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DELIBERAZIONE  N.  13  DEL 12.12.2012 

________________ 

Oggetto: Quantificazione dei costi aggiuntivi sopportati dal Consorzio di bonifica della 

Gallura per l’utilizzo delle infrastrutture, dal medesimo gestite, per finalità 

multisettoriali relative all’approvvigionamento idrico della città di La Maddalena 

nel periodo agosto – settembre 2012. 

 

L’anno duemiladodici, addì dodici del mese di Dicembre, nella sede del Consiglio Regionale, in via 

Roma n.25 a Cagliari, a seguito di convocazione del 5 Dicembre 2012, prot. n. 10976, si è riunito il 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 

della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati: 

   Presenza Assenza 

Ugo Cappellacci Presidente della Regione Sardegna  Presidente  X 

Angela Nonnis Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Componente X  

Andrea Mario Biancareddu Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente Componente  X 

Oscar Cherchi 
Assessore Regionale dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale Componente X  

Alessandra Zedda Assessore Regionale dell’Industria Componente  X 

Walter Marongiu Rappresentante delle Province Componente X  

Roberto Desini 
Rappresentante dei Comuni con 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti Componente X  

Anton Pietro Stangoni 
Rappresentante dei Comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti Componente X  

 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.9.2011, assume la Presidenza 

l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Angela Nonnis. 

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.  
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IL PRESIDENTE 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza, ai sensi dell’ art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in 

merito all’O.d.G. di cui all’oggetto. 

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTO  l’art. 1 L.R. 6 dicembre 2006, n. 19 che al comma 1 sancisce che “La Regione 

riconosce l'acqua quale patrimonio da tutelare in quanto risorsa limitata di alto 

valore ambientale, culturale ed economico; considera altresì l'accesso all'acqua 

quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regolamenta l'uso, in attuazione 

dell'articolo 43 della Costituzione, al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative 

delle generazioni future”; 

VISTA  la L.R. 23-5-2008 n. 6, “Legge - quadro in materia di Consorzi di bonifica” e 

s.m.i.; 

CONSIDERATO che la Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19 “Disposizioni in materia di 

risorse idriche e bacini idrografici”: 

 disciplina funzioni e compiti primari per il governo delle risorse idriche sotto il 

profilo quantitativo e qualitativo promuovendo l’approvvigionamento primario 

delle risorse idriche per l’uso civile, irriguo, agricolo ed industriale, nonché 

l’organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico multisettoriale 

regionale; 

 definisce il sistema idrico multisettoriale regionale come l’insieme delle 

opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o 

perché parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, 

direttamente o indirettamente, più aree territoriali o più categorie differenti di 

utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di 

approvvigionamento;  
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 attribuisce alla Regione compiti di disciplina del Sistema Idrico Multisettoriale 

Regionale e delle opere che lo costituiscono nonché di regolazione 

economica dei servizi idrici e definizione degli indirizzi per i riversamenti dei 

corrispettivi per le forniture idriche tra i gestori dei diversi servizi idrici 

organizzati per le diverse parti del ciclo delle acque ed i diversi usi;  

 stabilisce che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino propone e 

adotta normative omogenee su standard, limiti e divieti inerenti alle finalità di 

cui all’art. 1 della medesima legge tra cui: l’organizzazione e il 

funzionamento del servizio idrico multisettoriale regionale;  

VISTO l’art 18 della Legge Regionale 6 dicembre 2006, n. 19 in cui è stabilito che ERIS 

(ora denominato Ente Acque della Sardegna – ENAS) sia il Soggetto gestore 

del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale e che “la titolarità delle reti e delle 

infrastrutture e la titolarità delle concessioni ad esse inerenti rimane in capo alla 

Regione, mentre la relativa gestione è attribuita all’ERIS”; 

VISTO l’art. 19 della Legge Regionale 6 dicembre 2006, n. 19 che al comma 1 

stabilisce i compiti del gestore del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale tra i 

quali è compresa “la gestione unitaria del Sistema Idrico Multisettoriale 

Regionale sia in modo diretto che indiretto”; 

CONSIDERATO che ENAS per la gestione del Sistema Idrico Multisettoriale della Sardegna, 

comprensivo delle seguenti infrastrutture: 32 dighe, 23 traverse fluviali, 928 km 

di acquedotti, 200 km di linee di trasporto principali in canale e 50 impianti di 

pompaggio per un totale di circa 76 MW di potenza installata, sostiene 

mediamente un costo per ciascun metro cubo erogato pari a 0,06 € come 

riportato nel Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l’acqua 

all’ingrosso approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 46/29 del 

