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Oggeilo: Interrogozione n. | 5 | O/A sulle porenzioli criticirò nello

progrommozione
degli inlerventi nell'ombiro del Servizio idrico infegroto (Sll). Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2820 del 2 agosto 2018

inviata

dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza delh Regione
Ufficio di Gabinetto
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Oggptto: Intenugalhne n. l510IA

{Gaia
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- Zanchsile - Pett*}, sulls potonelalt erltlcila nolla

progremmezbns dogll intervenff nslliambito daf Servhio ldrico integrato (SU).
Rigcontro,

L'interrogazione al Fresidente della Regione e all'Assessore regi6nale dei Lavori pubblbi, è volta a
sapsre:

'U ,.se fe

apere mser'fe netta suddetta deliberazione srrrno incftrse nella pryrammaziana

pturlennate

2)

e trienneld d€gli intewentt per ít Stf e sun te prbritàa suo tempo attribu$

-.quali critari srbno stati utitìzzati per t'impiego delte ecanomie citate natta detiberaa'one EGAS
e guale sla lo sfafo di esecuaone deg? interventi principati c.fte hanno genarata le soonomie;

3)

"guali ryere síeno anaara da raalizzarsi nei re#anti comuni e quala orúine di priorità sia stato
fissafo;

4)

'.qaali iniziatiue tilfendano È$surnére per assicurare un& programmazione dafle Were
neeessane sulJ?nfero tenitoria regionaÍe, con utilizzo cli critari che possana rimuovere qni
minima dubbia suna fnaqparen za dalflazlone anminisfralrya, rns senua plryrudnio alcuno per
gli sfessi comuní amministîati daí compnenti det comitato esecuffro del/Fgaa eliminandone,
fuffayia, ogni minlma ptenziala conflîtto di inferessi;

5)

..s€ non ritengana opportuno awiara un psrcrrrgo di condiu.isiona politico

e amministrativo ffin
íl Consiglfc regionala par I'indíviduazione dí diretiiva di prvgnmmazione detle opere a/ frne di
supeftt€ le crítieità dell'intero tenitono regionale a soprattutta prevenire patenziati ritievi
nell'affidamento

dl

interuenti

at $qggÉffo

di

gastione del seruizlb, non coerenfe can la

normativa camu n itaria vrgenfe;

viais Tr$nto 69 - 091m Cqgliari -tei. +39 otCI 606 ?0Og - fax +39 070 6S6 2060
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LAs+essore

6J ..$É nofl

una rigarosa valutazions suf/bpsraúo det
soggefto gesfore deJ $ll a contamparaneamente esecutorc deî programma di invastimenti
ritengano, affresri apportuno awiare

della op€re regíonalinelseffora pubblicistíco di erogazione del servfzrc, idrico;

7] ..so non reputino anomalo che s, Noceda alla esecuziane

di pertinenza def Sll,
cvn affidamento delle risorse finanziarie ad "Abbanoa SpA", la quate prowede pai al
delle opare

successivo affidamento a terzì, svalgendo di fatto un rualo dicantrale di cammittenza:

8l

..se siano sfafs assurîfe idanee procedur*,

e quali nella specitfcq psr garantire la lrfolarifÉ

delle opete realizzate per il tramite di "Abbanoa SpA", evitanda ogni potenziala pragiudizio par

ìl sewizio pubblico futuro.

Preliminarm€nte, si ricorda che l'entrata in vigore della legge regionale t1. 25nA17 ha ridefinito le
funzioni dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna e, mnseguentenrente, rirlisegnato il ruolo
della Regione anche rispetto alle tematiche oggetto delt'intenogazione.
L'EGAS, per istituto, svolge le funzioni di Ente regolatore del Servizio ldrico Integrato e, in particotare,

cura la scetta della fsrma di gestione, la determinazione

e

I'aggiornamento delle tariffa da

somministrare all'utenza, I'affidamento della gestione ed il relativo controllo.

L'Fnte nan è deputato nè ad attività di gestione diretta del servizio nè alla realizeaziane di opere del
servizio idrico integrato.
La gentione dei linanziamenti è affideta fin dalla sua costitueione alla societa Ahbanoa $.p.A., gestore

unico dell'ambito unico regionale, affidataria in house prowiding del servizio, she funge da soggetto
attuatore e stazione appaltante delle opere del comparto idrico-fognario, da realizearsi sul tenitorio
regionale e oggetto

di

flnanziarnenti pubblicia fondo perduto o programmati mn fondi da tariffa.

