DELIBERAZIONE N. 29/9 DEL 12.06.2020
—————
Oggetto:

Anticipazione 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 2020.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce la necessità di provvedere alla
ripartizione tra i Consorzi di bonifica di un'anticipazione delle risorse finanziarie finalizzate a
consentire il recupero dei maggiori oneri relativi al personale avventizio di cui all'articolo 22 della
legge regionale n. 15 del 2010 e derivanti dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, della L.R. 23
maggio 2008, n. 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di bonifica". Tali risorse rientrano nello
stanziamento complessivo di euro 4.000.000 previsto dalla legge regionale n. 11 del 12 marzo 2020
“Bilancio di previsione triennale 2012-2022” sul capitolo SC04.0201, Centro di Responsabilità
00.06.01.04, Missione 16, Macroaggregato 104.
L'Assessore ricorda che, ai sensi dell'articolo 34, comma 11, della L.R. n. 6/2008, 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.
Tale previsione comporta un aggravio di costi che, se non coperti da contributo regionale,
andrebbero a gravare sulla comunità consorziata. Da qui la necessità di provvedere alla copertura
dei suddetti maggiori oneri.
L'Assessore ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 11-bis, dell'articolo 34, della L.R. n. 6/2008,
come modificato dalla L.R. n. 10 del 12 marzo 2020, art. 4, comma 3 (legge di stabilità 2020) “I posti
vacanti di personale operaio nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica sono coperti, nei limiti
dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV) e delle risorse disponibili nel bilancio
dei Consorzi, mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle
corrispondenti categorie di cui al comma 11 e secondo l'ordine di priorità da determinarsi con i criteri
stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Per far fronte ai maggiori oneri per i
consorzi di bonifica derivanti dall'applicazione della presente disposizione, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la
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formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015) ed all'articolo 6
comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul
patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio
idrogeologico e disposizioni varie) è incrementata di euro 1.000.000 per il 2020 ed euro 2.000.000
nel 2021 e 2022 (missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC04.0201)”.
L'Assessore ritiene che, nelle more della definizione delle procedure legate all'attuazione dell'art. 34,
comma 11-bis, della L.R. n. 6/2008, sia opportuno:
-

procedere con urgenza all'assegnazione ai Consorzi di bonifica di un'anticipazione sul
contributo per le assunzioni del personale avventizio ai sensi dell'art. 34, comma 11, della L.R.
n. 6/2008 al fine di garantire la copertura dei relativi oneri per i primi mesi della stagione irrigua;

-

prevedere l'erogazione del saldo, al termine della stagione irrigua, in relazione ai costi
effettivamente sostenuti.

L'Assessore chiarisce inoltre che l'erogazione del contributo in due tranche ha lo scopo di
ottimizzare l'utilizzo degli stanziamenti in bilancio impedendo la formazione di economie da restituire
e/o disimpegnare a fronte di esigenze di spesa sovrastimate dai Consorzi in fase di ricognizione
preventiva.
L'Assessore pertanto propone:
-

di assegnare ai Consorzi di bonifica un'anticipazione pari al 60% del contribuito rendicontato
nell'esercizio 2019;

-

di autorizzare il Servizio competente a provvedere all'assunzione degli impegni e al
pagamento delle somme a favore di ciascun Consorzio a titolo di anticipazione sull'ammontare
destinato alle finalità di cui all'art. 34, comma 11, della legge regionale n. 6/2008 che sarà
successivamente individuato attraverso una ulteriore deliberazione di programmazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto
il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Agricoltura e Riforma AgroPastorale sulla proposta in esame
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-

di assegnare ai Consorzi di bonifica un'anticipazione pari al 60% del contribuito rendicontato
nell'esercizio 2019;

-

di autorizzare il Servizio competente a provvedere all'assunzione degli impegni e al
pagamento delle somme a favore di ciascun Consorzio a titolo di anticipazione sull'ammontare
destinato alle finalità di cui all'art. 34, comma 11, della legge regionale n. 6/2008 che sarà
successivamente individuato attraverso una ulteriore deliberazione di programmazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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