DELIBERAZIONE N. 60/17 DEL 11.12.2018
—————
Oggetto:

Ripartizione contributo integrativo ai Consorzi di bonifica. Stanziamento euro
1.000.000. Capitolo SC04.0193 (F.R.), CdR 00.06.01.04, Missione 16,
Programma 01. Legge regionale 23 maggio 2008, n.6, Legge regionale 5
novembre 2018, n. 40, art. 10 comma 2. Delib.G.R. n. 55/11 del 13.11.2018.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale fa presente che, con la deliberazione della
Giunta regionale n. 55/11 del 13.11.2018, è stato incrementato di euro 1.000.000 lo stanziamento
per l'annualità corrente del Capitolo SC04.0193 – Missione 16 - Programma 01 (Finanziamento per
le spese correnti ai consorzi di bonifica per le attività previste dalla legge-quadro in materia di
Consorzi di bonifica).
L'Assessore ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/21 del 8 maggio 2018, si
era provveduto a ripartire la somma di euro 20.350.000 per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lett.
c) e d), comma 4, comma 4 bis e art. 6 comma 1 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6,
suddividendo le risorse secondo i seguenti importi:
a) euro 16.700.000 per i costi di manutenzione degli impianti di bonifica previsti dall'art. 5 comma 2,
lett. c) e d) e comma 4;
b) euro 3.000.000 per le finalità di cui all'art. 5, comma 4 bis, della L.R. n. 6 del 2008;
c) euro 650.000 per l'abbattimento dei costi per l'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1.
Nell'ottica di consentire ai Consorzi di bonifica di far fronte anche alle maggiori spese derivanti dai
recenti eventi calamitosi, l'Assessore evidenzia la necessità di utilizzare l'incremento di stanziamento
per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) e d) e comma 4 che riguardano, nello specifico, la
manutenzione e la gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento, la manutenzione e
la gestione delle opere di bonifica, gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica
individuate nel Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario e gli interventi per la manutenzione
delle reti irrigue relative ad aree effettivamente irrigate ai fini colturali.
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L'Assessore ritiene, inoltre, che la somma di euro 1.000.000 debba essere ripartita incrementando in
modo proporzionale il contributo già assegnato ai Consorzi di bonifica dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 23/21 del 8 maggio 2018 con particolare riferimento alle finalità di cui all'art. 5,
comma 2, lett. c) e d) e comma 4 secondo il prospetto di seguito riportato:
Consorzio di Bonifica

Art. 5 comma 2, lett. c) e d) e comma 4

Sardegna Meridionale

€ 382.308,69

Oristanese

€ 242.724,29

Sardegna Centrale

€ 109.669,72

Ogliastra

€ 45.737,95

Nurra

€ 76.647,86

Gallura

€ 75.900,35

Nord Sardegna

€ 67.011,14

Totale

€ 1.000.000,00

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di ripartire il contributo integrativo, pari a euro 1.000.000, incrementando in modo
proporzionale il contributo già assegnato ai Consorzi di bonifica con la deliberazione della
Giunta regionale n. 23/21 del 8 maggio 2018 per le finalità di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) e
d) e comma 4 secondo il prospetto di seguito riportato:
Consorzio di Bonifica

Art. 5 comma 2, lett. c) e d) e comma 4

Sardegna Meridionale

€ 382.308,69

Oristanese

€ 242.724,29
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Sardegna Centrale

€ 109.669,72

Ogliastra

€ 45.737,95

Nurra

€ 76.647,86

Gallura

€ 75.900,35

Nord Sardegna

€ 67.011,14

Totale
-

€ 1.000.000,00

di autorizzare il competente ufficio ad erogare, per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) e
d), comma 4, il 100% del contributo integrativo;

-

di dare mandato all'ufficio preposto all'istruttoria delle rendicontazioni di richiedere le stesse,
entro la data del 28 febbraio 2019, concedere eventuali proroghe, effettuare la verifica delle
spese sostenute ed, eventualmente, in caso di spese non ammissibili, procedere alla richiesta
della restituzione degli importi maggiormente percepiti o a compensazioni con i contributi da
stanziare nell'annualità successiva.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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