16.11.2011;  

CONSIDERATO che sussistono, in ordinario ovvero in emergenza, talune fattispecie in cui 

l’approvvigionamento idrico da parte del Sistema Idrico Multisettoriale 

Regionale a talune categorie di utenza avviene indirettamente mediante 
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l’utilizzazione di infrastrutture pubbliche non gestite direttamente dal Gestore 

del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (ENAS);  

CONSIDERATO che nel periodo agosto – settembre 2012, per superare una situazione di 

emergenza nell’approvvigionamento idrico della città di La Maddalena, è stato 

necessario fornire indirettamente il servizio idrico multisettoriale tramite 

infrastrutture gestite dal Consorzio di bonifica della Gallura e che quest’ultimo, 

con nota n. 2012 del 28/6/2012, ha chiesto il rimborso dei costi sostenuti per il 

servizio di vettoriamento;  

PRESO ATTO che in merito alla problematica inerente l’emergenza nell’approvvigionamento 

idrico della città di La Maddalena con particolare riferimento alla quantificazione 

degli oneri di vettoriamento e all’individuazione del soggetto tenuto a farsi carico 

di tali oneri, la Presidenza della Regione ha convocato un apposito incontro in 

data 5 settembre 2012, che ha visto il coinvolgimento dell’Autorità di Bacino 

Regionale per il tramite della Direzione Generale Agenzia Regionale del 

Distretto Idrografico della Sardegna; 

RITENUTO necessario individuare la procedura per la quantificazione e il rimborso dei costi 

aggiuntivi sopportati dal Consorzio di bonifica della Gallura per l’utilizzo delle 

infrastrutture, dal medesimo gestite, per finalità multisettoriali relative 

all’approvvigionamento idrico della città di La Maddalena nel periodo agosto – 

settembre 2012; 

VISTO  l’art. 2 della L.R. 23-5-2008 n. 6 e s.m.i., Legge - quadro in materia di Consorzi 

di bonifica, che al comma 2 recita “Le opere pubbliche concernenti le funzioni 

indicate nel comma 1 realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano 

generale di bonifica e di riordino fondiario sono considerate opere pubbliche di 

bonifica” e quindi facenti parte del Demanio Regionale; 

CONSIDERATO che l’art. 5 della L.R. 23-5-2008 n. 6 e s.m.i. stabilisce che: 

 gli oneri sostenuti dai Consorzi di bonifica relativamente alla manutenzione 

e alla gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento nonché 
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alle manutenzioni straordinarie degli impianti irrigui siano a totale carico 

della Regione Sardegna; 

 le spese sostenute dai Consorzi di bonifica per la manutenzione delle reti 

irrigue siano, fino al 95 per cento della spesa sostenuta, a carico della 

Regione Sardegna; 

 le spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili 

sostenute dai Consorzi di bonifica siano coperte nella misura massima del 

40 per cento delle spese ed entro i limiti degli stanziamenti disposti dal 

bilancio della Regione Sardegna; 

CONSIDERATO che l’art 4 della Delibera del Comitato Istituzionale n° 1 del 8/9/11 approvata 

con DGR n. 46/29 del 16/11/2011 stabilisce che i costi energetici effettivamente 

sostenuti per l’erogazione in pressione dell’acqua irrigua siano integralmente a 

carico della Regione Sardegna; 

RITENUTO che il rimborso spettante al Consorzio di bonifica della Gallura per l’utilizzo delle 

infrastrutture, dal medesimo gestite, per finalità multisettoriali relative 

all’approvvigionamento idrico della città di La Maddalena nel periodo agosto – 

settembre 2012 debba consistere nella quota di costo aggiuntivo non coperta 

dalla L.R. 6/2008 e s.m.i. e dall’art 4 della Deliberazione del C.I. n° 1 del 8/9/11 

approvata con DGR n. 46/29 del 16/11/2011 e valutata: 

• per spese di manutenzione ordinaria delle reti irrigue per un 

importo pari al 5% delle spese sostenute direttamente ed 

esclusivamente imputabili alle attività ulteriori eseguite dal 

Consorzio di bonifica della Gallura per il vettoriamento di acqua 

grezza per usi multisettoriali relativi all’approvvigionamento idrico 

della città di La Maddalena nel periodo agosto – settembre 2012; 

• per spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili 

nella misura del 60% delle spese sostenute direttamente ed 

esclusivamente imputabili alle attività eseguite per il vettoriamento 

di acqua grezza per usi multisettoriali relativi 



 

 
 

