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DELIBERAZIONE N. 47/4 DEL 24.09.2020

————— 

Oggetto: Programmazione Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo

della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2

“Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano”.

Programma degli interventi.

Il Vicepresidente richiama la deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016 con la quale la Giunta

regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, stipulato il 29 luglio 2016

tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e ha approvato gli

interventi da finanziare con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) del periodo di

programmazione 2014-2020.

Il Vicepresidente richiama, inoltre, il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) FSC, approvato con

la deliberazione regionale n. 37/9 del 1 agosto 2017 e la deliberazione della Giunta regionale n. 5/1

del 24 gennaio 2017 con la quale è stata individuata, tra le altre, la Linea d'Azione 2.2.2 “Interventi di

efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano” del Patto, la cui competenza è

stata posta in capo alla Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della

Sardegna (ADIS) e per la quale sono state assegnate risorse pari a euro 68.000.000.

Il Vicepresidente ricorda, inoltre, il successivo percorso tecnico preparatorio e di concertazione con i

soggetti competenti, svolto dalla suddetta Direzione generale, conclusosi con la deliberazione n. 36

/7 del 17 luglio 2018, con la quale la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi e i criteri generali, per

l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS), per la definizione e la successiva

approvazione, da parte del Comitato Istituzionale d'Ambito, del programma di interventi e le relative

schede di intervento, da porre a finanziamento a valere sulle sopracitate risorse del Patto per lo

Sviluppo della Regione Sardegna, per il periodo di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la

Coesione (FSC) 2014-2020. Con la suddetta deliberazione la Giunta ha, inoltre, stabilito che il

programma di interventi e le relative schede di intervento debbano essere trasmesse dall'Ente di

Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) alla Direzione generale dell'Agenzia regionale del

Distretto Idrografico della Sardegna per la verifica di compatibilità dei programmi di intervento

predisposti dall'Ente d'Ambito con i predetti indirizzi e per l'acquisizione del parere di coerenza da
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parte dell'Autorità di Gestione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, individuata, per le risorse del

Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, nella Direzione generale della Presidenza della

Regione Sardegna.

Il Vicepresidente ricorda quanto disposto rispettivamente con le deliberazioni n. 41/9 del 8.8.2018 e

n. 49/37 del 9.10.2018, con le quali la Giunta regionale ha approvato una riprogrammazione delle

risorse FSC, lasciando invariato l'ammontare complessivo delle risorse della Linea d'Azione 2.2.2

del Patto, alla quale rimangono assegnati complessivamente 68 milioni di euro, solo in parte imputati

alla quota FSC 2014-2020 assegnata al Patto (pari a 51 milioni di euro) e per la restante parte a

valere sia sulle risorse FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n. 27/2015 - dell'Accordo di Programma

Quadro rafforzato “Interventi di rilevanza strategica regionale per il settore idrico (SII) e

multisettoriale” (pari a euro 12.658.537,01) sia sulle economie FSC 2000-2006 derivanti da altre

Linee d'Azione (pari a euro 4.341.463).

Il Vicepresidente evidenzia che il beneficiario dei finanziamenti per le risorse del Patto per lo

Sviluppo della Regione Sardegna, in forza delle norme che regolano il Servizio Idrico Integrato e

come definito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 36/7 del 17 luglio 2018, è l'EGAS che, a

sua volta, ha individuato nella società in house providing Abbanoa S.p.A., gestore unico del Servizio

Idrico Integrato regionale, il soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi a valere sulla

suddetta programmazione del Patto.

Il Vicepresidente prosegue richiamando il lungo e articolato percorso amministrativo che ha portato

alla definizione della presente proposta programmatica:

1. la nota prot. n. 6705 del 24 luglio 2018 con la quale la Direzione generale dell'Agenzia

regionale del distretto idrografico ha convocato apposita riunione per dare avvio, in

coordinamento e raccordo con l'EGAS al percorso di individuazione degli interventi, nel

rispetto degli indirizzi e dei criteri generali impartiti dalla Giunta con la soprarichiamata

deliberazione n. 36/7 del 17 luglio 2018;

2. la nota prot. n. 5094 del 31 luglio 2018 con la quale EGAS ha richiesto alla società Abbanoa

l'individuazione di un programma di interventi puntuali destinati a far fronte ai casi di maggiore

e conclamata esigenza di riduzione delle perdite nelle reti idriche urbane del territorio

regionale;

