REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/18 DEL 4.2.2009

—————

Oggetto:

L.R. n. 20/1992, art. 11, comma 7. Contributi ai consorzi di bonifica per le spese di
funzionamento degli impianti consortili anno 2009. Integrazione stanziamento Stato di
previsione della spesa anno 2009 – Centro di responsabilità 00.06.01.08 U.P.B.
S04.02.003 capitolo SC04.0195 FR.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale pastorale rappresenta la necessità di erogare
contributi a favore di quei consorzi di bonifica, quale contributo alle spese di funzionamento per la
gestione degli impianti consortili, che nel corso dell’anno 2007 hanno registrato una riduzione della
risorsa idrica distribuibile nella stagione irrigua, a causa della siccità, stanziando una somma pari a
€ 500.000 per aumentare la dotazione finanziaria prevista a favore dei consorzi di bonifica nello
stato di previsione della spesa relativo all’anno 2009.
Con riferimento ai finanziamenti ai consorzi di bonifica l’Assessore ricorda che in data 23 maggio
2008 è stata approvata la legge regionale n. 6 “Legge quadro in materia di consorzi di bonifica” che
ha previsto un diverso sistema di finanziamento.
Detto nuovo sistema di finanziamento dei consorzi di bonifica, disciplinato agli artt. 5, 6, 8 e 46
della citata legge-quadro n. 6/2008, per espressa previsione dell’art. 47 della medesima legge,
troverà applicazione solo in seguito alla pubblicazione dell’avviso di compatibilità degli articoli alla
normativa comunitaria.
Allo stato attuale si è proceduto alla notifica e si è in attesa dell’auspicato positivo riscontro da
parte della Commissione Europea, la quale ha già provveduto a richiedere i chiarimenti del caso. A
seguito di tale richiesta l’Assessorato ha tempestivamente fornito tutti gli elementi necessari.
Attualmente, pertanto, ai sensi del citato articolo 47, fino alla pubblicazione dell’avviso di
compatibilità del nuovo sistema di aiuti con la normativa comunitaria, i consorzi di bonifica sono
finanziati ai sensi della preesistente normativa.
L’Assessore fa presente che nell’annata agricola 2007 si è registrata una situazione deficitaria
delle risorse idriche disponibili che poi nel 2008 si è aggravata tanto da poter individuare proprio in
tale ultimo anno la stagione più siccitosa degli ultimi 20 anni.
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L’Assessore continua evidenziando la conseguente necessità di ripartire l’incremento della
dotazione finanziaria prevista dalla presente deliberazione, quale contributo alle spese di
funzionamento per la gestione degli impianti consortili, a favore dei consorzi di bonifica che nel
corso dell’anno 2007 hanno registrato una riduzione della risorsa idrica distribuibile nella stagione
irrigua, a causa della siccità.
L’incremento dello stanziamento previsto dovrà essere ripartito a favore dei consorzi di bonifica
solo ad integrazione delle spese di funzionamento rendicontate per l’annualità 2007. Il tutto in
quanto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 19/2006, dal 1° gennaio 2008 la Regione è
subentrata nella titolarità di tutte le concessioni di acque pubbliche, o dei titoli a derivare comunque
denominati e, pertanto, ai sensi del successivo art. 18 della medesima legge, cura attraverso
l’Enas, ente strumentale, la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale.
L’Assessore inoltre ritiene che detto incremento debba essere ripartito, fino al concorso della
percentuale massima del 40% prevista dall’art.11, comma 7, della legge regionale n. 20 del 6
novembre 1992, tra quei consorzi che nel 2007 gestivano invasi nei quali si è avuta in tale anno
una riduzione pari almeno al 25% del volume invasato rispetto al triennio precedente. Ai fini del
calcolo sia del volume invasato nell’anno 2007 sia di quello raccolto nel triennio precedente si
prenderanno i dati registrati nel mese di ottobre di ciascun anno e forniti dall’Agenzia regionale del
distretto idrografico della Sardegna.
Le risorse finanziarie da destinare all’incremento dello stanziamento previsto per l’anno 2009, che
risultano pari a € 500.000, potranno essere reperite mediante la programmazione a valere sui fondi
2007 assegnati dallo Stato per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai
sensi del D.Lgs. n. 143/1997.
Tutto ciò premesso l’Assessore propone alla Giunta regionale:
-

di incrementare, nello stato di previsione della spesa relativo all’anno 2009, lo stanziamento
previsto a favore dei consorzi di bonifica, quale contributo per le spese di funzionamento per
la gestione degli impianti consortili, rendicontate per l’annualità 2007, di un importo pari ad €
500.000. Detto incremento troverà copertura a valere sui fondi 2007 assegnati dallo Stato
per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai sensi del D.Lgs. n.
143/1997;

-

di ripartire dette somme, fino al concorso della percentuale massima del 40% prevista dalla
legge regionale n. 20 del 6 novembre 1992, art. 11, comma 7, tra i consorzi che nel 2007
gestivano invasi nei quali si è avuta una riduzione pari almeno al 25% del volume invasato
rispetto al triennio precedente;
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-

di dare mandato all’Assessore della programmazione, bilancio credito e assetto del territorio
di dare corso agli adempimenti di competenza in esecuzione della presente deliberazione.

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 parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame,
DELIBERA

-

di incrementare, nello stato di previsione della spesa relativo all’anno 2009, lo stanziamento
previsto a favore dei consorzi di bonifica, quale contributo per le spese di funzionamento per
la gestione degli impianti consortili, rendicontate per l’annualità 2007, di un importo pari ad €
500.000. Detto incremento troverà copertura a valere sui fondi 2007 assegnati dallo stato per
l’esercizio delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai sensi del D.Lgs. n.
143/1997;

-

di ripartire dette somme, fino al concorso della percentuale massima del 40% prevista dalla
legge regionale n. 20 del 6 novembre 1992 art.11, comma 7, tra i consorzi che nel 2007
gestivano invasi nei quali si è avuta una riduzione pari almeno al 25% del volume invasato
rispetto al triennio precedente;

-

di dare mandato all’Assessore della programmazione, bilancio credito e assetto del territorio di
dare corso agli adempimenti di competenza in esecuzione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Fulvio Dettori

Carlo Mannoni
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