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

ripartizione tra i Consorzi di Bonifica delle risorse finanziarie, pari a € 35.500.000, disposte dalla 

L.R. 15 marzo  2012, n. 7, per l’anno 2012.  

L’Assessore riferisce che lo stanziamento, complessivamente pari a € 35.500.000 è stato disposto 

allo scopo di finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla L.R. n. 6/2008, art. 5, 

comma 2, lett. c) e d) e comma 4, e all’art. 6, comma 1, della medesima legge, al fine di concorrere 

alle spese sostenute dagli stessi Consorzi per l’energia elettrica, e all’ulteriore scopo, previsto 

dall’introduzione nell’art. 5 della L.R. n. 6/2008, del comma 4-bis, di concorrere alle spese di 

funzionamento degli impianti consortili, nonché per le finalità previste dall’art. 34, comma 10, della 

medesima legge di riforma. 

L’Assessore prosegue chiarendo che gli interventi previsti all’art. 5, comma 2, lett. c) e d) - i cui 

oneri, per espressa previsione di legge sono a totale carico pubblico entro i limiti degli stanziamenti 

disposti - sono, rispettivamente, quelli relativi alla manutenzione e alla gestione della rete scolante 

e degli impianti di sollevamento e quelli relativi alla manutenzione e alla gestione delle opere di 

bonifica indicate all’art. 2, comma 1, lett. d), mentre quelli previsti nel comma 4 del medesimo 

articolo - i cui oneri sono a carico dell’Amministrazione regionale fino al 95% ed entro i limiti degli 

stanziamenti disposti - sono relativi agli interventi di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica 

individuate nel Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario ed agli interventi per la 

manutenzione delle reti irrigue relative ad aree effettivamente irrigate ai fini colturali.  

L’Assessore prosegue evidenziando la necessità, considerate le molteplici finalità previste dalla 

citata norma, di ripartire lo stanziamento tra le diverse finalità e, altresì, di stabilire un criterio 

oggettivo per l’individuazione delle somme spettanti a ciascun Consorzio e, considerate le diverse 

ed ulteriori finalità da finanziare, conseguenti all’introduzione del già citato comma 4-bis e dell’art. 

34, comma 10, di proporre la seguente ripartizione:  
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− € 28.150.000 per le finalità di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) e d) e comma 4, essendo queste 

le attività che normalmente impegnano maggiormente gli stessi Consorzi nel corso dell’intero 

anno; 

− € 850.000, per le finalità di cui art. 6, comma 1. Tale somma discende da una valutazione nel 

tempo di quelli che sono stati gli oneri relativi all’energia elettrica per i Consorzi di Bonifica, 

non posti a carico di ENAS; 

− € 2.500.000 per le finalità di cui all’art. 5, comma 4-bis; 

− € 1.000.000 per le finalità di cui all’art. 34, comma10, 

per un totale di € 32.500.000, mentre i restanti € 3.000.000, destinati per le finalità di cui all’art. 4, 

comma 25 della L.R. 15 marzo 2012 n. 6, in considerazione della natura straordinaria 

dell’intervento saranno programmati con una successiva deliberazione della Giunta regionale.  

L’Assessore, inoltre, relativamente alle finalità di cui all’art. 5, comma 2 lett. c) e d) e comma 4, 

ritiene di dover confermare la modalità di ripartizione utilizzata lo scorso anno tra gli Enti, 

prevedendo che lo stanziamento a favore di ciascuno sia il risultato della somma di una quota fissa 

pari ad € 800.000 e la rimanente quota determinata tenendo conto della superficie attrezzata netta, 

criterio utilizzato nel passato e da tutti condiviso. 

L’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 5/1 adottata in data 31 

gennaio 2012 i Consorzi di bonifica hanno ricevuto un’anticipazione pari a € 310.185 ciascuno per 

le finalità di cui all’art. 5, comma 4 e, pertanto, all’atto della ulteriore ripartizione la somma attribuita 

a ciascun Ente per le singole attività dovrà essere determinata al netto di quanto già erogato. 