3. le note prot. n. 5577 del 24 agosto 2018 e prot. 5588 del 27 agosto 2018 con le quali l'EGAS

ha convocato una riunione, alla presenza anche della Direzione generale dell'Agenzia
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regionale del distretto idrografico, al fine di analizzare le procedure a cura di EGAS e

Abbanoa previste dalla Delib.G.R. n. 36/7 del 17 luglio 2018;

4. la nota prot. n. 6211 del 18 settembre 2018 con la quale EGAS ha sollecitato Abbanoa S.p.A.

alla trasmissione del programma di interventi a valere sulle risorse FSC 2014-2020 del Patto

per lo Sviluppo della Regione Sardegna;

5. la nota prot. n. SM/EA 53680 DG del 5 novembre 2018 con la quale Abbanoa S.p.A. ha

trasmesso ad EGAS e per conoscenza alla Direzione generale dell'Agenzia regionale del

distretto idrografico, una prima proposta di “Relazione tecnica intervento” dal titolo “Servizi

tecnici specialistici per l'efficientamento idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione)

delle reti idriche di distribuzione in 30 comuni della Regione Sardegna caratterizzati da un

elevato tasso di dispersione idrica”;

6. la nota prot. n. 3670 del 23 aprile 2019 con la quale l'ADIS ha convocato una riunione per

esaminare, alla presenza di EGAS e Abbanoa S.p.A., lo stato degli adempimenti tecnici e

amministrativi volti alla definizione degli interventi a valere sul FSC 2014-2020 - Patto per la

Sardegna, in attuazione dei dettami stabiliti con la Delib.G.R. n. 36/7 del 17 luglio 2018;

7. la nota prot. n. 4137 del 13 maggio 2019 con la quale la Direzione generale dell'Agenzia

regionale del distretto idrografico ha inviato, ad EGAS e Abbanoa S.p.A., gli esiti dell'incontro

svoltosi il 9 maggio 2019 e ha richiesto la trasmissione, entro la data del 4 giugno 2019, delle

schede intervento contenenti il cronoprogramma procedurale e finanziario, secondo quanto

stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 17 luglio 2018;

8. la nota prot. n. 3893 del 11 giugno 2019 con la quale EGAS ha sollecitato la società Abbanoa

all'invio delle schede intervento, contenenti il cronoprogramma procedurale e finanziario, così

come richieste dall'ADIS;

9. la nota prot. n. 7774 del 29 agosto 2019 con la quale la Direzione generale dell'Agenzia

regionale del distretto idrografico ha richiesto aggiornamenti in merito alla trasmissione delle

schede intervento a valere sulla Programmazione FSC 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo

della Regione Sardegna, contenenti il cronoprogramma procedurale e finanziario richiesto;

10. la nota prot. n. 5574 del 29 agosto 2019 con la quale EGAS ha reiterato la richiesta dell'ADIS

ad Abbanoa S.p.A., di trasmissione delle schede intervento, contenenti cronoprogramma

procedurale e finanziario, a valere sulla Programmazione FSC 2014-2020 – Patto per lo

Sviluppo della Regione Sardegna;
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11. la nota prot. n. 69106 del 9 settembre 2019 con la quale Abbanoa S.p.A. ha inviato ad EGAS

e, per conoscenza, all'ADIS e alla Direzione generale della Presidenza due schede dal titolo

“DI_DID_013_Relazione tecnica intervento_AQ100” - Accordo Quadro Servizi Tecnici 100

Comuni e “DI_DID_014_Relazione tecnica intervento_AQSIA” - Accordo Quadro Servizi di

Ingegneria e Architettura;

12. la nota prot. n. 5988 del 20 settembre 2019 con la quale EGAS ha sollecitato Abbanoa S.p.A.

a provvedere alla trasmissione delle schede intervento afferenti agli interventi ex POR

Sardegna 2014-2020 da far transitare nella programmazione FSC 2014-2020 e delle ulteriori

schede intervento da proporre a valere sulle risorse del Patto per lo Sviluppo della Regione

Sardegna;

13. la nota prot. n. 8664 del 23 settembre 2019 con la quale la Direzione generale dell'Agenzia

regionale del distretto idrografico ha convocato una riunione con l'Autorità di Gestione della

Programmazione FSC 2014-2020, con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 della

Regione Sardegna e con EGAS al fine di esaminare e discutere le Relazioni tecniche

intervento inviate da Abbanoa S.p.A. con le note prot. n. 53680 del 5 novembre 2018 e prot.

n. 69106 del 9 settembre 2019, a valere sul Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna -

