabilirsi con deliberazione della Giunta 

regionale, sia corrisposto dalla società Abbanoa e che il piano di rientro del debito di cui all'atto di 

transazione del 27 marzo 2015, rep. n. 1217, è ridotto di un ammontare pari a quello effettivamente 

corrisposto dalla medesima società Abbanoa ai consorzi di bonifica". 

Al riguardo l'Assessore dei Lavori Pubblici ritiene di dover, al fine di meglio esplicare la portata 

della norma citata, rappresentare alla Giunta regionale alcuni elementi essenziali al riguardo. 

Anzitutto occorre rammentare che il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 23 maggio 

2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica) prevede che "la Regione assicura la 

fornitura idrica ai consorzi di bonifica tramite il soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale 

regionale (ENAS) a valore energetico uniforme sul territorio regionale e tale da garantire 

l’alimentazione in pressione delle reti irrigue". 

Tale disposizione è stata correntemente applicata dall'entrata in vigore della legge di riforma dei 

Consorzi di bonifica, con il rimborso, da parte di ENAS ai medesimi consorzi, dei costi di energia 

elettrica sostenuti per la messa in pressione dell'acqua fornita dallo stesso ENAS. 

Un altro elemento che appare utile evidenziare è che ENAS, in qualità di gestore del sistema idrico 

multisettoriale, oltreché fornire acqua grezza ai Consorzi di bonifica a fini irrigui, fornisce acqua 

grezza sia ai consorzi industriali che al gestore del servizio idrico integrato Abbanoa S.p.A. 

Con riferimento alla fornitura di acqua grezza a fini idropotabili alla società Abbanoa S.p.A., 

l'Assessore evidenzia inoltre che nel corso di diversi anni la medesima società, principalmente in 
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ragione delle note problematiche di natura finanziaria oramai pressoché totalmente superate, ha 

accumulato negli stessi anni un consistente debito nei confronti di ENAS. 

Per tale ragione i due soggetti, anche al fine di definire uno specifico piano di rientro del debito 

maturato dal gestore del Servizio Idrico Integrato, hanno congiuntamente predisposto e sottoscritto 

nel 2012 un primo atto transattivo, che è stato successivamente modificato, previo parere 

favorevole dell'Avvocatura dello Stato, con un ulteriore atto il 27 marzo 2015, rep. n. 1217 ora 

richiamato dall'art. 6 della L.R. n. 35/2015. 

Risulta pertanto che da un lato ENAS debba ancora provvedere a completare, come ha 

comunicato l'Amministratore unico dell'Ente con nota n. 264 del 8.1.2016, il ristoro richiesto ad 

ENAS dai consorzi di bonifica per gli anni 2014 e 2015, pari a € 10.837.145,92 e relativo alle 

richieste pervenute allo stesso Ente a tutto il 31.12.2015, dall'altro che la società Abbanoa S.p.A., 

in forza di quanto previsto nel richiamato atto transattivo del 27 marzo 2015 n. 1217, si sia 

impegnata con ENAS ad un piano di rientro che prevede per il 2016 tre rate per complessivi € 

12.000.000, per il 2017 ulteriori tre rate per complessivi € 17.000.000 e per il 2018 ulteriori tre rate 

per complessivi € 14.800.000. 

Tutto ciò premesso l'Assessore dei Lavori Pubblici propone alla Giunta regionale di confermare 

anche per l’anno 2015 i criteri di rimborso ai consorzi di bonifica per i ristoro dei costi di energia 

elettrica stabiliti per l’anno 2014 e di stabilire, prendendo atto di quanto comunicato 

dall'Amministratore unico dell'ENAS con nota n. 264 del 8.1.2016, l'ammontare del ristoro dei costi 

energetici ancora dovuto ai consorzi di bonifica per gli anni 2014 e 2015 nella somma di € 

10.837.145,92 che verrà corrisposta, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 35/2015, dalla società 

Abbanoa S.p.A. ai medesimi consorzi nel rispetto della ripartizione di cui alla tabella della citata 

nota di ENAS n. 264 del 8.1.2016 sotto riportata: 

Ristoro costi energetici ancora dovuti ai Consorzi di bonifica per gli anni 

2014 e 2015 

Consorzio di Bonifica Residuo da liquidare (€) 

Gallura 101.685,12 
Nord Sardegna 118.957,00 
Nurra 883.067,20 
Ogliastra 455.062,32 
Oristanese 6.552.586,73 
Sardegna Centrale 1.170.021,36 
Sardegna Meridionale 1.555.766,19 
TOTALE 10.837.145,92 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori 

pubblici, visti i pareri favorevoli di legittimità espressi dal Direttore generale dell’Assessorato dei 

Lavori Pubblici e dal Direttore generale dell’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna 

DELIBERA 

− di confermare anche per l’anno 2015 i criteri di rimborso ai consorzi di bonifica per i ristoro dei 

costi di energia elettrica stabiliti per l’anno 2014; 

− di stabilire, prendendo atto di quanto comunicato dall'Amministratore unico dell'ENAS con 

nota n. 264 del 8.1.2016, l'ammontare del ristoro dei costi energetici ancora dovuto ai consorzi 

di bonifica per gli anni 2014 e 2015 nella somma di € 10.837.145,92 che verrà corrisposta, 

come previsto dall’ art. 6 della L.R. n. 35/2015, dalla società Abbanoa S.p.A. ai medesimi 

consorzi nel rispetto della ripartizione di cui alla tabella della citata nota di ENAS n. 264 del 

8.1.2016 sotto riportata: 

 

Ristoro costi energetici ancora dovuti ai Consorzi di bonifica per gli anni 

2014 e 2015 

Consorzio di Bonifica Residuo da liquidare (€) 

Gallura 101.685,12 
Nord Sardegna 118.957,00 
Nurra 883.067,20 
Ogliastra 455.062,32 
Oristanese 6.552.586,73 
Sardegna Centrale 1.170.021,36 
Sardegna Meridionale 1.555.766,19 
TOTALE 10.837.145,92 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