Infine, con specifico riferimento alla somma concessa per le finalità di cui all’art. 5, comma 2, lett. 

c) e d) e comma 4 del medesimo articolo, per consentire ai Consorzi l’effettuazione degli interventi 

e venire incontro alle esigenze di liquidità degli stessi, si ritiene di dover concedere una 

anticipazione pari all’80% della somma da erogare, al netto di quelle che gli stessi destineranno 

alla realizzazione di interventi effettuati sulla base di programmi autorizzati per l’esecuzione dei 

quali sono previsti pagamenti in base agli stati di avanzamento dei singoli interventi ai sensi del 

D.Lgs. n. 163/2006 e della L.R. n. 5/2007. Con specifico riferimento a quest’ultima tipologia di 

finanziamento l’Assessore ritiene che i Consorzi debbano prevedere nei programmi solo ed 

esclusivamente interventi per i quali gli Enti, in applicazione della normativa sui lavori pubblici, 

sono necessariamente tenuti a rivolgersi all’esterno, mentre tutti gli interventi in amministrazione 

diretta debbano rientrare tra le somme da rendicontare.  
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Per quanto riguarda la somma stanziata per la finalità di cui all’art. 6, comma 1, si ritiene che 

questa dovrà essere ripartita tra i Consorzi di Bonifica in relazione alle spese per il consumo di 

energia elettrica relativo all’esercizio degli impianti pubblici di bonifica per l’anno 2012, escluse 

quelle già poste a carico di ENAS, sulla base di quanto sostenuto per la medesima finalità 

nell’anno 2011. Nell’ottica, anche in questo caso, di venire  incontro alle esigenze di liquidità degli 

stessi Consorzi, si ritiene di dover pagare sugli importi concessi a ciascuno un’anticipazione pari 

all’80% di tale somma. 

L’Assessore sottolinea che con la L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 18, comma 23, lett. b) è stato 

inserito il comma 4-bis all’art.5 della L.R. n. 6/2008 che prevede il concorso dell’Amministrazione 

regionale alle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai 

Consorzi di bonifica, già previsto prima dell’entrata in vigore della legge di riforma dalla L.R. n. 20 

del 6 novembre 1992, art. 11, comma 7. Scopo del rinnovato contributo è quello di concorrere alle 

spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di Bonifica 

attraverso l’erogazione di contributi nella misura massima del 40 per cento delle medesime spese 

ed entro i limiti dello stanziamento.  

In considerazione del fatto che il contributo sulle spese di funzionamento è stato recentemente 

introdotto e della necessità di definire i criteri di ripartizione, tenuto conto di tutti i finanziamenti 

previsti dall’attuale normativa, l’Assessore ritiene che anche in questa ipotesi debba essere 

individuato l’ammontare delle risorse da assegnare a tale finalità in € 2.500.000, ma di dover 

rimandare ad una successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione dei criteri di 

ripartizione.  

L’Assessore in ultimo riferisce che la L.R. n. 6/2008, art. 34, comma 10, ha previsto la possibilità di 

transito del personale in esubero dei Consorzi di bonifica che non ha beneficiato degli incentivi 

previsti al comma 9 del medesimo articolo, sia trasferito sulla base delle intese tra consorzi, 

organizzazioni sindacali ed enti di destinazione, alle Province e ai Comuni per l’esercizio delle 

funzioni di cui all’art. 61 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9 e per la gestione delle opere trasferite in 

attuazione dell’art. 46, comma 4. Il medesimo articolo prevede che la copertura dei costi derivanti 

dal trasferimento e fino alla cessazione dei rapporti di lavoro sia integralmente a carico della 

Regione.  