FSC 2014-2020, in attuazione dei dettami stabiliti con la Delib.G.R. n. 36/7 del 17 luglio 2018;

14. la nota prot. n. 85503 del 2 ottobre 2019 con la quale la società Abbanoa ha trasmesso ad

EGAS e, per conoscenza, all'ADIS e alla Direzione generale della Presidenza, le schede

intervento relative agli interventi ex POR 2014-2020, da far transitare nella programmazione

FSC 2014-2020, e l'ulteriore scheda intervento relativa all'attivazione di servizi tecnici

specialistici su ulteriori 100 comuni della regione Sardegna, caratterizzati da un elevato indice

di dispersione idrica;

15. la nota prot. n. 9147 del 3 ottobre 2019 con la quale la Direzione generale dell'Agenzia

regionale del distretto idrografico ha inviato all'Autorità di Gestione della Programmazione

FSC 2014-2020, all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 della Regione Sardegna e

ad EGAS gli esiti della riunione del 27 settembre 2019;

16. la nota prot. n. 98 del 10 gennaio 2020 con la quale EGAS ha sollecitato la società Abbanoa a

trasmettere “i quadri esigenziali per gli interventi infrastrutturali mirati da realizzare in seno alla

programmazione FSC 2014-2020 in quota Patto”;

17. la nota prot. n. 8489 del 21 gennaio 2020 con la quale Abbanoa S.p.A. ha richiesto la
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convocazione di un incontro con l'EGAS e l'ADIS, per un approfondimento in merito alle

somme da destinare specificamente alla programmazione FSC 2014-2020 in quota Patto per

lo Sviluppo della Regione Sardegna;

18. la nota prot. n. 302 del 23 gennaio 2020 con la quale EGAS ha convocato una riunione con

Abbanoa S.p.A. e la Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico al fine

di effettuare gli approfondimenti richiesti dalla società e per la condivisione dell'iter e del

cronoprogramma degli interventi a valere sulle risorse FSC 2014-2020 del Patto per lo

Sviluppo della Regione Sardegna;

19. la nota prot. n. 21446 del 11 febbraio 2020 con la quale Abbanoa S.p.A. ha inviato ad EGAS

e, per conoscenza, alla Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico, la

scheda intervento dal titolo “DI_DID_026 - Relazione tecnica intervento Patto 35 Comuni”;

20. la nota prot. n. 29293 del 24 febbraio 2020 con la quale Abbanoa S.p.A. ha trasmesso ad

EGAS e, per conoscenza, alla Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto

idrografico, la versione aggiornata e in parte modificata delle 15 schede intervento,

precedentemente inviate con le note prot. n. 40826 del 21 agosto 2018, prot. n. 69106 del 9

settembre 2019, prot. n. 85503 del 2 ottobre 2019 e prot. n. 21446 del 11 febbraio 2020,

completando così la definizione della proposta programmatica, almeno per quanto riguarda la

corrispondenza con la complessiva dotazione finanziaria della linea d'Azione 2.2.2.;

21. la nota prot. n. 3005 del 25 marzo 2020 con la quale la Direzione generale dell'Agenzia

regionale del distretto idrografico ha comunicato gli esiti dell'istruttoria di competenza per la

verifica complessiva di coerenza della stessa proposta con quanto previsto dalla Delib.G.R. n.

36/7 del 17 luglio 2018, dalla quale sono emerse alcune criticità e la necessità di acquisizione

di opportuni chiarimenti. Con particolare riferimento alla scheda DI_DID_027 - "Servizi di

architettura e ingegneria" l'ADIS ha, infatti, chiarito che “la progettazione spesata sul

programma FSC Patto deve trovare attuazione con l'esecuzione delle relative opere, queste

ultime da finanziarsi con risorse dello stesso programma o con risorse aggiuntive (es.

cofinanziamento del programma con fondi da tariffa). In tale ultima ipotesi (cofinanziamento) è

indispensabile darne conto, con impegni specifici, nell'ambito del programma FSC Patto, al

fine di garantire la funzionalità e l'efficacia dello stesso. In alternativa si invita a voler
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riformulare la proposta, ad esempio, destinando le risorse di cui alla scheda DI_DID_027 -

"Servizi di architettura e ingegneria" all'integrazione delle proposte di intervento di cui alla

scheda DI_DID_026 - Relazione tecnica intervento Patto 35 Comuni”.

