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DELIBERAZIONE N. 16/32 DEL 28.3.2017 

————— 

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

Responsabilità 00.06.01.04 - Missione 16 - Programma 01. Legge regionale 12 

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 - Missione 16 - Programma 01, 

un’anticipazione sui contributi da destinare per l’anno 2017 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 degli impianti irrigui e 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 12 gennaio 2017, è stato 

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

gennaio al 31 marzo 2017. 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 2017, 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 specifica programmazione dello 

stanziamento, l’Assessore propone alla Giunta di concedere, a titolo di anticipazione per l’anno 

2017, la somma di € 5.175.000, pari a tre dodicesimi della somma di € 20.700.000 destinata ai 

Consorzi di bonifica nell’annualità 2016 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. 

Le risorse concesse in anticipazione, pari a € 5.175.000, sono ripartite tra i Consorzi di bonifica 

della Sardegna in misura pari a tre dodicesimi del contributo concesso nell’anno 2016, secondo il 

seguente prospetto: 
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Consorzi di bonifica 
Contributo 2016 

art. 5, commi 2 e 4 
(Delib.G.R. n. 37/31 del 2016) 

Anticipazione 2017 

art. 5, commi 2 e 4 

Contributo 2016 

art. 5, comma 4-bis 
(Delib.G.R. n. 37/31 del 2016) 

Anticipazione 2017 
Art. 5, comma 4-bis 

Sardegna 
Meridionale € 5.033.831,29 € 1.258.457,82 € 882.171,27 € 220.542,82 

Basso Sulcis € 932.891,20 € 233.222,80 € 136.926,52 € 34.231,63 

Cixerri € 800.141,26 € 200.035,32 € 176.503,60 € 44.125,90 

Oristanese € 4.296.219,85 € 1.074.054,96 € 543.014,80 € 135.753,70 

Sardegna Centrale € 1.941.154,11 € 485.288,53 € 284.560,12 € 71.140,03 

Ogliastra € 809.561,75 € 202.390,44 € 138.355,11 € 34.588,78 

Nurra € 1.356.667,20 € 339.166,80 € 364.005,27 € 91.001,32 

Gallura € 1.343.436,21 € 335.859,05 € 153.130,38 € 38.282,59 

Nord Sardegna € 1.186.097,13 € 296.524,28 € 321.332,93 € 80.333,23 

Totale € 17.700.000,00 € 4.425.000,00 € 3.000.000,00 € 750.000,00 

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

una volta approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017, 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 € 5.175.000 (capitolo SC04.0193 - Missione 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 2017 

art. 5, commi 2 e 4  

Anticipazione 2017 

art. 5, comma 4-bis 

Sardegna Meridionale € 1.258.457,82 € 220.542,82 

Basso Sulcis € 233.222,80 € 34.231,63 

Cixerri € 200.035,32 € 44.125,90 

Oristanese € 1.074.054,96 € 135.753,70 

Sardegna Centrale € 485.288,53 € 71.140,03 

Ogliastra € 202.390,44 € 34.588,78 

Nurra € 339.166,80 € 91.001,32 

Gallura € 335.859,05 € 38.282,59 

Nord Sardegna € 296.524,28 € 80.333,23 
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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 deliberazione 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 2, lett. c) e d), commi 4 e 4-bis della legge 

regionale n. 6/2008, la somma di € 5.175.000 (capitolo SC04.0193 - Missione 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 2017 

art. 5, commi 2 e 4  

Anticipazione 2017 

art. 5, comma 4-bis 

Sardegna Meridionale € 1.258.457,82 € 220.542,82 

Basso Sulcis € 233.222,80 € 34.231,63 

Cixerri € 200.035,32 € 44.125,90 

Oristanese € 1.074.054,96 € 135.753,70 

Sardegna Centrale € 485.288,53 € 71.140,03 

Ogliastra € 202.390,44 € 34.588,78 

Nurra € 339.166,80 € 91.001,32 

Gallura € 335.859,05 € 38.282,59 

Nord Sardegna € 296.524,28 € 80.333,23 

‒ 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 Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