L'attività di programmazione degli interuenti, dall'awento dell'AutoritA nazionale di regolazione dei

servizi itlrici {dal 2011 al 2015 AÉEGSI, oggi ARERA}, è stata nel tempo disclpfinata per "schemi
regotatori" approvati con le delibere n. 585/?012 (metodo tariffario transitorio MTT), n. 64312013
{metodo tariffario idrico MTI}, n. 664/2015 {secondo metodo ftariffario idrho MTlz} affidandone la
predisposizione della proposta I'attuazinne af soggetto geslore dei servizi idrici e l'approvazione a cura
degli Enti d'Ambito.

In ultirno. con la delibemzione ARERA 856f20151R/idr che ha approvato la "Convenzione tipo per la
regolazicne dei rapporti tra enti afiidanti e geslori del servizio idrico integrato - Disposleioni sui
contenuti minimi essenriali' l'argomento, dopo un percorso di partecipazione di tutti
vials Trento 69 - 091e9 C*gllrri - tel. +39 070 Sffi 7008 - fex +39 07O 606 2060
uruvurr. regione.s ardegna" il - e.rnail: ltpp *sessor@regbne.Urdegna. it
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interesse,

è stato definitivamente

regolato dalf'art, 7 "Aggiomamento del Piano d'Ambito" della
medesirna csnvenuione stabilendo che "7.'l Ai fini delt'applicazione della rryolazione per schemi
ragolatori intt{diofra dall"AEEGS|, fFGÀ - all'inizio di ciascun priúo rsgelatario, e c:omungue nei
tefinini pravrsfi datl'AEEG,SI

-

adotfa, con prcprio atto detiberativo,

la

partinente predisposizrone

tariffaria, ossth /o "ryecitÍ'm scltsr?a regolatorio" G-or?rpo$to dagli atti - elabo'rlff secondo
indicazioni metúotagiche definite dalla regalaziane - di segurfo riportati:

i cnúan e ts

a) l'aggnrnamento det Prcgnmma dogli Intewenti, càe specifica, in particolare, te criticità
r'scuntrafo sul rètatiw tenilorio, gti obietÍivi che si intendano persegr,ilre in rìspasta alle
predette cfticltà, nanch| fe conseg uenti linee

di

prqosta del
degti íntawenti, Fer ciascun

intewento (individuale su

Geslore/, ev*lenziando Ie mcdasrma net crwtaprcgramma
períoda ngdablrta, il doutmenla di aggiornamento del Ht rcca Ia puntuate indieazÍane degti
interuenÍi rifeiti all'orizzonte tamprrle di votta

in

volta esplhrfafu dalfAEEGSI, ripartando, per

I'eventuale periodo ruslduo fino alta sca&nra dell'affiarnanto, ls informaziani neessans af
raggiungimen{a alneno

dsi tivelti minimi di sawizio, nonché aJ soddisfaeimento

deila

conplessrua damanda delt utenza;

b)

omissib".

Già la Convenzione di gostioneoperante tra lAutorità d'Ambito (oggi EGA$) ed Abbanoa $"p.4., al
Capo lV prevede che il gestore attui il 'Programma degli interventi" (facente parte del Piano d'Ambrto)
redatto ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.rn.i., e che lo stesso gestore proweda
a cu€rne I'iter di attuazione nel rispetho della vigefie ncrmativa di seftore,
Va altresi riccrdato, per compfeùazza delk informazioni sull'argomento, che anche in principio, in sede
di prima applicazione delfa riforma sui servizi idrici di cui afta L.R. 2gtg7, nelle more dell'individuaeione
det soggetto geetore, nell'Accordo Afiuetivo trs Regione Sardegna e AutorÍtà d Ambito, sottoscritto in

data 6'12'2004, la Regione. liAutorita di gestione del POR Sardqgna 2000r20ffi e I'Autorita d'Ambito
avevano concordato sulla necessfta di awalersi, quindi solo in via prowisoria, degli naffuali gesfori

ed

ancha del ComunÌ toro Committenti, come individuati ne! PQT, e detla sfessa ,Anforifà
d'Ambita quale oryanismo intermMio, a termini degti art. Z e 3 del Regolame nto CE n. d58/2,001",
Bubhtici

