DELIBERAZIONE N. 13/12 DEL 31.3.2015

—————

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 2015. Atto di indirizzo in materia di assunzioni a tempo
determinato.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale fa presente la necessità di provvedere alla
ripartizione tra i Consorzi di Bonifica delle risorse finanziarie pari a € 2.500.000 finalizzate 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 L.R. 23 maggio 2008, n. 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di bonifica".
Tali risorse sono state disposte dall’articolo 31, comma 2, della L.R. 9 marzo 2015, n. 5 e sono
state individuate nell’UPB S04.02.003, capitolo SC04.0201, Centro di Responsabilità 00.06.01.04.
L’Assessore ricorda che, ai sensi dell’art. 34, comma 11, della L.R. n. 6/2008, i Consorzi di bonifica
prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno otto mesi di ciascun anno,
del personale che ha prestato a favore dei Consorzi alla data di approvazione della L.R. 6/2008,
attività lavorativa con contratti a tempo determinato per almeno 390 giornate lavorative. Tale
previsione comporta inevitabilmente 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.
Al fine di determinare le priorità e le modalità di ripartizione del contributo, l’Assessore fa presente
che è stata effettuata una ricognizione preliminare delle esigenze di ciascun Consorzio sulla base
della quale gli Enti in oggetto hanno trasmesso una dichiarazione attestante i costi sostenuti e da
sostenere nell’anno 2015 in applicazione dei contratti di lavoro attivati o da attivarsi ai sensi dell’art.
34, comma 11, della L.R. n. 6/2008. Gli esiti della ricognizione hanno evidenziato che per i
Consorzi di bonifica del Basso Sulcis, della Nurra, della Gallura, del Cixerri, della Sardegna
Centrale e dell’Ogliastra non trova applicazione il citato art. 34, comma 11, della legge regionale n.
6/2008 e pertanto le risorse finanziarie disponibili, pari a € 2.500.000, saranno suddivise tra i
Consorzi di bonifica dell’Oristanese, della Sardegna Meridionale e del Nord Sardegna. Tali risorse
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non sono tuttavia sufficienti a coprire i costi dichiarati e pertanto si rende necessaria la riduzione
proporzionale del contributo secondo il prospetto di seguito riportato:
Consorzio di bonifica
Sardegna meridionale
Nord Sardegna
Oristanese
Totale

Importo dichiarato

Importo assegnato

€ 1.540.000,00

€ 1.160.337,55

€ 98.000,00

€ 73.839,66

€ 1.680.000,00

€ 1.265.822,78

€ 3.318.000,00

€ 2.500.000,00

Al fine di evitare che la quota non coperta da contributo incida sull’ammontare dei ruoli istituzionali
per l’annualità corrente, con aggravio di incombenze a carico del comparto agricolo che, come
noto, attraversa un periodo di forte crisi, l’Assessore ritiene che i Consorzi debbano prevederne
adeguata copertura utilizzando lo stanziamento annuale per le finalità di cui all’art. 5 della L.R. n.
6/2008.
Nelle more della presentazione da parte dei Consorzi dei rendiconti delle spese sostenute per la
finalità finanziata, l’Assessore ritiene inoltre che il competente ufficio debba erogare
un’anticipazione pari al 70 per cento del contributo assegnato.
Prosegue l’Assessore evidenziando che i Consorzi hanno manifestato la necessità di provvedere
ad ulteriori assunzioni di personale avventizio non ricadente nella fattispecie di cui all’art. 34,
comma 11, della legge regionale n. 6/2008, ma necessario per il regolare svolgimento della
stagione irrigua.
In deroga a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta n. 7/15 del 17 febbraio 2015,
l’Assessore ritiene di dover consentire le assunzioni a tempo determinato di personale per
esigenze urgenti ed inderogabili e per appurate carenze di organico che pregiudicherebbero il
regolare svolgimento della stagione irrigua. Gli atti relativi a tali assunzioni, che saranno valutati
dall’ufficio preposto al controllo di legittimità, ai sensi degli artt. 40 e 41 della legge regionale n.
6/2008, dovranno rappresentare le esigenze sopra citate e riportare la previsione di copertura delle
spese.
Tutto ciò premesso, l’Assessore propone:
‒

di ripartire il contributo pari a € 2.500.000 di cui all’articolo 31, comma 2, della legge regionale
9 marzo 2015, n. 5, 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:
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Consorzio di bonifica
Sardegna meridionale
Nord Sardegna
Oristanese
Totale

