DELIBERAZIONE N. 55/7 DEL 31.12.2013

_________

Oggetto:

Legge regionale n. 15/2010, art. 22. Contributo a favore dei Consorzi di Bonifica
per la copertura dei maggiori oneri del personale derivanti dall'attuazione dell'art.
34, comma 11, della L.R. n. 6/2008. Annualità 2013. Stanziamento € 3.000.000. UPB
S04.02.003 Cap. SC04.0201.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale fa presente la necessità di provvedere alla
ripartizione tra i Consorzi di Bonifica delle risorse finanziarie pari a € 3.000.000 finalizzate alla
copertura dei maggiori oneri del personale derivanti dall’attuazione dell’art. 34, comma 11, della
L.R. 23 maggio 2008, n. 6 “Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica”.
Dette risorse sono state stanziate dalla legge regionale 27 dicembre 2013 "Norme urgenti in
materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie" a
valere sull’UPB S04.02.003, capitolo SC04.0201, Centro di Responsabilità 00.06.01.04.
Lo scopo del contributo, come sopra detto, è quello di coprire i maggiori oneri del personale
derivanti dall’attuazione dell’art. 34, comma 11, della L.R. n. 6/2008. Detto articolo, così come
modificato dalla L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. 7, comma 4 e dalla L.R. 27 dicembre 2013, sopra
richiamata, pone in capo ai Consorzi di Bonifica l’obbligo di assumere per almeno otto mesi di
ciascun anno il personale che, alla data di approvazione della L.R. n. 6/2008, ha prestato attività
lavorativa a favore dell’Ente, con contratti a tempo determinato, per almeno 390 giornate negli
ultimi cinque anni. L’assolvimento all’obbligo imposto comporta inevitabilmente un aggravio di costi
che, se non coperti da contributo regionale, andrebbero a gravare sulla comunità consorziata. Da
qui la necessità di provvedere alla copertura dei suddetti maggiori oneri.
Al fine dell’individuazione dei beneficiari e della quantificazione dell’entità del contributo per
ciascuno di essi, l’Assessore ritiene opportuno far riferimento al contributo concesso ai Consorzi di
bonifica per l’annualità 2012.
L’Assessore pertanto propone di suddividere le risorse disponibili secondo il seguente prospetto:
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Consorzio di Bonifica
Nord Sardegna

Importo
€ 87.886,14

Oristanese

€ 1.565.766,95

Sardegna Meridionale

€ 1.239.882,17

Cixerri

€ 67.291,79

Basso Sulcis

€ 39.172,96

Totale

€ 3.000.000,00

L’Assessore ritiene, altresì, necessario che nelle more della presentazione da parte dei Consorzi e
verifica da parte dell’Amministrazione regionale dei rendiconti delle spese sostenute per la finalità
della normativa sopra richiamata, si autorizzino i competenti uffici regionali ad erogare una
anticipazione, nella misura del 70% dell’importo concesso.
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 ripartire lo stanziamento di € 3.000.000 previsto dalla legge regionale 27 dicembre 2013
̶

"Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e
disposizioni varie" individuato nel capitolo SC04.0201, disposto in attuazione dell’art. 34,
comma 11, della L.R. n. 6/2008, sulla base secondo il seguente prospetto:
Consorzio di Bonifica
Nord Sardegna

€ 87.886,14

Oristanese

€ 1.565.766,95

Sardegna Meridionale

€ 1.239.882,17

Cixerri

€ 67.291,79

Basso Sulcis

€ 39.172,96

Totale

̶

Importo

€ 3.000.000,00

di autorizzare il competente Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale, ad erogare ai Consorzi di Bonifica un'anticipazione, nella misura del 70%
dell’importo concesso.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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