DELIBERAZIONE N. 51/55 DEL 18.12.2019
—————
Oggetto:

Contributo a favore dei Consorzi di bonifica per la copertura dei maggiori oneri del
personale derivanti dall'attuazione dell'art. 34, comma 11 della legge regionale n.
6/2008. Annualità 2019. Ripartizione ulteriore stanziamento pari a euro
1.007.331,42.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale rammenta che ai sensi dell'articolo 34,
comma 11, della L.R. n. 6/2008, come modificato dapprima dall'articolo 10, comma 8, lettera a), L.R.
28 dicembre 2018, n. 48 e successivamente dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 febbraio 2019, n. 7, i
Consorzi di bonifica, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, prevedono l'assunzione
nelle proprie dotazioni organiche, per almeno otto mesi di ciascun anno, del personale che ha
prestato attività lavorativa a favore dei Consorzi con contratti a tempo determinato per almeno
trecentonovanta giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei
contratti già definiti e in essere alla data di approvazione della legge di stabilità 2019.
L'Assessore prosegue ricordando che, con la deliberazione n. 36/36 del 12.9.2019, la Giunta ha
ripartito il contributo pari a euro 3.000.000, originariamente previsto nel Bilancio di previsione
triennale 2019 - 2021, finalizzato a consentire il recupero dei maggiori oneri relativi al personale
avventizio dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2010 e
derivanti dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6
(Legge-quadro in materia di Consorzi di bonifica), secondo il seguente prospetto:
Consorzio di bonifica

Importo richiesto

Importo assegnato

Sardegna meridionale

€ 2.005.516,96

€ 1.501.385,90

Oristanese

€ 1.791.006,89

€ 1.340.797,68

€ 128.577,79

€ 96.256,92

Ogliastra

€ 25.110,18

€ 18.798,18

Nord Sardegna

€ 57.119,60

€ 42.761,32

€ 4.007.331,42

€ 3.000.000,00

Sardegna centrale

Totale
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L'Assessore riferisce che lo stanziamento per l'esercizio corrente del capitolo di bilancio SC04.0201,
Centro di Responsabilità 00.06.01.04, Missione 16, Macroaggregato 104, denominato "Contributi
annui ai Consorzi di bonifica per la copertura dei maggiori oneri relativi al personale avventizio (art.
22, L.R. 17 novembre 2010, n. 15 e art. 31, comma 2, L.R. 9 marzo 2015, n. 5 e art. 6, comma 2, L.
R. 23 dicembre 2015, n. 35)" è stato incrementato di euro 1.007.331,42 ed è pertanto necessario
provvedere alla sua ripartizione tra i Consorzi di bonifica, tenendo in considerazione la ricognizione
delle esigenze della quale si è fatto riferimento nella summenzionata deliberazione n. 36/36 del
12.9.2019, sulla base del seguente prospetto:
Consorzio di bonifica

Importo richiesto

Importo assegnato con

Ulteriore contributo

Delib.G.R. n. 36/36 del
12.9.2019
Sardegna meridionale

€ 2.005.516,96

€ 1.501.385,90

€ 504.131,06

Oristanese

€ 1.791.006,89

€ 1.340.797,68

€ 450.209,21

€ 128.577,79

€ 96.256,92

€ 32.320,87

Ogliastra

€ 25.110,18

€ 18.798,18

€ 6.312,00

Nord Sardegna

€ 57.119,60

€ 42.761,32

€ 14.358,28

€ 4.007.331,42

€ 3.000.000,00

€ 1.007.331,42

Sardegna centrale

Totale

L'Assessore ritiene, inoltre, di dover autorizzare il competente Ufficio ad erogare, in unica soluzione,
l'intero contributo concesso.
La Giunta regionale, udito quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di ripartire l’ulteriore contributo pari a euro 1.007.331,42 di cui all'incremento di stanziamento
per l'esercizio corrente del capitolo di bilancio SC04.0201, Centro di Responsabilità
00.06.01.04, Missione 16, Macroaggregato 104, denominato “Contributi annui ai Consorzi di
bonifica per la copertura dei maggiori oneri relativi al personale avventizio (art. 22, L.R. 17
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novembre 2010, n. 15 e art. 31, comma 2, L.R. 9 marzo 2015, n. 5 e art. 6, comma 2, L.R. 23
dicembre 2015, n. 35)", in coerenza con quanto disposto con la deliberazione della Giunta
regionale n. 36/36 del 12.9.2019 e secondo il seguente prospetto:
Consorzio di bonifica

Importo richiesto

Importo assegnato con

Ulteriore contributo

Delib.G.R. n. 36/36 del
12.9.2019
Sardegna meridionale

€ 2.005.516,96

€ 1.501.385,90

€ 504.131,06

Oristanese

€ 1.791.006,89

€ 1.340.797,68

€ 450.209,21

€ 128.577,79

€ 96.256,92

€ 32.320,87

Ogliastra

€ 25.110,18

€ 18.798,18

€ 6.312,00

Nord Sardegna

€ 57.119,60

€ 42.761,32

€ 14.358,28

€ 4.007.331,42

€ 3.000.000,00

€ 1.007.331,42

Sardegna centrale

Totale
-

di autorizzare il competente Ufficio ad erogare, in unica soluzione, l’intero contributo concesso.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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