L’Assessore prosegue riferendo che l’unico Consorzio che ha registrato esuberi di personale è 

quello del Basso Sulcis ed è pertanto necessario, anche al fine di mettere l’Ente che da diversi anni 

si trova in un grave stato di dissesto finanziario nelle condizioni di poter operare a vantaggio della 

comunità consorziata, prevedere lo stanziamento di € 1.000.000 a favore del menzionato 

Consorzio. Considerato che la procedura di trasferimento è in itinere, si ritiene di rinviare a un 



 
 DELIBERAZIONE N. 14/44 

 DEL 4.4.2012 

 

  4/7 

successivo provvedimento, e comunque al momento della conclusione della procedura di 

trasferimento, l’individuazione degli Enti destinatari delle risorse finanziarie e le modalità di 

erogazione delle stesse sia in prima applicazione che a regime.  

L’Assessore, pertanto, propone: 

− di suddividere la somma complessivamente stanziata dalla legge regionale 15 marzo 2012, n. 

7, e individuata nel UPB S04.02.003 Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore 

agricolo Cap SC04.0193 (FR) Finanziamento per le spese correnti ai Consorzi di Bonifica per 

le attività previste dalla Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica, Centro di 

Responsabilità 00.06.01.08 Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture, nel seguente modo: 

a) € 28.150.000 per le finalità di cui art. 5, comma 2, lett. c) e d) e comma 4;  

b) € 850.000 per le finalità di cui all’art. 6, comma 1; 

c) € 2.500.000 per le finalità di cui all’art. 5, comma 4-bis; 

d) € 1.000.000 per le finalità di cui all’art. 34, comma10; 

− di ripartire la somma di € 28.150.000 per le finalità di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) e d) e 

comma 4 tra i diversi Consorzi di Bonifica attribuendo a ciascuno di essi una quota fissa pari a 

€ 800.000 e di assegnare la restante somma tenendo conto della superficie attrezzata netta, 

come riportato nella seguente tabella: 

Denominazione Ente Contributo Totale anno 2012 

CB Basso Sulcis € 1.500.000,00 

CB Sardegna Meridionale € 7.661.334,68 

CB Cixerri € 1.642.795,43 

CB Oristanese € 4.995.039,49 

CB Sardegna Centrale € 2.835.157,34 

CB Ogliastra € 1.405.231,76 

CB Nord Sardegna € 2.995.220,73 

CB Nurra  € 3.655.206,36 

CB Gallura  € 1.460.014,21 

TOTALE € 28.150.000,00 

− di stabilire, conformemente alla legge, per le finalità di cui all’art 5, comma 4, un contributo del 

95%; 
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− di autorizzare il competente ufficio ad erogare, sulla somma concessa per le finalità di cui 

all’art. 5, comma 2, lett. c) e d) e comma 4 del medesimo articolo, una anticipazione pari 

all’80% al netto di quelle che dagli stessi saranno destinate a realizzare interventi sulla base di 

programmi autorizzati per l’esecuzione dei quali sono previsti pagamenti in base agli stati di 

avanzamento dei singoli interventi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e della L.R. n. 5/2007; 

− di ripartire la somma di € 850.000 di cui all’art. 6, comma 1, tra i Consorzi di Bonifica in 

relazione alle spese per il consumo di energia elettrica relative all’esercizio degli impianti 

pubblici di bonifica per all’anno 2012, escluse quelle già poste a carico di ENAS, sulla base 

delle spese sostenute per la medesima finalità nell’anno 2011 ed, eventualmente, riducendole 

proporzionalmente qualora la somma stanziata non sia sufficiente a coprire le spese 

sostenute; 

− di autorizzare il competente ufficio ad erogare, sulla somma concessa per le finalità di cui 

all’art. 6, comma 1, una anticipazione pari all’80% del contributo concesso; 

− di rinviare a successivo provvedimento la programmazione della restante somma pari a € 

2.500.000 destinata per le finalità di cui all’art. 5, comma 4-bis; 

− di destinare la somma di € 1.000.000 per le finalità di cui all’art. 34, comma 10, disposta in 

favore del Consorzio di bonifica del Basso Sulcis e di rinviare a successivo provvedimento 

l’individuazione degli Enti destinatari delle risorse finanziarie e le modalità di erogazione delle 

stesse sia in prima applicazione che a regime;  

− di rinviare a successivo provvedimento la programmazione della somma di € 3.000.000 per le 

finalità di cui all’art. 4, comma 25, della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, in considerazione della 

natura straordinaria dell’intervento. 

