
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 33/7 DEL 25.7.2006 

————— 

Oggetto: Consorzi di bonifica. Contributi per la manutenzione degli impianti consortili. L.R. 11 maggio 
2006 n. 4, art. 13, comma 2. UPB S06.030 – Capitolo 06103.00 - € 10.000.000.   

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

ripartizione tra i Consorzi di Bonifica delle risorse finanziarie recate dalla legge regionale n. 4 

dell’11 maggio 2006 relativa a  “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, 

politiche sociali e di sviluppo”. 

La legge richiamata stabilisce all’art. 13, secondo comma  che: “A valere sulle disponibilità recate 

sul conto residui della UPB S06.030 (capitolo 06103), è autorizzata nell’anno 2006 l’erogazione a 

favore dei consorzi di bonifica di una somma di euro 10.000.000 per le finalità di cui all’articolo 13 

della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 successive modificazioni ed integrazioni, e ai commi 1 

e 2 dell’articolo 30 della legge regionale 24 dicembre 1998 n. 37, e successive modificazioni e 

integrazioni”.  

L’articolo sopra riportato ha quindi previsto lo stanziamento della somma complessiva di € 

10.000.000 riferita all’esercizio 2006, quale contributo a favore dei Consorzi di bonifica da 

destinarsi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di bonifica consortili. A 

tale proposito l’Assessore segnala che i Consorzi di bonifica sostengono i maggiori oneri 

nell’ambito dell’attività di manutenzione ordinaria fatto che rende opportuno disporre l’impiego 

dell’intero  stanziamento per  finanziare le opere di manutenzione ordinaria.  

L’articolo 13, comma 1 della richiamata L.R. 21/84 stabilisce che “Al fine di garantire la funzionalità 

e l’efficienza delle opere pubbliche di bonifica… l’Amministrazione regionale è tenuta a concorrere 

alle spese di manutenzione delle stesse mediante contributo da determinarsi tra le altre sulla base 

dell’estensione del comprensorio di bonifica, dell’entità e natura delle opere ” 

L’Assessore riferisce che ai fini della ripartizione dello stanziamento tra i diversi consorzi di 

bonifica, sono stati utilizzati diversi parametri, attribuendo agli stessi differenti pesi, coerenti con 

quanto dispone la norma, che sono: 
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− l’estensione del comprensorio di bonifica: i parametri utilizzati sono quelli dell’estensione 

della superficie attrezzata netta e di quella utilizzata; 

− la natura delle reti: sono stati presi in considerazione il numero delle dighe con relativo 

volume di invaso  e la presenza di sistemi di misurazione dei consumi idrici laddove 

l’utilizzazione degli stessi è finalizzata al pagamento dell’acqua sulla base dell’effettivo 

consumo. 

Dalla applicazione di tali  parametri scaturisce una ipotesi di ripartizione delle risorse da erogare a 

favore di ciascun Consorzio di Bonifica così come riportato nell’allegata tabella che fa parte 

integrante delle presente proposta. 

Tutto ciò premesso l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, propone: 

- di destinare l’intero stanziamento pari a €10.000.000 per erogare contributi destinati alla 

effettuazione delle manutenzioni ordinarie delle opere di bonifica consortili; 

- di approvare la ripartizione della somma di € 10.000.000 sulla base dei parametri e dei relativi 

pesi riportati nella tabella che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta. 

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 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 

DELIBERA 

- di destinare l’intero stanziamento pari a €10.000.000 per erogare contributi destinati alla 

effettuazione delle manutenzioni ordinarie delle opere di bonifica consortili; 

- di approvare la ripartizione della somma di € 10.000.000 sulla base dei parametri e dei relativi 

pesi riportati nella tabella che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta 

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, della L.R. 6/2001.   

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori   Renato Soru 
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