DELIBERAZIONE N. 44/4 DEL 29.9.2009

—————

Oggetto:

L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 11, comma 13. Incremento stanziamento previsto dalla
L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 25, dell’importo pari a € 1.300.000 - Centro
di Responsabilità 00.06.01.08, U.P.B. S04.02.003 - Capitolo SC04.0194-(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 aggiuntive pari a € 1.300.000 disposte
dall’art. 11, comma 13, della L.R. 7 agosto 2009, n. 3, finalizzate all’incremento della dotazione
disposta dalla L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 25, già stanziata per la copertura dei
maggiori oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 34, commi 11 e 12, della L.R. 23 maggio 2008, n. 6
(legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica).
Dette risorse, disposte dalla L.R. 7 agosto 2009, n. 3, concernente “Disposizioni urgenti nel settore
economico e sociale” sono individuate nel decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio,
credito ed assetto del territorio del 14.5.2009, n. 73 e successive modificazioni e integrazioni, con il
quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle U.P.B. del bilancio di previsione 2009 e
bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 (allegato tecnico) nel Centro di Responsabilità
00.06.01.08 "Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture", UPB S04.02.003 "Investimenti relativi alle
risorse idriche nel settore agricolo", Cap. SC04.0194 F.R. "Contributo straordinario ai Consorzi di
Bonifica per la copertura dei maggiori oneri dovuti all’attività di manutenzione del territorio e di
tutela ambientale".
Lo scopo del contributo, come su detto, è quello di incrementare la dotazione prevista dalla L.R. n.
1/2009, stanziata per coprire i maggiori oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 34, commi 11 e 12
della L.R. n. 6/2008 che, al comma 11, pone in capo ai Consorzi di Bonifica l’obbligo di assumere,
per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa a favore
dell’ente, con contratti a tempo determinato per almeno 453 giornate negli ultimi cinque anni,
mentre il comma 12 prevede la stabilizzazione nelle piante organiche del Consorzio del personale
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realmente impegnato per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni nell’elaborazione dei piani di
riordino fondiario.
L’Assessore riferisce che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 30/19 del 30.6.2009, ha
deliberato i criteri per la ripartizione, prevedendo che la stessa avvenisse, data l’insufficienza dei
fondi disponibili, in maniera proporzionale al numero delle unità per le quali si è proceduto
all’assunzione o alla stabilizzazione, procedendo altresì ad erogare un'anticipazione pari al 75%
del contributo così determinato, mentre per la restante parte è stata prevista l’erogazione sulla
base dei costi effettivamente sostenuti e documentati.
L’Assessore fa presente che, già alla fine del mese di luglio, gli uffici competenti hanno dato corso
alla deliberazione succitata e provveduto ad erogare l’anticipazione prevista.
Tutto ciò premesso l’Assessore, coerentemente con quanto già stabilito con la citata deliberazione
n. 30/19, propone:
-

di ripartire lo stanziamento disposto dalla L.R. 7 agosto 2009 n. 3 art. 11 comma 13 pari a €
1.300.000,00, parimenti a quanto stabilito per il precedente stanziamento disposto dalla L.R.
14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 25, così come individuato nel citato decreto
dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio del
14/05/2009, n. 73 (allegato Tecnico) e successive modificazioni ed integrazioni, in maniera
proporzionale alle unità per le quali si è proceduto all’assunzione o alla stabilizzazione,
procedendo ad erogare un'anticipazione pari al 75% del contributo così determinato;

-

di erogare la rimanente quota, unitamente alla quota già impegnata per effetto
dell’applicazione della precedente deliberazione n. 30/19 del 30.6.2009, a seguito della verifica
dei costi effettivamente sostenuti e documentati ed entro i limiti degli stessi.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura
e riforma agro-pastorale e constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,
DELIBERA

-

di ripartire lo stanziamento disposto dalla L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 11, comma 13, pari a €
1.300.000 parimenti a quanto stabilito per il precedente stanziamento disposto dalla L.R. 14
maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 25, così come individuato nel citato decreto dell’Assessore
della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio del 14.5.2009, n. 73 (allegato
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tecnico) e successive modificazioni ed integrazioni, in maniera proporzionale alle unità per le
quali si è proceduto all’assunzione o alla stabilizzazione, procedendo ad erogare
un'anticipazione pari al 75% del contributo così determinato;
-

di erogare la rimanente quota, unitamente alla quota già impegnata per effetto
dell’applicazione della precedente deliberazione n. 30/19 del 30.6.2009, a seguito della verifica
dei costi effettivamente sostenuti e documentati ed entro i limiti degli stessi.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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