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE 
COMITATO  ISTITUZIONALE  DELIBERAZIONE N. 13                  

DEL  12.12.2012 
 

  6/8 

all’approvvigionamento idrico della città di La Maddalena nel 

periodo agosto – settembre 2012; 

RITENUTO necessario che, ai fini dell’accertamento da parte della Regione del rimborso 

spettante,  il Consorzio di bonifica della Gallura presenti specifica richiesta 

fornendo un dettagliato rendiconto delle attività svolte e dei costi ad esse 

connessi secondo le specifiche procedure stabilite dagli uffici regionali 

competenti; 

RITENUTO  necessario che la Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, 

vigilanza e controllo sui Consorzi di bonifica, applichi le procedure di controllo 

stabilite dalla L.R. 6/2008 alla richiesta di rimborso presentata dal Consorzio di 

bonifica della Gallura, nel rispetto delle modalità stabilite dagli uffici regionali 

competenti. Nell’esercizio di quanto di competenza la Regione stabilisce 

l'ammontare delle spese ammissibili per le differenti categorie di opere e attività 

verificando il costo al metro cubo vettoriato dal Consorzio di bonifica della 

Gallura anche tenendo conto del costo che ENAS sopporta per le stesse 

attività; 

RITENUTO  necessario che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della 

Sardegna stabilisca con successiva deliberazione le modalità attuative del 

rimborso; 

DELIBERA 

Art. 1 Il Consorzio di bonifica della Gallura predispone e invia all'Assessorato 

competente in materia di agricoltura un dettagliato rendiconto delle attività 

svolte e dei costi ad esse connessi per l’utilizzo delle infrastrutture gestite dal 

medesimo Consorzio, per finalità multisettoriali relative all’approvvigionamento 

idrico della città di La Maddalena nel periodo agosto – settembre 2012. 

Art. 2 Sulla base del rendiconto predisposto dal Consorzio di bonifica della Gallura, 

l'Assessorato competente in materia di agricoltura, con il supporto della 

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna e 

nell’esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sui Consorzi di 

bonifica secondo quanto previsto dalla LR 6/2008, accerta l'ammontare delle 



 

 
 

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE 
COMITATO  ISTITUZIONALE  DELIBERAZIONE N. 13                  

DEL  12.12.2012 
 

  7/8 

spese ammissibili per le differenti categorie di opere e attività verificando il 

costo al metro cubo vettoriato dal Consorzio di bonifica della Gallura anche 

tenendo conto del costo che ENAS sopporta per analoghe attività.  

Art. 3 Ai fini dell’accertamento di cui all’art. 2, coerentemente con quanto previsto 

dalla LR 6/2008 e s.m.i., l'Assessorato competente in materia di agricoltura, con 

il supporto della Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico 

della Sardegna, stabilisce le procedure per la presentazione delle richieste da 

parte del Consorzio di bonifica della Gallura. 

Art. 4 Il rimborso spettante al Consorzio di bonifica della Gallura per l’utilizzo delle 

infrastrutture, dal medesimo gestite, per finalità multisettoriali relative 

all’approvvigionamento idrico della città di La Maddalena nel periodo agosto – 

settembre 2012 consiste nella quota di costo aggiuntivo non coperta dalla L.R. 

6/2008 e s.m.i. e dall’art 4 della Deliberazione del C.I. n° 1 del 8/9/11 approvata 

con DGR n. 46/29 del 16/11/2011 e valutata: 

• per spese di manutenzione ordinaria delle reti irrigue per un 

importo pari al 5% delle spese sostenute direttamente ed 

esclusivamente imputabili alle attività ulteriori eseguite dal 

Consorzio di bonifica della Gallura per il vettoriamento di acqua 

grezza per usi multisettoriali relativi all’approvvigionamento idrico 

della città di La Maddalena nel periodo agosto – settembre 2012; 

• per spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili 

nella misura del 60% delle spese sostenute direttamente ed 

esclusivamente imputabili alle attività eseguite per il vettoriamento 

di acqua grezza per usi multisettoriali relativi 

all’approvvigionamento idrico della città di La Maddalena nel 

periodo agosto – settembre 2012. 

Art. 5 Sulla base dell’accertamento di cui all’art. 2, con successiva Deliberazione del 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, saranno 

individuate le modalità attuative del rimborso.  
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Art. 6 Si dà mandato alla Direzione Generale Agenzia regionale del distretto 

idrografico di predisporre gli atti necessari per la successiva Deliberazione da 

parte della Giunta Regionale ai sensi dell’art.17, comma 2 della LR 19/2006. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e nel 

B.U.R.A.S.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Generale  Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

Maurizio Cittadini  Angela Nonnis 
 


