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DELIBERAZIONE N. 44/7 DEL 25.10.2006 

————— 

Oggetto: L.R. 20/92, art. 11. Contributi ai Consorzi di Bonifica per le spese di 
funzionamento degli impianti consortili anno 2006. Approvazione criteri di 
ripartizione - Stanziamento: € 1.500.000 –U.P.B. S06.043 cap 06259-00 
FR 

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

approvare i criteri di ripartizione tra i Consorzi di Bonifica delle risorse finanziarie di € 1.500.000 

disposte dalla legge regionale n. 2 del 24 febbraio 2006 recante “Bilancio di previsione per l’anno 

2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008”. 

Lo scopo di tale disposizione è di concorrere alle spese di funzionamento per la gestione degli 

impianti consortili sostenute dai Consorzi di Bonifica. 

L’Amministrazione Regionale  concorrerà alle spese in questione mediante l’erogazione di  

contributi nella misura massima del 40 per cento delle medesime spese ed entro i limiti dello 

stanziamento disposto con la legge di bilancio così come stabilisce la legge regionale n.20 del 6 

novembre 1992 art.11, comma 7. 

L’anno scorso, continua l’Assessore, la ripartizione dello stanziamento previsto è stata effettuata 

sulla base di due parametri: la superficie attrezzata per l’irrigazione e le spese di funzionamento 

dichiarate relative all’anno 2004. Il contributo a disposizione di ciascun Consorzio veniva calcolato 

per metà in proporzione al parametro superficie attrezzata e per metà in proporzione al parametro 

spese di funzionamento dichiarate fermo restando che in applicazione del dettato normativo il 

contributo  non deve superare il 40 per cento delle spese sostenute.  

L’utilizzazione  di due parametri consente di tarare in maniera equilibrata la ripartizione delle 

somme tra i Consorzi di Bonifica giacché l’utilizzo del solo criterio basato sulle spese di 

funzionamento tende, per la natura medesima del parametro,  a premiare i Consorzi meno efficienti 

e che pertanto spendono di più  e a  penalizzare quelli più virtuosi. Tale possibile perturbazione 

viene di fatto ridotta in maniera sistematica e consistente grazie all’utilizzo del criterio basato sulla 
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entità della superficie attrezzata che diviene pertanto un buon indice su cui ponderare parte dei 

costi di funzionamento nell’ipotesi che con l’aumento della superficie attrezzata aumentino anche, 

seppur in maniera meno che proporzionale, i costi di funzionamento.  

Pertanto per procedere alla ripartizione dello stanziamento di Bilancio, pari a € 1.500.000,00- 

l’Assessore propone di ripartire la medesima somma sulla base dei due suddetti parametri, ovvero  

rispettivamente il 50% della somma sarà ripartita sulla base del parametro superficie attrezzata per 

l’irrigazione e il restante  50% sulla base del parametro spese di funzionamento dichiarate e 

sostenute per l’esercizio finanziario 2005. 

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito ed Assetto del Territorio, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ha espresso parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame, 

DELIBERA 

di ripartire lo stanziamento di cui alla legge regionale n. 2 del 24 febbraio 2006 recante “Bilancio di 

previsione per l’anno 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008” in attuazione alla legge 

regionale n. 20 del 6 novembre 1992 art. 11, comma 7, tra i Consorzi di Bonifica sulla base dei due 

parametri illustrati in premessa, ovvero il 50% della somma sarà ripartita sulla base del parametro 

superficie attrezzata per l’irrigazione e il restante  50% sulla base del parametro spese di 

funzionamento dichiarate e sostenute per l’esercizio finanziario 2005. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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