
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 44/6 DEL 25.10.2006

—————

Oggetto: L.R. n.  37/1998,  art.  30,  comma 3  - Contributi ai  Consorzi  di  Bonifica  per 

l’abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell’acqua sostenuti nell’anno 

2006. Stanziamento:  2.000.000 - U.P.B.S06043 - Cap.06260.00 - (F.R).€

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale fa presente la necessità di provvedere alla 

ripartizione tra i Consorzi di Bonifica delle risorse finanziarie di cui alla legge regionale n. 1 del 24 

febbraio  2006 recante “Disposizioni  per  la formazione del  bilancio annuale e  pluriennale della 

Regione”.

La legge richiamata stabilisce all’articolo 4, comma 7, che: “E’ autorizzata per ciascuno degli anni 

2006,  2007 e 2008, la spesa di  euro 2.000.000 per  le concessioni  ai  consorzi  di  bonifica,  ad 

esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di contributi per 

l’abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell’acqua”. 

L’Assessore ricorda, inoltre, che sulla base di quanto disposto dall’art. 1 della legge regionale 26 

gennaio  1984,  n.  7,  in  combinato  con  l’art.  30,  comma 3,  della  legge regionale  n.  37 del  24 

dicembre 1998, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Consorzi di Bonifica un 

contributo annuo commisurato al costo di gestione degli impianti pubblici di sollevamento.

L’Assessore pertanto propone che lo stanziamento di cui alla legge regionale n. 1 del 24 febbraio 

2006 venga ripartito tra i Consorzi di Bonifica, in relazione alle spese energetiche effettivamente 

sostenute nel 2006 per la gestione degli impianti idrici di sollevamento contabilmente documentabili 

con fattura.

Nell’ipotesi in cui lo stanziamento suddetto non dovesse risultare sufficiente la ripartizione sarà 

effettuata proporzionalmente alle spese sostenute.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il  parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, constatato che il  Direttore Generale dell’Assessorato 
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dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale  ha  espresso  parere  favorevole  di  legittimità  sulla 

proposta in esame

DELIBERA

di ripartire lo stanziamento di cui alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, art. 4, comma 7, tra i 

Consorzi di Bonifica in relazione alle spese energetiche effettivamente sostenute nel 2006 per la 

gestione degli impianti idrici di sollevamento contabilmente documentabili con fattura; nell’ipotesi in 

cui  lo  stanziamento  suddetto  non  dovesse  risultare  sufficiente  la  ripartizione  sarà  effettuata 

proporzionalmente alle spese sostenute.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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