REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13 / 12 DEL 30.3.2010

—————

Oggetto:

L.R. 28 dicembre 2009 n. 6, Stanziamento 15.000.000- Centro di Responsabilità
00.06.01.08 U.P.B S06.04.021 - Capitolo SC06.1280- (F.R)

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce che la L.R. 28 dicembre 2009 n. 6,
concernente il “Bilancio di previsione della Regione per l’anno 2010 e bilancio pluriennale per gli
anni 2010-2013”, ha stanziato a favore dei consorzi di bonifica, per l’anno 2010, la somma di €
15.000.000 da destinare agli investimenti da realizzarsi nei comprensori di bonifica. Dette somme,
iscritte nel bilancio della Regione per l’anno 2010 con decreto dell’Assessore della
programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio n. 1/1 4 gennaio 2010 nell’UPB
S06.04.021 nel Cap. SC06.1280 CdR 00.06.01.08 dello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, vanno necessariamente programmate,
con la presente deliberazione, al fine di individuare le finalità che la Giunta ritiene prioritarie.
L’Assessore fa, inoltre, presente che, la legge regionale 6/2008 ha previsto, rispetto al passato, un
sistema di finanziamento più articolato ed organico fondato sull’attività programmatoria, posta in
capo alla Regione, da esplicarsi attraverso il Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario di cui
all’art. 4 della citata legge quadro. Gli interventi da finanziare debbono essere, quindi,
necessariamente ricompresi nel suddetto Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario, attuato
mediante programmi annuali, approvati dalla Giunta, in funzione delle disponibilità del Bilancio
Pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali. L’Assessore precisa che con deliberazione
10/50 del 12 marzo 2010 la Giunta Regionale ha approvato il Piano regionale di bonifica e riordino
fondiario.
Detto Piano è composto da una parte generale descrittiva nella quale sono indicati: i riferimenti
normativi, gli obbiettivi strategici e le direttive suddivisi in obbiettivi e tipologie di intervento, la
valutazione delle problematiche e priorità con specifico riferimento ai fabbisogni idrici agricoli,
dotazione attuale e criticità, priorità e linee di indirizzo per il programma 2010, il programma opere
di bonifica, il programma opere di riordino fondiario e il programma 2010 e da una parte specifica
nella quale gli interventi proposti dagli enti di bonifica sono stati suddivisi in tre allegati in base alla
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tipologia di interventi e specificatamente: l’allegato A nel quale sono riportate le schede opere di
bonifica, l’allegato B nel quale sono riportate le schede relative alle opere di riordino fondiario e
l’allegato C che contiene gli interventi non ammissibili.
La delibera della Giunta regionale n. 10/50 con la quale è stato approvato il Piano regionale di
bonifica e di riordino fondiario ha stabilito, nel secondo punto del deliberato, di approvare con
successivo atto il programma annuale degli interventi da realizzare nell’ambito di quelli previsti nel
Piano.
L’Assessore fa quindi presente, che al fine della concreta utilizzazione delle somme sarà
indispensabile provvedere prioritariamente all’approvazione del programma annuale degli interventi
da realizzare.
Appare comunque opportuno nel frattempo, al fine di permettere,
programma annuale di cui sopra,

una volta approvato il

una accelerazione nel processo di utilizzo delle somme

stanziate, provvedere alla individuazione, da parte della Giunta regionale delle finalità generali a
cui destinare la somma di € 15.000.000.
Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale propone alla Giunta
Regionale di destinare la somma € 15.000.000 per finanziare gli interventi previsti nel Piano
regionale di bonifica e di riordino fondiario di cui all’art. 5 commi 2 della L.R. 6/2008
La Giunta condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura e riforma
agro-pastorale constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole
di legittimità sulla proposta in esame,
DELIBERA

di destinare le somme di € 15.000.000 per finanziare gli interventi previsti nel Piano regionale di
bonifica e di riordino fondiario di cui all’art. 5 commi 2 della L.R. 6/2008.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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