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L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con la deliberazione n. 11/5 del 

26 febbraio 2013 è stata destinata a ciascun Consorzio di Bonifica della Sardegna la somma di € 

620.370,37 (per un ammontare complessivo pari a € 5.583.333,33) a titolo di anticipazione sul 

contributo relativo all’annualità 2013,    per le finalità di cui all’art. 5, comma 4, della legge regionale 

n. 6/2008. 

L’Assessore rammenta che, con la legge regionale 22 marzo 2013, n. 6, l'esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l'anno 2013, già autorizzato con la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 

26 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013 e disposizioni 

urgenti), è stato prorogato, con le modalità e i criteri stabiliti dalla stessa legge, sino al 30 aprile 

2013. Detta legge consente, con riferimento al capitolo SC04.0193, UPB S04.02.003, la possibilità 

di impegnare e pagare fino a quattro dodicesimi dello stanziamento previsto nel disegno di legge 

approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 13/5 del 19 marzo 2013, riguardante la 

proposta di bilancio per l’anno 2013, pari a € 11.833.333,33 dello stanziamento complessivamente 

previsto di € 35.500.000. Considerato che con la deliberazione sopra richiamata sono state già 

programmate somme per € 5.583.333,33, restano disponibili € 6.250.000,33. 

L’Assessore fa presente la necessità di erogare ai Consorzi di Bonifica della Sardegna una 

ulteriore anticipazione per far fronte alle spese di cui all’art. 5, comma 2, lettere c) e d), della legge 

regionale n. 6/2008, garantendo in questo modo la regolare attività relativa alla manutenzione della 

rete scolante, degli impianti di sollevamento e alla manutenzione e gestione delle opere di bonifica 

idraulica. La necessità sorge dall’urgenza di poter permettere ai Consorzi di Bonifica di svolgere la 

loro attività altrimenti bloccata dalla mancata approvazione del bilancio regionale. 

Al fine di determinare l’importo da attribuire, l’Assessore ricorda inoltre che con la deliberazione n. 

14/44 del 4 aprile 2012 è stata assegnata ai Consorzi di bonifica, per le finalità di cui all’art. 5, 

comma 2, lettere c) e d), e comma 4  della legge regionale n. 6/2008, la somma di € 28.150.000 

così ripartita:  
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Denominazione Ente Contributo 

CB Sardegna Meridionale  € 7.661.334,69  

CB Basso Sulcis  € 1.500.000,00  

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 Nurra  € 3.655.206,36  

CB Gallura  € 1.460.014,21  

CB Nord Sardegna  € 2.995.220,73  

TOTALE  € 28.150.000,00  

A seguito di tale ripartizione, i Consorzi hanno presentato il programma degli interventi, indicando 

distintamente le somme da utilizzare per le finalità previste dall’art. 5, comma 2 , lettere c) e d), e 

comma 4, della legge regionale n. 6/2008. Per gli interventi di cui all’art. 5, comma 2, lettere c) e d) 

della legge regionale n. 6/2008, “a rendicontazione” sono stati concessi ai Consorzi i finanziamenti 

di seguito indicati: 

Denominazione Ente Importo 

CB Sardegna Meridionale  € 3.000.000,00  

CB Basso Sulcis  € 675.000,00  

CB Cixerri  € 500.000,00  

CB Oristanese  € 2.395.039,49  

CB Sardegna Centrale  € 1.585.157,34  

CB Ogliastra  € 430.115,88  

CB Nurra  € 372.700,00  

CB Gallura  €  500.000,00  

CB Nord Sardegna  € 900.000,00  

TOTALE  € 10.358.012,71  

Per le medesime finalità, l’Assessore ritiene di concedere una ulteriore anticipazione ai consorzi di 

Bonifica della Sardegna in misura pari a quattro dodicesimi del finanziamento concesso secondo la 

precedente tabella come di seguito specificato: 
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Denominazione Ente Importo di riferimento Importo assegnato 

CB Sardegna Meridionale € 3.000.000,00 € 1.000.000,00 

CB Basso Sulcis € 675.000,00 € 225.000,00 

CB Cixerri € 500.000,00 € 166.666,67 

CB Oristanese € 2.395.039,49 € 798.346,50 

CB Sardegna Centrale € 1.585.157,34 € 528.385,78 

CB Ogliastra € 430.115,88 € 143.371,96 

CB Nurra € 372.700,00 € 124.233,33 

CB Gallura € 500.000,00 € 166.666,67 

CB Nord Sardegna € 900.000,00 € 300.000,00 

TOTALE € 3.452.670,90 

Poiché allo stato attuale e sino all’approvazione del bilancio regionale non pare né opportuno né 

necessario provvedere ad una dettagliata programmazione delle somme, l’Assessore propone alla 

Giunta di destinare la cifra di € 3.452.670,90, sullo stanziamento complessivo di € 35.500.000, sul 

capitolo SC04.0193 - UPB S04.02.003. 

L’Assessore fa altresì presente che si provvederà con successiva deliberazione ad una dettagliata 

programmazione dello stanziamento complessivo con l’esatta individuazione dell’ammontare delle 

somme da destinarsi a ciascuna delle finalità finanziate in ragione della legge regionale n. 6/2008. 

L’Assessore propone pertanto: 

−−−− di destinare la cifra di € 3.452.670,90 sul capitolo SC04.0193 - UPB S04.02.003 a titolo di 

anticipazione, per le finalità di cui all’art. 5, comma. 2, lettere c) e d), della legge regionale. n. 

6/2008, ai Consorzi di bonifica della Sardegna secondo il seguente prospetto: 

Denominazione Ente Importo assegnato 

CB Sardegna Meridionale € 1.000.000,00 

CB Basso Sulcis € 225.000,00 

CB Cixerri € 166.666,67 

CB Oristanese € 798.346,50 

CB Sardegna Centrale € 528.385,78 

CB Ogliastra € 143.371,96 

CB Nurra € 124.233,33 

CB Gallura € 166.666,67 

CB Nord Sardegna € 300.000,00 
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−−−− di autorizzare gli uffici a provvedere all’impegno e al pagamento della somma spettante a 

ciascun Consorzio a titolo di anticipazione sull’ammontare destinato alla finalità di cui all’art. 5,  

comma 2, lettere c) e d), che sarà successivamente individuato attraverso un ulteriore atto di 

programmazione. 

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 destinare la cifra di € 3.452.670,90 sul capitolo SC04.0193 - UPB S04.02.003, a titolo di 

anticipazione, per le finalità di cui all’art. 5, comma 2, lettere c) e d), della legge regionale. n. 

6/2008 ai Consorzi di bonifica della Sardegna secondo il seguente prospetto: 

Denominazione Ente Importo assegnato 

CB Sardegna Meridionale € 1.000.000,00 

CB Basso Sulcis € 225.000,00 

CB Cixerri € 166.666,67 

CB Oristanese € 798.346,50 

CB Sardegna Centrale € 528.385,78 

CB Ogliastra € 143.371,96 

CB Nurra € 124.233,33 

CB Gallura € 166.666,67 

CB Nord Sardegna € 300.000,00 

−−−− di autorizzare gli uffici a provvedere all’impegno e al pagamento della somma spettante a 

ciascun Consorzio a titolo di anticipazione sull’ammontare destinato alla finalità di cui all’art. 5, 

comma 2, lettere c) e d), della legge regionale. n. 6/2008, che sarà successivamente 

individuato attraverso un ulteriore atto di programmazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