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

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di suddividere la somma complessivamente stanziata dalla legge regionale 15 marzo 2012 n. 

7, e individuata nel UPB S04.02.003 Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore 

agricolo Cap SC04.0193 FR Finanziamento per le spese correnti ai Consorzi di Bonifica per le 
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attività previste dalla Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica, Centro di 

Responsabilità 00.06.01.08 Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture, nel seguente modo: 

a) € 28.150.000 per le finalità di cui art. 5, comma 2, lett. c) e d) e comma 4;  

b) € 850.000 per le finalità di cui all’art. 6, comma 1; 

c) € 2.500.000 per le finalità di cui all’art. 5, comma 4-bis; 

d) € 1.000.000 per le finalità di cui all’art. 34, comma10; 

− di ripartire la somma di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) e d) e comma 4 tra i diversi Consorzi di 

Bonifica attribuendo a ciascuno di essi una quota fissa pari a € 800.000 e di assegnare la 

restante somma tenendo conto della superficie attrezzata netta, come riportato nella seguente 

tabella: 

 

Denominazione Ente Contributo Totale anno 2012 

CB Basso Sulcis € 1.500.000,00 

CB Sardegna Meridionale € 7.661.334,68 

CB Cixerri € 1.642.795,43 

CB Oristanese € 4.995.039,49 

CB Sardegna Centrale € 2.835.157,34 

CB Ogliastra € 1.405.231,76 

CB Nord Sardegna € 2.995.220,73 

CB Nurra  € 3.655.206,36 

CB Gallura  € 1.460.014,21 

TOTALE € 28.150.000,00 

− di stabilire, conformemente alla legge, per le finalità di cui all’art 5, comma 4, un contributo del 

95%; 

− di autorizzare il competente ufficio ad erogare, sulla somma concessa per le finalità di cui 

all’art. 5, comma 2, lett. c) e d) e comma 4 del medesimo articolo, una anticipazione pari 

all’80% al netto di quelle che dagli stessi saranno destinate a realizzare interventi sulla base di 

programmi autorizzati per l’esecuzione dei quali sono previsti pagamenti in base agli stati di 

avanzamento dei singoli interventi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e della L.R. n. 5/2007; 
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− di ripartire la somma di cui all’art. 6, comma 1, tra i Consorzi di Bonifica in relazione alle spese 

per il consumo di energia elettrica relative all’esercizio degli impianti pubblici di bonifica 

relative all’anno 2012, escluse quelle già poste a carico di ENAS, sulla base delle spese 

sostenute per la medesima finalità nell’anno 2011 ed eventualmente riducendole 

proporzionalmente qualora la somma stanziata non sia sufficiente a coprire le spese 

sostenute; 

− di autorizzare il competente ufficio ad erogare, sulla somma concessa per le finalità di cui 

all’art. 6, comma 1, un’anticipazione pari all’80% del contributo concesso;  

− di rinviare a successivo provvedimento la programmazione della restante somma pari a € 

2.500.000 destinata per le finalità di cui all’art. 5, comma 4-bis; 

− di destinare la somma di € 1.000.000 per le finalità di cui all’art. 34, comma 10, a favore del 

Consorzio di bonifica del Basso Sulcis e di rinviare a successivo provvedimento 

l’individuazione degli Enti destinatari delle risorse finanziarie e le modalità di erogazione delle 

stesse sia in prima applicazione che a regime; 

− di rinviare a successivo provvedimento la programmazione della restante somma pari a € 

3.000.000 per le finalità di cui all’art. 4, comma 25, della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, in 

considerazione della natura straordinaria dell’intervento. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il ViceViceViceViceppppresidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