22. la nota prot. n. 2259 del 21 aprile 2020 con la quale EGAS ha invitato la società Abbanoa a

fornire gli opportuni chiarimenti richiesti dall'ADIS, con particolare riferimento alla scheda SIA

"Servizi di ingegneria e architettura" (DI_DID_027);

23. la nota prot. n. 85389 del 14 maggio 2020 con la quale la società Abbanoa ha confermato la

necessità di disporre di servizi SIA "Servizi di architettura e ingegneria" (DI_DID_027) a valere

sui fondi FSC 2014-2020 quota Patto e dichiarato che i lavori, derivanti da tali servizi,

sarebbero stati finanziati con fondi da tariffa e quindi in quota investimenti;

24. la nota prot. n. 4561 del 15 maggio 2020 con la quale la Direzione generale dell'Agenzia

regionale del distretto idrografico, ribadendo quanto già osservato con la nota prot. n. 3005

del 25 marzo 2020, ha fatto richiesta di acquisire una scheda di intervento per lavori, dotata di

copertura finanziaria con fondi da tariffa, correlata, anche in termini di dotazione finanziaria,

con la progettualità della scheda SIA (DI_DID_027), al fine di poter completare e adottare gli

atti e i provvedimenti di competenza sulla programmazione FSC 2014-2020 quota Patto;

25. la nota prot. n. 2685 del 15 maggio 2020 con la quale EGAS, condividendo quanto richiesto

da ADIS, ha invitato la società Abbanoa S.p.A. a produrre e trasmettere la specifica scheda di

intervento, di cui sopra, dotata di copertura finanziaria con fondi da tariffa;

26. la nota prot. n. 160607 del 7 agosto 2020, con la quale Abbanoa ha trasmesso un'unica

scheda di lavori e relativi servizi, DI_DID_026 revisionata, in sostituzione delle versioni delle

schede DI_DID_026 e DI_DID_027, precedentemente inviate. A seguito di ulteriore

valutazione, il gestore propone, infatti, l'eliminazione della scheda DI_DID_027 - "Servizi di

architettura e ingegneria" e la destinazione delle relative risorse all'integrazione delle proposte

di intervento di cui alla scheda “DI_DID_026 - Relazione tecnica intervento Patto 35 Comuni”,

contenente anche la relativa quota da destinare ai servizi di ingegneria, abbandonando, così,

la proposta di cofinanziamento del programma con fondi da tariffa;

27. la nota prot. n. 162746 dell'11 agosto 2020, acquisita al protocollo dell'EGAS al n. 4132 nella

stessa data, con la quale il Gestore ha, inoltre, trasmesso una revisione delle altre schede

precedentemente inviate (le schede dal progressivo DI_DID_015 al DI_DID_025 e le schede

DI_DID_028 e DI_DID_029) aggiornando, così, i relativi cronoprogrammi procedurali.
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A conclusione del suddetto percorso il Comitato Istituzionale d'Ambito dell'Ente di Governo

dell'Ambito della Sardegna, con la deliberazione n. 29 del 12 agosto 2020 (trasmessa alla Direzione

generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico con la nota EGAS prot. n. 4195 del

13.8.2020, per l'adozione dei provvedimenti di competenza della Regione) ha approvato in via

definitiva l'elenco di interventi da finanziare sulla Linea d'Azione 2.2.2 "Interventi di efficientamento

nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano" del Patto per lo Sviluppo della Regione

Sardegna afferenti a risorse FSC 2014-2020 per un importo pari a 51 milioni di euro, FSC 2007-

2013 per un importo pari a euro 12.658.537,01 e FSC 2000-2006 per un importo pari a euro

4.341.463, e le relative schede tecniche (All. 1 – Schede da DI_DID_015 a DI_DID_026,

DI_DID_028 e DI_DID_029).

Il programma che si propone di finanziare a valere sulle sopra citate risorse è, pertanto, costituito da

n. 14 interventi come di seguito elencati, descritti in dettaglio nelle schede intervento allegate alla

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

N. Codice Attuatore Intervento Importo

(€)

1 DI_DID_015 Abbanoa S.

p.A.