Dalla eqstituzione del Gestore unho d Ambito in poi si successivamente proweduto ad affidare ad
Abbanoa la cura dell'intero iter di attuazione degli interventi del Sll"

Nello specifico, secondo le inforrnazioni assunte presso lo gte$so Egas, il programma di cui alla
Delibera n- 1612018 def Comitato lstituzionale d'Ambito, è stato predisposto in linea con il vigente
vrale Trento.69 - 09129 Cagfiari - tet. +39 020 606 t00g - fax +3S 0?0 606 2060
wurw, lcgione,sadegLna. it - e. rn ail: l|pp. e$Éessoje@rrglonc.rardegne. it
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scherna regolatorio, condiviso con la società di gestione e approvato dall'Enfe rsgolatore, per essere

successivamente inserito nel programma degli intervenîi (Pdl) della revisisne tsriffaria infrapriodo
?018

* 2019

in corso di aggiornamento a cura deil'EGAS e di Abbanoa.

ln particclare, I seguito dell'accertamentc di econornie a valere su precedenti prggramrni, risulta che
gli uffici dell'EGA$ hanno esaminato tutte le istanze dí finanziaments perrrenute al protocolla defl'Ente

a far data dal 01/09Í2015, data di inizio delta piena aperatività defi'Ente (istituito ai sensi della L.R.
41?:01$)

susseguente alla nomina dell'organo apicale digestione.

In particoÌare, risulta che i tecnici dell'ÉGAS hanno, preliminarmente, verificato che tali isfanze
riguardassero la realitzazione di interventi urgenti e indifferibili, necessari per il superamenfo di
problematiche di natura ambientale, la riqualifisazione funzionale di opere esisîenti attinenti al seruizio
idrico integrato e giA di conpetenza def ge$tore, ossia già incluse all'interno del pefimelro d'ambito o il

completamentc delle opere di collettamento fognario per il recapito dei reflui di porzioni di abitato
attualmente servite da infrastrutture non adeguate.

$i è, inoltre, verificato clre îe istanze non riguardassero interventi per i quali erano gia stata stanziate
specifiche risorse economiche su precedenti programrni di finanziamento con contributi a fondo
perduto o a carico defla tariffa.

Risutta infine che gli interventí proposti $ono stati concordati con la,smieta di Gestione def

$ll

e

successivamente riprogrammati per le specifiche finaliÉ stebilite dall'ARERA per l'attuale revisione
tariffaria (Del. ARERA 91712017/R/íetre Det. ARffRA 91$ÍàAfi/ftfidr)

"

In ordine a quanto osservatn sulle "moda ftA dieseflrzione delle opere da parte def soggeffa gesfare

spa da cui sfi6rgo un affidamentu atfrayerso successiva "esfeff'afizzazione" e quindi,
confernporaneamente un unico eoggeffo geslore det servizio idnbo ed esecutare da,lle opere", si

Abóanoa

ribadisce che quest'ultimo opera in qualila di soggetto attuatore e stazione appaltante degli interventi
di competenza def $ll, in quanto affidatario del servizio in houee provviding che opera in un sistema
regolato dall'AflERA {Autorita di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente}.

Ahbanaa è, conseguentemante, soggetto all'applicazione defla vigente legistazione di settore tipica

dei settori speciali prevista dal Codice dei contratti puhhlici di cui al D.Lgs. n, 50/2016 e s.m"i. e
soggetta al controllo analogo da parte dell'EGAS.

Riassuntivamente, con riguardo agli specifici quesiti dell'interrogaeione,

si riferisce, sulfa base dí

quanto acquisito dail'Egas, che:
viale Trento 69 " 09ì?3 Cagllari - tel, +39 070 @,6 ?O08 - fax +39 0?0 606 2Q00
www-regione. *ardagna il - e.rnait llpp. a**e*rore@ regione,sa rdegna. it
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1.

