REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13 / 11 DEL 30.3.2010

—————

Oggetto:

L.R. 28

dicembre 2009

31.500.000,00

n.

6 – Consorzi di Bonifica - Stanziamento €

Centro di Responsabilità 00.06.01.08

U.P.B. S04.02.003

-

Capitolo SC04.0193-(F.R)

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale pastorale fa presente la necessità di
provvedere alla ripartizione tra i consorzi di bonifica delle risorse finanziarie pari a € 31.500.000
disposte dalla L.R. 28 dicembre 2009 n. 6 relativamente all’anno 2010.
Dette risorse, come detto, sono disposte dalla legge regionale 28 dicembre 2009 n. 6 e sono
individuate nel decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del
territorio n. 1/1 del 4 gennaio 2010 con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle U.P.B
del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013 (allegato Tecnico) nel
centro di responsabilità 00.06.01.08 territorio rurale, ambiente e infrastrutture UPB S04.02.003
contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo Cap SC04.0193 FR Finanziamento
per le spese correnti ai Consorzi di Bonifica per le attività previste dalla Legge-quadro in materia di
consorzi di bonifica.
L’Assessore riferisce che lo stanziamento complessivamente pari a € 31.500.000 è stato disposto
dalla legge regionale succitata allo scopo di finanziare gli interventi previsti nell’art. 5 comma 2 lett.
c) e d), comma 4 e le spese per l’energia elettrica previste nell’art. 6 comma 1 della L.R. 6/2008.
In particolare gli interventi previsti nell’art. 5 comma 2 - i cui oneri, per espressa previsione di legge
sono a totale carico pubblico entro i limiti degli stanziamenti disposti, - sono quelli relativi alla
manutenzione e alla gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento di cui alla lett. c) e
quelli relativi alla manutenzione e alla gestione delle opere di bonifica indicate all’art. 2 coma 1 lett.
d) ovvero nel piano regionale di bonifica e di riordino fondiario e comma 4 - i cui oneri sono a carico
dell’Amministrazione regionale nella misura dell’80% entro i limiti degli stanziamenti disposti, ovvero spese per la manutenzione ordinaria delle opere di bonifica individuate nel Piano regionale
di bonifica e di riordino fondiario e spese sostenute per la manutenzione delle reti irrigue relative ad
aree effettivamente irrigate ai fini colturali.

1/ 5

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/11
DEL 30.3.2010

Ciò premesso, prosegue l’Assessore, sorge la necessità di ripartire lo stanziamento tra le diverse
finalità individuate dalle norme oltrechè di stabilire, in ragione delle necessità emerse, il contributo
da concedere ai singoli Consorzi.
Sottolinea inoltre l’Assessore che, al fine di poter procedere ad una ottimale ripartizione dello
stanziamento, è stata preliminarmente compiuta una ricognizione delle esigenze tra tutti gli Enti di
Bonifica i quali hanno rappresentato, con riferimento alle differenti finalità, le loro specifiche
esigenze. Tali richieste costituiscono, quindi, anche nell’impossibilità di accogliere integralmente le
suddette esigenze, la base di partenza per la ripartizione.
Alla luce di quanto detto e sulla base delle elaborazioni dei dati raccolti si ritiene,
conseguentemente di dover suddividere anzitutto la somma di € 31.500.000 nel seguente modo:

− art. 5 comma 2 lett. c) relativo alla manutenzione e alla gestione della rete scolante e degli
impianti di sollevamento e lett. d) relativo alla manutenzione e alla gestione delle opere di
bonifica indicate all’art. 2 comma 1 lett. d) ovvero nel piano regionale di bonifica e di
riordino fondiario € 15.000.000;

− art. 5 comma 4 relativo alla manutenzione ordinaria delle opere di bonifica individuate nel
Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario e alle spese sostenute per la
manutenzione delle reti irrigue relative ad aree effettivamente irrigate ai fini colturali €
14.950.000;

− art. 6 comma 1 della L.R. 6/2008 che prevede il concorso dell’Amministrazione regionale
per il consumo dell’energia elettrica, escluse quelle già poste a carico di ENAS, relative
all’esercizio degli impianti pubblici di bonifica, nella misura dell’80%, € 1.550.000;
Quanto poi alla ripartizione, tra i diversi Consorzi di Bonifica, delle somme così individuate queste
saranno assegnate così come previsto nella tabella allegata alla presente deliberazione, i cui dati
emergono tenendo conto sia delle richieste e delle esigenze dei singoli Consorzi sia sulla base
della superficie attrezzata netta.
Sempre alla luce di quanto emerso in sede di interlocuzione preliminare con gli Enti di Bonifica,
occorre a questo punto precisare, con specifico riferimento alla somma concessa per le finalità di
cui all’art. 5 comma 2 lett. c) e d) e comma 4 del medesimo articolo, venendo incontro alle
esigenze di liquidità degli stessi Consorzi ed al fine di consentire agli Enti l’effettuazione degli
interventi il più celermente possibile, che il Servizio competente all’erogazione del contributo è
autorizzato a concedere una anticipazione pari al 70% della somma da erogare. Appare evidente
che tale anticipazione non potrà essere concessa per gli interventi che gli Enti consortili andranno
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a realizzare sulla base di programmi autorizzati e per l’esecuzione dei quali sono previsti
pagamenti in base agli stati di avanzamento dei singoli interventi ai sensi del Dlgs 163/2006 e della
L.R. n. 5/2007. Sempre il Servizio competente all’erogazione del contributo, quindi, dovrà, a tale
fine, in sede di impegno del contributo, anche in ragione delle esigenze dei singoli consorzi,
provvedere ad individuare le somme sul cui ammontare andrà calcolato il 70% di anticipazione di
cui sopra.
Per quanto riguarda, infine, la somma stanziata per la finalità di cui all’art. 6 comma 1 si ritiene che
questa dovrà essere ripartita tra i Consorzi di Bonifica in relazione alle spese per il consumo di
energia elettrica relative all’esercizio degli impianti pubblici di bonifica, escluse quelle già poste a
carico di ENAS, effettivamente sostenute nel 2010 e contabilmente documentabili con fattura.
Nell’ipotesi in cui lo stanziamento suddetto non dovesse risultare sufficiente a coprire le spese in
oggetto, la ripartizione della somma disponibile sarà effettuata proporzionalmente alle spese
sostenute e documentati.
L’Assessore pertanto propone di suddividere la somma complessivamente stanziata dalla legge
regionale 28 dicembre 2009 n. 6 e individuata nel UPB S04.02.003 Contributi per la gestione della
risorsa idrica nel settore agricolo Cap SC04.0193 FR Finanziamento per le spese correnti ai
Consorzi di Bonifica, per le attività previste dalla Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica,
Centro di Responsabilità 00.06.01.08 Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture nel seguente
modo:

− art. 5 comma 2 lett. c) alla manutenzione e alla gestione della rete scolante e degli
impianti di sollevamento e lett. d) manutenzione e alla gestione delle opere di bonifica
indicate all’art. 2 coma 1 lett. d) ovvero nel piano regionale di bonifica e di riordino
fondiario € 15.000.000;

− art. 5 comma 4 manutenzione ordinaria delle opere di bonifica individuate nel Piano
regionale di bonifica e di riordino fondiario e spese sostenute per la manutenzione delle
reti irrigue relative ad aree effettivamente irrigate ai fini colturali € 14.950.000;

− art. 6 comma 1 della L.R. che prevede il concorso dell’Amministrazione regionale per il
consumo dell’energia elettrica, escluse quelle già poste a carico di ENAS, relative
all’esercizio degli impianti pubblici di bonifica, nella misura dell’80%, € 1.550.000,00;

− ripartire le somme tra i diversi consorzi di bonifica così come previsto nella tabella allegata
alla presente deliberazione;
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- di autorizzare il pagamento di una anticipazione pari al 70% della somma da erogare che dovrà
essere individuata in sede di impegno del contributo, con l’esclusione degli interventi che gli Enti
consortili andranno a realizzare sulla base di programmi autorizzati e per l’esecuzione dei quali
sono previsti pagamenti in base agli stati di avanzamento dei singoli interventi ai sensi del Dlgs
163/2006 e della L.R. n. 5/2007.
- di ripartire la somma di cui all’art. 6 comma 1 in relazione alle spese per il consumo di energia
elettrica relative all’esercizio degli impianti pubblici di bonifica, escluse quelle già poste a carico di
ENAS, effettivamente sostenute nel 2010 e contabilmente documentabili con fattura.
Nell’ipotesi in cui lo stanziamento suddetto non dovesse risultare sufficiente a coprire le spese in
oggetto, la ripartizione della somma disponibile sarà effettuata proporzionalmente alle spese
sostenute e documentati.
La Giunta condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale, ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

1. di suddividere la somma complessivamente stanziata dalla legge regionale 28 dicembre 2009
n. 6 e individuata nel UPB S04.02.003 Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore
agricolo Cap SC04.0193 FR Finanziamento per le spese correnti ai Consorzi di Bonifica per le
attività previste dalla Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica, Centro di Responsabilità
00.06.01.08 Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture nel seguente modo:

− art. 5 comma 2 lett. c) alla manutenzione e alla gestione della rete scolante e degli
impianti di sollevamento e lett. d) manutenzione e alla gestione delle opere di bonifica
indicate all’art. 2 coma 1 lett. d) ovvero nel piano regionale di bonifica e di riordino
fondiario € 15.000.000,00;

− art. 5 comma 4 manutenzione ordinaria delle opere di bonifica individuate nel Piano
regionale di bonifica e di riordino fondiario e spese sostenute per la manutenzione delle
reti irrigue relative ad aree effettivamente irrigate ai fini colturali € 14.950.000,00;

− art. 6 comma 1 della L.R. che prevede il concorso dell’Amministrazione regionale per il
consumo dell’energia elettrica, escluse quelle già poste a carico di ENAS, relative
all’esercizio degli impianti pubblici di bonifica, nella misura dell’80%, € 1.550.000,00;
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2. ripartire le somme tra i diversi consorzi di bonifica così come previsto nella tabella allegata alla
presente deliberazione;
3. di autorizzare il pagamento di una anticipazione pari al 70% della somma da erogare che dovrà
essere individuata in sede di impegno del contributo, con l’esclusione degli interventi che gli
Enti consortili andranno a realizzare sulla base di programmi autorizzati e per l’esecuzione dei
quali sono previsti pagamenti in base agli stati di avanzamento dei singoli interventi ai sensi del
Dlgs 163/2006 e della L.R. n. 5/2007.

4. di ripartire la somma di cui all’art. 6 comma 1 in relazione alle spese per il consumo di energia
elettrica relative all’esercizio degli impianti pubblici di bonifica, escluse quelle già poste a carico
di ENAS, effettivamente sostenute nel 2010 e contabilmente documentabili con fattura.
Nell’ipotesi in cui lo stanziamento suddetto non dovesse risultare sufficiente a coprire le spese
in oggetto, la ripartizione della somma disponibile sarà effettuata proporzionalmente alle spese
sostenute e documentati.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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