Servizi tecnici specialistici per l'efficientamento

idraulico, energetico e gestionale

(ingegnerizzazione) delle reti idriche di

distribuzione in 30 comuni della Regione Sardegna

caratterizzati da un elevato tasso di dispersione

idrica

2.910.121,86

2 DI_DID_016 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Alghero. Gestione attiva delle reti

idriche di distribuzione

1.088.537,01

3 DI_DID_017 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Bosa. Gestione attiva delle reti idriche

di distribuzione

1.755.000,00

4 DI_DID_018 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Cagliari. Gestione attiva delle reti

idriche di distribuzione

1.170.000,00

5 DI_DID_019 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Gonnosfanadiga. Gestione attiva delle

reti idriche di distribuzione

650.000,00
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6 DI_DID_020 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Guspini. Gestione attiva delle reti

idriche di distribuzione

650.000,00

7 DI_DID_021 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Iglesias. Gestione attiva delle reti

idriche di distribuzione

1.170.000,00

8 DI_DID_022 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Macomer. Gestione attiva delle reti

idriche di distribuzione

1.170.000,00

9 DI_DID_023 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Oliena. Gestione attiva delle reti idriche

di distribuzione

2.080.000,00

10 DI_DID_024 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Orosei. Gestione attiva delle reti idriche

di distribuzione

1.755.000,00

11 DI_DID_025 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Sassari. Gestione attiva delle reti

idriche di distribuzione

1.170.000,00

12 DI_DID_026 Abbanoa S.

p.A.

Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione -

Interventi di adeguamento, riqualificazione ed

efficientamento delle reti idriche comunali della

Regione Sardegna caratterizzate da un elevato

indice di dispersione idrica - 35 Comuni

44.589.341,13

13 DI_DID_028 Abbanoa S.

p.A.

Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione.

Servizi tecnici – Gara 2. Interventi su 100 comuni

critici della Sardegna (da n. 31 a n. 130)

4.265.500,00

14 DI_DID_029 Abbanoa S.

p.A.

Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione.

Servizi tecnici – Gara 3. Interventi su 100 comuni

critici della Sardegna (da n. 131 a n. 230)

3.576.500,00

Totale interventi  68.000.000,00

La proposta programmatica di cui sopra è volta alla risoluzione di numerose criticità che affliggono il

comparto idrico regionale, con particolare riferimento alla riduzione delle perdite idriche nelle reti

urbane della Sardegna, caratterizzate dai livelli medi di perdite più alti rispetto a tutte le altre regioni

d'Italia, così come attestato anche dalle ultime rilevazioni ufficiali dell'Istat al 2015 (perdite medie pari

al 56%, a fronte di una media nazionale del 41%).
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La strategia di intervento per la riduzione delle perdite e l'efficientamento idraulico, energetico e

gestionale che si intende adottare con il programma in argomento è incentrata sull'attivazione di una

prima fase di servizi tecnici specialistici da eseguirsi su tre gruppi distinti di comuni. Un primo gruppo

prioritario di 30 comuni, definito in base al livello/impatto (quantitativo, qualitativo ed economico-

patrimoniale) delle perdite di rete. I successivi due gruppi, ciascuno composto da una lista di 100

comuni, sono invece caratterizzati da livelli via via decrescenti di priorità.

Partendo dalla conoscenza delle reti, acquisita mediante i suddetti servizi tecnici specialistici e da

azioni speditive gestionali (a carico del Gestore) di stabilizzazione/regolazione dei sistemi di

distribuzione, verranno poi sviluppati i servizi di progettazione e i relativi interventi strutturali sulle

reti, che verranno concentrati, sostanzialmente, sul primo gruppo prioritario di 30 comuni, integrato

con qualche ulteriore priorità.

La rispondenza della proposta di cui sopra con i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla Delib.G.R. n. 36/7

del 17 luglio 2018 è stata verificata a seguito di istruttoria svolta dai competenti uffici della Direzione

generale dell'Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna.

Il Vicepresidente ricorda che l'esecuzione del suddetto programma di interventi sarà disciplinato da

una specifica convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Ente di Governo

dell'Ambito della Sardegna. La suddetta convenzione dovrà prevedere, tra le altre cose, che la

sostenibilità economico finanziaria degli interventi sia assicurata dal piano economico finanziario e

tariffario approvato da parte dell'EGAS e dell'ARERA. L'EGAS si impegna, inoltre, a trasmettere alla

Regione i piani economico finanziari e tariffari definitivi, che terranno conto anche delle revisioni

effettuate a seguito del finanziamento degli interventi di cui al presente Accordo, secondo le

modalità e la tempistica stabilite da ARERA.

