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DELIBERAZIONE N. 3/29 DEL 31.1.2014 

_________ 

Oggetto:  L.R. n. 6/2008, art. 5, comma 2, lett. c) e d); art. 5, comma 4 e comma 4-bis. 

Direttive per la rendicontazione dei contributi erogati ai Consorzi di bonifica. 

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

chiarire le voci di spesa da imputare alle diverse fonti di contribuzione previste dal finanziamento 

regionale a favore dei Consorzi di bonifica per la gestione delle risorse idriche secondo quanto 

previsto dall’articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 "Legge-quadro in materia di 

Consorzi di bonifica". 

Prosegue l’Assessore ricordando che il finanziamento di cui all’articolo 5 della legge regionale 23 

maggio 2008, n. 6, annualmente stanziato dal bilancio regionale, è ripartito con deliberazione della 

Giunta regionale nel seguente modo: 

̶ articolo 5, comma 2, lettera c): 

finanziamento a totale carico pubblico per gli oneri relativi alla gestione della rete scolante e 

degli impianti di sollevamento; 

̶ articolo 5, comma 2, lettera d): 

finanziamento a totale carico pubblico per gli oneri relativi alla manutenzione e gestione delle 

opere di bonifica idraulica indicate all’articolo 2, comma 1, lettera d; 

̶ articolo 5, comma 4: 

concorso alle spese sostenute dai Consorzi di bonifica per la manutenzione ordinaria delle 

opere pubbliche di bonifica individuate dal Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario e 

delle spese sostenute per la manutenzione delle reti irrigue relative ad aree effettivamente 

irrigate a fini colturali fino al 95 per cento della spesa sostenuta; 

̶ articolo 5, comma 4-bis: 

concorso alle spese per la gestione degli impianti consortili ed ai costi attinenti l’attività 

istituzionale dei Consorzi di bonifica nella misura massima del 75 per cento delle spese ed 

entro i limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio della Regione. 

Per le finalità in premessa, l’Assessore ritiene opportuno adottare una serie di direttive con lo 

scopo prioritario di fornire chiarimenti riguardo la terminologia adottata dal legislatore nella legge-
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quadro e, di seguito, identificare nel dettaglio le differenti fonti di contribuzione con le relative 

modalità di rendicontazione, per facilitare i consorzi nella presentazione e nella compilazione della 

documentazione necessaria all’ottenimento dei contributi e al contempo consentire un controllo 

trasparente e uniforme da parte dell’ufficio preposto. 

Tali direttive, nello specifico, illustrano le spese ammissibili e rendicontabili nell’ambito degli articoli 

di legge di riferimento e, al fine di facilitare la predisposizione dei rendiconti, contengono i seguenti 

allegati: 

Allegato 1 - Richiesta contributo; 

Allegato 2 - Schede di rendicontazione: 

Scheda 1 - Elenco interventi; 

Scheda 2 - Personale a carico dell’attività di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) e d), comma 4 e comma 

4-bis; 

Scheda 3  - Giustificativi di spesa per tutto il personale; 

Scheda 4  - Giustificativi di spesa imputabili alle diverse linee di finanziamento; 

Scheda 5  - Quadro riepilogativo delle spese per macro categorie. 

L’Assessore propone pertanto alla Giunta regionale di approvare le direttive con i relativi allegati. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’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  

DELIBERA 

di approvare le direttive e i rispettivi allegati in materia di rendicontazione dei contributi erogati ai 

Consorzi di bonifica per la gestione delle risorse idriche secondo quanto previsto dall’articolo 5 

della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


