DELIBERAZIONE N. 52/45 DEL 23.12.2019
—————
Oggetto:

Manutenzione straordinaria delle opere di bonifica (canali di colo). Ripartizione
contributo euro 1.557.883,54, missione 16 - programma 01- titolo 2- cap. SC08.
6662. L.R. n. 20 del 6.12.2019, art. 3, comma 10.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che l'art. 2 della L.R. n. 6 del 23
maggio 2008 affida ai Consorzi di Bonifica, tra l'altro, la manutenzione della rete scolante a diretto
servizio della produzione agricola.
L'Assessore fa presente che con la legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2019, art. 3, comma 10,
sono state stanziate risorse pari a euro 1.557.883,54 a favore dei Consorzi di Bonifica della
Sardegna per far fronte ai maggiori oneri sostenuti nell'anno 2019 per le spese di manutenzione
straordinaria delle opere di bonifica (canali di colo) incluse nei distretti irrigui.
L'Assessore rappresenta la necessità di procedere alla ripartizione delle suddette risorse e che, al
riguardo, l'ufficio competente ha richiesto ai Consorzi di Bonifica (nota prot. n. 21254 del 6.12.2019)
di trasmettere, per le finalità sopra esposte, la quantificazione degli oneri sostenuti o che si prevede
di sostenere entro il 2019. Con riferimento alla suddetta nota solo il Consorzio di Bonifica
dell'Oristanese ha presentato una risposta attinente alla richiesta per un importo riferito a spese già
sostenute pari a euro 359.841 e pari a euro 500.000 per spese ancora da sostenere entro il 2019.
L'Assessore ritiene di dover destinare al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, per le finalità di cui
alla legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2019, le risorse disponibili per l'importo di euro 859.841, di
cui euro 359.841 per spese già sostenute ed euro 500.000 per spese ancora da sostenere entro il
2019, specificando che verrà verificata dal competente Servizio la documentazione che sarà
trasmessa dall'Ente per le finalità della suddetta legge regionale n. 20/2019.
L'Assessore ritiene di rinviare a un successivo provvedimento l'eventuale programmazione della
somma residua di euro 698.042,54 per far fronte ad ulteriori eventuali richieste dei Consorzi di
Bonifica per le finalità di cui al comma 10 dell'art. 3 della L.R. n. 20 del 6.12.2019.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal
Direttore generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale sulla proposta in esame

1/2

DELIBERAZIONE N. 52/45
DEL 23.12.2019

DELIBERA

-

di destinare al Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, per le finalità di cui alla legge regionale n.
20 del 6 dicembre 2019, le risorse disponibili per l’importo di euro 859.841, di cui euro 359.841
per spese già sostenute ed euro 500.000 per spese ancora da sostenere entro il 2019, dando
mandato al competente Servizio di verificare la documentazione che sarà trasmessa dall’Ente
per le finalità della suddetta legge regionale n. 20/2019;

-

di rinviare a un successivo provvedimento l’eventuale programmazione della somma residua
di euro 698.042,54 per far fronte ad ulteriori eventuali richieste dei Consorzi di Bonifica per le
finalità di cui al comma 10 dell’art. 3 della L.R. n. 20 del 6.12.2019.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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