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DELIBERAZIONE N. 5/36 DEL 28.1.2016 

————— 

Oggetto: Anticipazione ai Consorzi di bonifica. Capitolo SC04.0193 - (F.R.) - Centro di 

Responsabilità 00.06.01.04 - Missione 16 - Programma 01. Legge regionale 13 

gennaio 2016, n. 1. Legge regionale 23 maggio 2008 n. 6. 

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

Consorzi di Bonifica, a valere sul capitolo SC04.0193 - MISS. 16 - Programma 01, un’anticipazione 

sui contributi da destinare per l’anno 2016 alle finalità di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) e d), commi 

4 e 4-bis, della L.R n. 6/2008 per garantire 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 le 

loro funzioni, altrimenti bloccate dalla mancata approvazione del bilancio regionale e venire 

contestualmente incontro alle loro carenze di cassa. 

L’Assessore prosegue ricordando che con la legge regionale n. 1 del 13 gennaio 2016 è stato 

autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per un periodo di due mesi, dal 1° 

gennaio al 29 febbraio 2016. Detta legge consente di operare per dodicesimi dello stanziamento 

previsto per ciascun Programma dello stato di previsione della spesa sia per le autorizzazioni di 

impegno sia per quelle di pagamento. Nello specifico, per il 2016, sul capitolo SC04.0193 

(Missione 16 -  Programma 01) lo stanziamento è pari a € 26.350.000. Poiché allo stato attuale e 

sino all’approvazione del bilancio regionale non pare né opportuno né necessario provvedere ad 

una dettagliata programmazione dell’intero stanziamento, l’Assessore propone alla Giunta di 

destinare, a titolo di anticipazione per l’anno 2016, la somma di € 3.375.000, pari a due dodicesimi 

di € 20.250.000, quale quota parte dello stanziamento destinato ai Consorzi di Bonifica per le 

finalità di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) e d), commi 4 e 4-bis, della legge regionale n. 6/2008.  

La somma di € 3.375.000 è ripartita tra i Consorzi di bonifica della Sardegna in base alle medesime 

percentuali di ripartizione del contributo concesso nell’anno 2015 per le finalità indicate in 

precedenza, secondo il seguente prospetto: 
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Consorzi di bonifica 

Contributo 2015 

art. 5, comma 2, 
comma 4  

Delib.G.R. n. 24/17 
del 2015 

Anticipazione 2016 
art. 5, comma 2, 

comma 4  

Contributo 2015 art. 
5, comma 4-bis 

Delib. G.R. n. 24/17 
del 2015 

Anticipazione 2016 
art. 5, comma 4-bis 

 

Sardegna Meridionale € 4.925.599,70 € 820.933,28 € 882.171,27 € 147.028,54 

Basso Sulcis € 1.018.805,00 € 169.800,83 € 136.926,52 € 22.821,09 

Cixerri € 839.106,56 € 139.851,09 € 176.503,60 € 29.417,27 

Oristanese € 4.120.234,74 € 686.705,79 € 543.014,80 € 90.502,46 

Sardegna Centrale € 1.809.998,93 € 301.666,49 € 284.560,12 € 47.426,69 

Ogliastra € 874.813,80 € 145.802,30 € 138.355,12 € 23.059,19 

Nurra € 1.227.870,09 € 204.645,02 € 364.005,27 € 60.667,54 

Gallura € 1.081.970,72 € 180.328,46 € 153.130,37 € 25.521,73 

Nord Sardegna € 1.351.600,46 € 225.266,74 € 321.332,93 € 53.555,49 

Totale € 17.250.000,00 € 2.875.000,00 € 3.000.000,00 € 500.000,00 

L’Assessore conclude precisando che si provvederà con successiva deliberazione, da adottarsi 

una volta approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016, ad una dettagliata 

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

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

che l’anticipazione oggi programmata dovrà, necessariamente, essere computata ai fini della 

ripartizione futura. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone: 

− di destinare per le finalità di cui all’ art. 5, comma 2, lett. c) e d), commi 4 e 4-bis, della legge 

regionale n. 6/2008, la somma di € 3.375.000 (capitolo SC04.0193 - Mssione 16 - Programma 

01) che dovrà essere ripartita tra i Consorzi di bonifica della Sardegna sulla base degli importi 

riportati nel seguente prospetto: 

Consorzi di bonifica 
Anticipazione 2016 

art. 5, comma 2, 
comma 4  

Anticipazione 2016 
art. 5, comma 4-bis 

Sardegna Meridionale € 820.933,28 € 147.028,54 

Basso Sulcis € 169.800,83 € 22.821,09 

Cixerri € 139.851,09 € 29.417,27 

Oristanese € 686.705,79 € 90.502,46 

Sardegna Centrale € 301.666,49 € 47.426,69 

Ogliastra € 145.802,30 € 23.059,19 

Nurra € 204.645,02 € 60.667,54 

Gallura € 180.328,46 € 25.521,73 

Nord Sardegna € 225.266,74 € 53.555,49 
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− di autorizzare gli uffici a provvedere all’impegno e al pagamento delle somme di cui sopra a 

favore di ciascun Consorzio a titolo di anticipazione sull’ammontare destinato alle finalità di cui 

all’art. 5, comma 2, lett. c) e d), commi 4 e 4-bis, 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, acquisito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 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 2, lett. c) e d), commi 4 e 4-bis, della legge 

regionale n. 6/2008, la somma di € 3.375.000 (capitolo SC04.0193 - UPB S04.02.003) che 

dovrà essere ripartita tra i  Consorzi di bonifica della Sardegna sulla base degli importi riportati 

nel seguente prospetto: 

Consorzi di bonifica 
Anticipazione 2016 

art. 5, comma 2, 
comma 4  

Anticipazione 2016 
art. 5, comma 4-bis 

Sardegna Meridionale € 820.933,28 € 147.028,54 

Basso Sulcis € 169.800,83 € 22.821,09 

Cixerri € 139.851,09 € 29.417,27 

Oristanese € 686.705,79 € 90.502,46 

Sardegna Centrale € 301.666,49 € 47.426,69 

Ogliastra € 145.802,30 € 23.059,19 

Nurra € 204.645,02 € 60.667,54 

Gallura € 180.328,46 € 25.521,73 

Nord Sardegna € 225.266,74 € 53.555,49 

− di autorizzare gli uffici a provvedere all’impegno e al pagamento delle somme di cui sopra a 

favore di ciascun Consorzio a titolo di anticipazione sull’ammontare destinato alle finalità di cui 

all’art. 5, comma 2, lett. c) e d), commi 4 e 4-bis, che sarà successivamente individuato 

attraverso un'ulteriore deliberazione di programmazione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


