
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 10/28 DEL 28.3.2014 

————— 

Oggetto: L.R. n. 6/2008. L.R. n. 8/2014. Contributi  ai Consorzi di bonifica. Stanziamento euro 

27.600.000. Centro di Responsabilità 00.06.01.04. U PB S04.02.003. Capitolo 

SC04.0193 (F.R.). 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale rammenta che la legge regionale 21 gennaio 

2014, n. 8, ha disposto uno stanziamento complessivo per i Consorzi di bonifica pari a € 

27.600.000 sul Capitolo SC04.0193 - U.P.B. S04.02.003. 

L’Assessore inoltre ricorda che la legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, prevede una serie di 

contributi per la manutenzione, la gestione e il funzionamento delle reti irrigue, della rete scolante e 

degli impianti di sollevamento e che tali contributi sono ripartiti annualmente tra i Consorzi di 

bonifica mediante deliberazione della Giunta regionale. 

Prosegue l’Assessore facendo presente che, al fine dell’individuazione dell’importo da assegnare a 

ciascun Ente, è in corso un’attività di studio sulla condizione attuale dei Consorzi di bonifica, con 

attenzione particolare all’esame dei bilanci e alla verifica delle rendicontazioni presentate nelle 

annualità precedenti, sulla base delle quali si potranno evincere le modalità e le capacità di utilizzo 

dei fondi stanziati. Tale indagine, unitamente ad una serie di valutazioni specifiche di tipo tecnico-

finanziario, consentirà di ripartire lo stanziamento annuale, di cui alla legge regionale 21 gennaio 

2014, n. 8, nella maniera più idonea alle effettive esigenze di ciascun Consorzio di bonifica. 

Nelle more della definitiva ripartizione delle risorse per l’annualità corrente, l’Assessore evidenzia 

la necessità di erogare ai Consorzi di bonifica un’anticipazione per far fronte alle spese di cui all’art. 

5, comma 4, della legge regionale n. 6/2008, ovvero quelle relative alla manutenzione ordinaria 

delle reti irrigue. La necessità sorge dall’urgenza di poter permettere agli Enti di bonifica di avviare 

regolarmente la stagione irrigua, venendo quindi incontro alle loro croniche deficienze di cassa. 

L’Assessore pertanto propone alla Giunta di destinare la somma di € 4.500.000 sullo stanziamento 

complessivo di € 27.600.000, sul capitolo SC04.0193 - UPB S04.02.003 del bilancio della Regione 

per l’anno 2014, per le finalità di cui all’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 6/2008, da 

considerarsi a titolo di anticipazione, che gli uffici sono pertanto autorizzati ad erogare. Detta 



 
 DELIBERAZIONE N. 10/28 

 DEL 28.3.2014 

 

  2/2 

somma dovrà essere ripartita dividendola per il numero dei Consorzi di bonifica della Sardegna e 

pertanto a ciascun Consorzio di bonifica sarà assegnata la somma di € 500.000. 

L’Assessore fa altresì presente che si provvederà con successivo 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 conclude precisando che l’anticipazione oggi programmata dovrà, necessariamente, 

essere computata ai fini della ripartizione da adottarsi con successiva deliberazione della Giunta. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore propone: 

− di destinare per le finalità di cui all’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 6/2008, la somma 

di 4.500.000 che dovrà essere ripartita dividendola per il numero dei Consorzi di bonifica della 

Sardegna; 

− di autorizzare gli uffici a provvedere all’impegno e al pagamento della somma di € 500.000 a 

favore di ciascun Consorzio di bonifica a titolo di anticipazione sull’ammontare destinato alla 

finalità di cui all’art. 5, comma 4, che sarà successivamente individuato attraverso un ulteriore 

atto deliberativo 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 

DELIBERA 

− di destinare per le finalità di cui all’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 6/2008, la somma 

di € 4.500.000 che dovrà essere ripartita dividendola per il numero dei Consorzi di bonifica 

della Sardegna; 

− di autorizzare gli uffici a provvedere all’impegno e al pagamento della somma di € 500.000 a 

favore di ciascun Consorzio di bonifica a titolo di anticipazione sull’ammontare destinato alla 

finalità di cui all’art. 5, comma 4, che sarà successivamente individuato attraverso un'ulteriore 

deliberazione di programmazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Francesco Pigliaru 

 


