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

erogare ai Consorzi di Bonifica per i fini di cui all’art. 5, comma 4, della L.R. n. 6/2008 la somma 

pari a 1/12 dello stanziamento previsto nel disegno di legge approvato con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 45/12 del 10.11.2011 riguardante la proposta di bilancio per l’anno 2012. La 

necessità sorge dall’urgenza di poter permettere agli Enti di Bonifica di svolgere almeno in parte la 

loro attività istituzionale altrimenti bloccata dalla mancata approvazione del bilancio regionale, 

venendo quindi incontro alle loro croniche deficienze di cassa.  

L’Assessore prosegue facendo presente che con la L.R. 26 gennaio 2012 n. 1 è stato autorizzato 

l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il solo mese di gennaio 2012. Detta legge 

consente, con riferimento al capitolo SC04.0193, UPB S04.02.003, la possibilità di potere 

impegnare e pagare un 1/12 dello stanziamento previsto nel disegno di legge sopra richiamato, 

che corrisponde alla cifra di € 2.791.667 in quanto lo stanziamento previsto ammonta 

complessivamente ad € 33.500.000. Poiché allo stato e sino all’approvazione del bilancio regionale 

non pare né opportuno né necessario provvedere ad una dettagliata programmazione delle somme 

l’Assessore propone alla Giunta di destinare la cifra di € 2.791.667, pari come detto ad 1/12 dello 

stanziamento complessivo, per le finalità di cui all’art. 5, comma. 4, della L.R. n. 6/2008, da 

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

somma dovrà essere ripartita dividendola per il numero dei Consorzi della Sardegna e pertanto a 

ciascun Consorzio sarà assegnata la somma di € 310.185. 

L’Assessore fa altresì presente che si provvederà con un successivo atto deliberativo, da adottarsi 

una volta approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012, 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. 
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L’Assessore conclude precisando che l’anticipazione oggi programmata dovrà, necessariamente, 

essere computata ai fini della ripartizione da adottarsi con una successiva deliberazione della 

Giunta di cui sopra.  

Tutto quanto ciò premesso l’Assessore propone: 

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

2.791.667 che dovrà essere ripartita dividendola per il numero dei Consorzi della Sardegna; 

−−−− di autorizzare gli uffici a provvedere all’impegno e al pagamento della somma di € 310.185 a 

favore di ciascun consorzio 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 ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

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

2.791.667 che dovrà essere ripartita dividendola per il numero dei Consorzi della Sardegna;  

−−−− di autorizzare gli uffici a provvedere all’impegno e al pagamento della somma di € 310.185 a 

favore di ciascun consorzio 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. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


