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DELIBERAZIONE N. 3/31 DEL 31.1.2014 

————— 

Oggetto:  Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6. Approvazione modelli contabili da applicare 

ai Consorzi di Bonifica. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che in data 23 maggio 2008 il 

Presidente della Regione ha promulgato la legge regionale n. 6 recante “Legge-quadro in materia 

di Consorzi di Bonifica”. La legge, entrata in vigore il 15 giugno 2008, è finalizzata ad una razionale 

utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo attraverso la definizione del regime d’intervento 

dei Consorzi di bonifica, la riorganizzazione delle funzioni, il risanamento finanziario dei medesimi 

e l’eventuale riordino dei relativi comprensori di bonifica. 

In particolare, l’articolo 17 della medesima legge prevede che i Consorzi di bonifica uniformino la 

loro contabilità alle norme generali di contabilità pubblica vigenti per la Regione Sardegna ed a tal 

fine gli stessi provvedono ad adeguare i propri schemi di bilancio. Il medesimo articolo, al comma 

2, prevede inoltre che i Consorzi di bonifica adottino un appropriato sistema di individuazione e di 

separazione amministrativa e contabile degli oneri relativi alle diverse attività. Ancora, l’articolo 36 

prevede che i Consorzi provvedano al controllo di gestione sia come strumento interno di verifica 

sia per pervenire ad una gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse. 

L’Assessore prosegue ricordando che i Consorzi, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 

6/2008, sono retti da uno Statuto, il cui schema tipo è stato approvato con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 54/9 del 14 ottobre 2008 che disciplina altresì, oltre all'organizzazione degli 

uffici, degli organi consortili e al procedimento elettorale ed alla partecipazione dei consorziati, 

anche la contabilità dei Consorzi elaborata in conformità di quanto previsto dall'art. 17 della 

medesima legge regionale n. 6/2008. In particolare la parte IV dello Statuto (Bilancio e Contabilità) 

all’articolo 44, commi 1 e 2, prevede che il Consorzio adotti un sistema di contabilità economico- 

patrimoniale integrato con quello finanziario, e un sistema di contabilità economico-analitica al fine 

di consentire le rilevazioni utili per l’effettuazione del controllo interno di gestione. 

L’articolo 44, comma 3, prevede, poi, che “il Consorzio adotti, ai sensi del combinato disposto dagli 

artt. 17 e 37 della legge regionale 6/2008, le misure applicative ed in particolare la struttura dello 

stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, il piano dei conti, il piano dei centri 

di costo, le regole contabili, i criteri di valutazione del patrimonio, predisposte dalla Giunta 

Regionale in materia”. In attuazione di quanto disposto dalle disposizioni sopra richiamate, appare 
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evidente la necessità di adottare un modello uniforme per tutti i Consorzi di bonifica sia per il 

sistema di contabilità finanziaria sia per quella economico-patrimoniale.  

L’Assessore ricorda, inoltre, che l’articolo 44, comma 4, dello Statuto Consortile prevede che “Le 

risultanze scaturenti dall’adozione del sistema di contabilità di cui ai commi precedenti 

costituiscono presupposto giuridico contabile al fine dell’individuazione della tipologia e 

dell’ammontare dei tributi da porre a carico dei Consorziati, nonché della rendicontazione da 

presentare al competente Assessorato in materia di agricoltura per l’erogazione di finanziamenti 

previsti dalla legge regionale n. 6/2008”. 

L’Assessore riferisce che è stato affidato al BIC Sardegna S.p.A., con atto sottoscritto il 1° luglio 

2013, il progetto “Supporto specialistico al Servizio Strutture per l’efficienza e la trasparenza del 

sistema di gestione delle risorse idriche ad uso agricolo”. Il gruppo di lavoro del progetto, all’uopo 

costituito con l’obiettivo di una generale omogeneizzazione dei modelli gestionali in uso presso i 

Consorzi di bonifica, ha elaborato i su citati modelli alla cui adozione i singoli Consorzi 

provvederanno sulla base di opportune note metodologiche che saranno predisposte dallo stesso 

gruppo di lavoro e che accompagneranno gli enti nel relativo processo di implementazione.  

Di conseguenza sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale il 

documento Allegato A “Schema di bilancio e Piano dei Conti dei Consorzi di Bonifica - Contabilità 

finanziaria” e il documento Allegato B “Schema di bilancio e Piano dei Conti dei Consorzi di 

Bonifica - Contabilità economico-patrimoniale”. 

L’Assessore afferma che i sopra citati modelli saranno implementati all’interno dei sistemi di 

contabilità economico-patrimoniale dei Consorzi già dall’esercizio 2014 e i documenti finali di 

bilancio (stato patrimoniale e conto economico) dovranno essere redatti in conformità ai modelli. Il 

sistema di contabilità finanziaria, al contrario, basandosi su bilanci di previsione già in uso presso 

gli enti e aventi strutture e contenuti eterogenei, non potrà che recepire i nuovi modelli a decorrere 

dall’esercizio 2015. Al fine di estendere da subito il processo di omogeneizzazione del modello 

gestionale ed amministrativo anche al sistema di contabilità finanziaria, si ritiene che il conto 

consuntivo dell’anno 2014 venga riclassificato e adattato, al termine dell’esercizio, allo schema di 

bilancio e al piano dei conti proposti. 

L’Assessore riferisce inoltre che il gruppo di lavoro renderà disponibili nel corso del progetto su 

citato le norme metodologiche contenenti i principi e gli schemi per l’implementazione del sistema 

di contabilità economico-analitica a cui i Consorzi dovranno attenersi. I singoli Consorzi dovranno 

infatti, come previsto dal su citato articolo 44, comma 4, dello Statuto consortile, provvedere alla 

determinazione degli oneri delle diverse attività svolte attraverso i sistemi di contabilità integrata 

implementati. 
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L’Assessore rileva inoltre che durante la fase iniziale di utilizzo dei nuovi modelli contabili potrà 

emergere la necessità di adeguamento dei modelli e demanda al Direttore generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale la competenza all’eventuale 

l’integrazione dei modelli adottati con la presente deliberazione. 

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 

DELIBERA 

̶ di procedere, al fine di omogeneizzare i modelli gestionali in uso presso i Consorzi di bonifica, 

all’approvazione dei seguenti documenti, quali parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 

a) “Schema di bilancio e Piano dei Conti dei Consorzi di Bonifica - Contabilità finanziaria” 

(Allegato A); 

b) “Schema di bilancio e Piano dei Conti dei Consorzi di Bonifica - Contabilità economico-

patrimoniale” (Allegato B); 

̶ di disporre che lo “Schema di bilancio e Piano dei Conti dei Consorzi di Bonifica - Contabilità 

economico patrimoniale” sia adottato dai Consorzi di bonifica già dall’esercizio 2014 e, pertanto, 

i documenti finali di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) dovranno essere redatti in 

conformità ai modelli; 

̶ di disporre che lo “Schema di bilancio e Piano dei Conti dei Consorzi di Bonifica - Contabilità 

finanziaria” sia adottato a decorrere dall’esercizio 2015. Al fine di estendere da subito il 

processo di omogeneizzazione del modello gestionale ed amministrativo anche al sistema di 

contabilità finanziaria, si dispone che il conto consuntivo dell’anno 2014 venga riclassificato e 

adattato, al termine dell’esercizio, allo schema di bilancio e al piano dei conti adottati con la 

presente deliberazione;  

̶ di delegare il Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

all’integrazione dei modelli adottati con la presente deliberazione, laddove necessario.  

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