‒

Importo dichiarato

Importo assegnato

€ 1.540.000,00

€ 1.160.337,55

€ 98.000,00

€ 73.839,66

€ 1.680.000,00

€ 1.265.822,78

€ 3.318.000,00

€ 2.500.000,00

di stabilire che i Consorzi prevedano la copertura della quota di costo eccedente il contributo
assegnato utilizzando lo stanziamento annuale per le finalità di cui all’art. 5 della L.R. n.
6/2008, al fine di evitare che la quota non coperta da contributo incida sull’ammontare dei ruoli
istituzionali per l’annualità corrente;

‒

di autorizzare il competente ufficio ad erogare una anticipazione pari al 70 per cento del
contributo assegnato;

‒

di consentire, sulla base di una dettaglia relazione dei Consorzi interessati che dimostri la
carenza delle specifiche figure richieste e la congruità dell'incremento del costo del personale,
in deroga a quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 7/15 del 17 febbraio 2015, le assunzioni a
tempo determinato di personale per esigenze urgenti ed inderogabili e per appurate carenze
di organico che pregiudicherebbero il regolare svolgimento della stagione irrigua e, comunque,
per un numero di giornate non superiore a quello utilizzato, con le medesime finalità,
nell'annualità 2014. Gli atti relativi a tali assunzioni, che saranno valutati dall’ufficio preposto al
controllo di legittimità, ai sensi degli articoli 40 e 41 della legge regionale n. 6/2008, dovranno
rappresentare le esigenze sopra citate e riportare la previsione di copertura delle spese.

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 il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

‒

di ripartire il contributo pari a € 2.500.000 di cui all’articolo 31, comma 2, della legge regionale
9 marzo 2015, 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
Sardegna meridionale
Nord Sardegna
Oristanese
Totale

Importo dichiarato

Importo assegnato

€ 1.540.000,00

€ 1.160.337,55

€ 98.000,00

€ 73.839,66

€ 1.680.000,00

€ 1.265.822,78

€ 3.318.000,00

€ 2.500.000,00
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‒

di stabilire che i Consorzi prevedano la copertura della quota di costo eccedente il contributo
assegnato utilizzando lo stanziamento annuale per le finalità di cui all’art. 5 della L.R. 6/2008,
al fine di evitare che la quota non coperta da contributo incida sull’ammontare dei ruoli
istituzionali per l’annualità corrente;

‒

di autorizzare il competente ufficio ad erogare una anticipazione pari al 70 per cento del
contributo assegnato;

‒

di consentire, sulla base di una dettaglia relazione dei Consorzi interessati che dimostri la
carenza delle specifiche figure richieste e la congruità dell'incremento del costo del personale,
in deroga a quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 7/15 del 17 febbraio 2015, le assunzioni a
tempo determinato di personale per esigenze urgenti ed inderogabili e per appurate carenze
di organico che pregiudicherebbero il regolare svolgimento della stagione irrigua e, comunque,
per un numero di giornate non superiore a quello utilizzato, con le medesime finalità,
nell'annualità 2014. Gli atti relativi a tali assunzioni, che saranno valutati dall’ufficio preposto al
controllo di legittimità, ai sensi degli articoli 40 e 41 della legge regionale n. 6/2008, dovranno
rappresentare le esigenze sopra citate e riportare la previsione di copertura delle spese.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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