I finanziamenti concessi per la realizzazione del suddetto programma di interventi, a valere sulle

risorse del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, per il periodo di programmazione del

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 per una quota pari a 51 milioni di euro, sulle

risorse FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n. 27/2015 - dell'Accordo di Programma Quadro rafforzato

"Interventi di rilevanza strategica regionale per il settore idrico (SII) e multisettoriale" per una quota

pari a euro 12.658.537,01 e sulle economie FSC 2000-2006 derivanti da altre Linee d'Azione per

una quota pari a euro 4.341.463, saranno rendicontati dal Soggetto Attuatore nel rispetto delle

norme comunitarie, nazionali e regionali relative all'ammissibilità e congruità delle spese e in

coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) vigente. EGAS, in qualità di soggetto
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beneficiario dei finanziamenti, svolgerà le opportune attività di verifica, monitoraggio e controllo di

ammissibilità e congruità della spesa sostenuta dal Soggetto Attuatore.

Ciò premesso, il Vicepresidente propone di approvare la proposta programmatica e le relative

schede tecniche di intervento.

Il Vicepresidente propone, inoltre, di dare mandato alla Direzione generale dell'Agenzia regionale del

distretto idrografico di provvedere all'adozione di tutti gli adempimenti di competenza necessari per

dare attuazione agli interventi programmati.

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, visto il parere di coerenza del Direttore

generale della Presidenza in qualità di Autorità di Gestione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Agenzia regionale del Distretto

idrografico della Sardegna sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare la proposta programmatica, da finanziare sulla Linea d'Azione 2.2.2 "Interventi di

efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano" del Patto per lo Sviluppo

della Regione Sardegna afferenti a risorse FSC 2014-2020 per un importo pari a 51 milioni di

euro, FSC 2007-2013 per un importo pari a euro 12.658.537,01 e FSC 2000-2006 per un

importo pari a euro 4.341.463, costituita da n. 14 interventi, come di seguito elencati, e le

relative schede intervento allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e

sostanziale:

N. Codice Attuatore Intervento Importo

(€)

1 DI_DID_015 Abbanoa S.

p.A.

Servizi tecnici specialistici per l’efficientamento

idraulico, energetico e gestionale

(ingegnerizzazione) delle reti idriche di

distribuzione in 30 comuni della Regione

Sardegna caratterizzati da un elevato tasso di

dispersione idrica

2.910.121,86

2 DI_DID_016 1.088.537,01
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Abbanoa S.

p.A.

Comune di Alghero. Gestione attiva delle reti

idriche di distribuzione

3 DI_DID_017 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Bosa. Gestione attiva delle reti idriche

di distribuzione

1.755.000,00

4 DI_DID_018 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Cagliari. Gestione attiva delle reti

idriche di distribuzione

1.170.000,00

5 DI_DID_019 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Gonnosfanadiga. Gestione attiva

delle reti idriche di distribuzione

650.000,00

6 DI_DID_020 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Guspini. Gestione attiva delle reti

idriche di distribuzione

650.000,00

7 DI_DID_021 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Iglesias. Gestione attiva delle reti

idriche di distribuzione

1.170.000,00

8 DI_DID_022 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Macomer. Gestione attiva delle reti

idriche di distribuzione

1.170.000,00

9 DI_DID_023 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Oliena. Gestione attiva delle reti

idriche di distribuzione

2.080.000,00

10 DI_DID_024 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Orosei. Gestione attiva delle reti

idriche di distribuzione

1.755.000,00

11 DI_DID_025 Abbanoa S.

p.A.

Comune di Sassari. Gestione attiva delle reti

idriche di distribuzione

1.170.000,00

12 DI_DID_026 Abbanoa S.

p.A.

Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione -

Interventi di adeguamento, riqualificazione ed

efficientamento delle reti idriche comunali della

Regione Sardegna caratterizzate da un elevato

indice di dispersione idrica - 35 Comuni

44.589.341,13

13 DI_DID_028 Abbanoa S.

p.A.

Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione.

Servizi tecnici – Gara 2. Interventi su 100 comuni

critici della Sardegna (da n. 31 a n. 130)

4.265.500,00

14 DI_DID_029 Abbanoa S.

p.A.

3.576.500,00
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Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione.

Servizi tecnici – Gara 3. Interventi su 100 comuni

critici della Sardegna (da n. 131 a n. 230)

Totale interventi  68.000.000,00

- di dare mandato al Direttore generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico di

provvedere alla definizione e alla successiva stipula della Convenzione con l'Ente di Governo

dell'Ambito della Sardegna, regolante le modalità di attuazione e gestione degli interventi

finanziati e all'adozione di tutti gli adempimenti di competenza necessari per dare attuazione

agli interventi programmati.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