Gli interuenti proposti nelÌa deliberaziona n, 1512018 stati concordaticon la societa di Gestione del

Sll e su@es$ivamente riprogrammati

Fr

te specifiche finalita stabifita dail'ARERA per I'attuate

revisione tariffaria (Del, ARERA 917t2017/R/idr e Del. ARERA gl}t11llt?tidrle saranno inseriti
nell'aggiornarnento del Piano dqli Interuenti a valere su finanziarnenti a fondo perduto
del|aggiomamento tariffario infraperiodo 2018

- 20f g in corso di predisposizione

a cure di EGAS

e Abbanoa:
2.

I criteri di scelta sono stati preordinati at raggiungimento dei tivelfi di servizio nelle aree dí criticita
individuete da ARERA ed alla quale gli Fnti d'Ambiko ed i gestrrri si devono uniformare ed hanno

riguardato prioritariamente la realitl;azione di interventi urgenti e indifferibili, necessari per il
superarnento di problematiche di natura ambientafei per la rigualificazione funzionale di opere
esistenti attinenti al serviiio idrico integrato (riduzione defle perdite) e gla di competenza del
gestore, sssia gia incluse all'intemo del perimetro d'ambib, íl completamento delle opere di
collettamento fognario per

il recapib dei reflui di

porzioni

di abitato attualmente servite

da

infrastrutture non adeguate. Gli interventi da cui sono s6te generate le economie riguardavano
per lo più opere di sli il Gestore aveva sottoscritto la dichiarszione di completamento, finanzis'te
con rissrse PoR 20m-?006 îtdisura 1,1, ora risorse líberate.

A seguito delf:accertamento di economie a vafere su precedenti programmi, ancha al fine di
scongiurare

fa perdita di

finanzíarnenti soggetti tempistiche vincolate

per I'acquisizione

dell'obblígazisne giuridicamente vincolante (OGV), gli uffici dell'EGAS hanno esaminato a tutte le
istanze di finanziamento pervenute al protocollo dell'Ente a fer data dal 01/09/2015, data di inieio

defla piena operativi8È defl'Ente (istituito ai sensi della L.R. 412S15) eusseguente alla nomina
dell'organo apir;ab di gestione, previa condivisione del ge$torÉ.
4"

Sono stata esamínate le critbitA defle Amministrazioni comunali che avevano presentato
unlistanea rientrante nei criteri di cui al punto ?. Per quanto ettiene all'esigenza di prevenire un
.pofenzialo
confiffo dînferessi", si informa che si è proceduto alfa votaztone curando che ciascun
Sindaco cofipQnente del Cornitrato non partecipasse alle votazione ríguardante il proprio Comune;

5.

Gli affidamenti al soggetto Gestore detla realirzazione di operè del $ll îinanziate eu specifici
prograrnmi d'intervento con fondi pubblici è coerente con la normativa di settore comunitaria e
nazionale regolante la materia e consente la conseguente riduzione delfa cornponente tariffaria
applicabifs pBF i nuovi investimenti a valere sul FONI (fondo nuovi inveetimenti). In ca$o contrario,
gliaumenti tariffariannuali potrebbero penalizzare sensibilmente I'utanza delsll,

via&e Trento 69 - 0e123
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L'Assesgore

s.

Con f'approvazione delta L.R. 25n017 che ha aggiornato la L.R. n. 4/2015, ietitutiva dell'EGAS, è
stala definita una marcata finea di rinnovamento del controlfo dei Gestore a cura delle strutture di
EGA$ secondo $pecifiche linee guida di emanazione ràgionate.

7.

ll

Geetore Abbanoa $.p.A. agisce in quatità di soggetto attuatore e stazione appaltante degli

interventi di competenza del $ll, in quanto affidatario delseruizio in house provviding che opera in

un gistema regolata dall'ARERA iAutor.iÈ di Regolazione per I'Energia Reti e Ambiente). La
società nello svolgimento delte proprie attività è conseguentemente soggetto all'applicaeione
della vig*nte legislazione di seftore tipica dei settori speciali prevista dal Codice dei eontratti
pubblici dicui al D.Lg*. n. 5012016 e s.m.i. e soggetta alcontrollo analogo da parte dellEGA$.
8.

Quanto riportato nei punti precedenti dovrebbe soddisfare ilquesito.
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