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Egregi Consiglieri 

La presente relazione accompagna ed illustra la proposta del bilancio di previsione per l’esercizio 2018. 

Questa proposta è stata redatta grazie alla collaborazione degli uffici del Consorzio, della Commissione 

Lavori Pubblici e della Commissione Bilancio, considerando le esigenze alle quali il Consorzio dovrà far 

fronte nel corso del prossimo esercizio, valutate sulla base delle criticità finora riscontrate e analizzate e 

che investono vari aspetti (gestionali, organizzativi, finanziari ecc.), per risolvere le quali è necessaria, da 

parte di tutti gli Amministratori del Consorzio, un impegno deciso e costante, nell’interesse dell’Ente. 

Nell’ottica di rendere il Consorzio un Ente territorialmente trainante e promotore di iniziative che portino 

allo sviluppo ed alla implementazione del settore agricolo, si riportano di seguito i principali temi secondo 

cui si intende articolare la futura programmazione. 

La presente proposta di bilancio, la terza da quando si è insediata questa Amministrazione, è stata redatta, 

quindi,  partendo dall’esame delle esigenze strettamente correlate con la gestione ordinaria delle reti e 

degli impianti consortili e valutando, poi, gli obiettivi di più ampio respiro. 

Gestione ordinaria 

Per quanto riguarda le esigenze connesse alla gestione ordinaria, si sono valutate le principali 

problematiche oggi esistenti, riguardanti:  

 La sempre maggiore vetustà degli impianti pubblici irrigui; 

 La carenza di personale (soprattutto nei settori tecnico, amministrativo – contabile e gestionale); 

 L’esigenza di rinnovare il parco macchine dell’Ente; 

Impianti pubblici irrigui 

Per quanto riguarda il primo aspetto, considerato che la manutenzione e gestione degli impianti consortili    

rappresenta uno delle principali voci di costo,  si è ritenuto necessario prevedere, in bilancio, le risorse  

necessarie per garantire, nel corso dell’esercizio, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria 

che - sulla base della programmazione effettuata dal Responsabile del Servizio Tecnico-Gestionale - si 

prevede saranno necessari e/o opportuni. 

I costi di manutenzione degli impianti, come noto, sono direttamente correlati con la vetustà degli stessi e 

la loro entità è inevitabilmente destinata ad aumentare negli anni: dovendosi perseguire l’obiettivo 

primario di ridurre tali oneri (in gran parte ricadenti sui consorziati) si rende necessario disporre specifici 

progetti volti al rinnovo/efficientamento degli impianti esistenti (ai fini del loro successivo finanziamento) 

Nella presente proposta di bilancio si sono pertanto previste le risorse necessarie per il potenziamento della 

struttura tecnica, oggi carente di profili professionali necessari (vedi oltre). 
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Si ricorda infine che la vetustà delle reti, unita alle elevate pressioni idrauliche in gioco, è anche il 

principale motivo dell’elevato numero di perdite che caratterizzano le reti consortili, perdite stimabili, 

mediamente, nell’ordine del 30-35%, il cui contenimento appare un obiettivo primario per questa  

Amministrazione, sia in considerazione del grave deficit idrico causato dai ripetersi di prolungati periodi di 

siccità, sia in considerazione degli elevati costi di acquisito dell’acqua oggi corrisposti all’Ente Acque 

Sardegna. 

Personale  

Allo stato attuale sussistono notevoli criticità per la carenze di personale, qualificato e non.  

Richiamata l’esigenza - oramai improcrastinabile - che l’Amministrazione Regionale emani le previste 

direttive sulla predisposizione del nuovo Piano di Organizzazione Variabile dei Consorzi di Bonifica della 

Sardegna (in base alle quali procedere, poi, ad una generale riorganizzazione degli Uffici), si è ritenuto 

necessario prevedere, nella proposta di bilancio, le risorse economiche necessarie sia per le assunzioni di 

personale qualificato deliberate nel corso del corrente  2017 (riguardanti, si ricorda,  due unità per l’Ufficio 

Tecnico, una unità  per l’Ufficio Ragioneria ed il Tecnico Informatico), sia per le assunzioni del personale 

avventizio (operai) necessario per poter condurre la prossima stagione irrigua. 

Si rileva che il potenziamento della attuale struttura tecnica si rende necessaria, oltreché per le 

progettazioni di cui si è fatto cenno,  per consentire la gestione di altri importanti lavori affidati all’Ente: ci 

si riferisce, in particolare, a quelli riguardanti i lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu (sul fiume 

Cedrino) e l’ampliamento di quella di Maccheronis (sul fiume Posada) lavori che, dopo anni di fermo 

cantiere, si ritiene potranno essere ripresi nel corso del 2018, a seguito dell’intensa attività svolta da questa 

Amministrazione per risolvere i contenziosi in corso. 

Ci si augura che, nel corso del 2018, l’Amministrazione Regionale rimuova i rigidi vincoli a suo tempo 

apposti in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato, al fine di consentire che l’Ente possa  

ricoprire, almeno, i posti lasciati vacanti dal personale già andato in quiescenza o di quello che vi andrà a 

breve. 

Mezzi 

Si prevede di proseguire con il processo di progressivo rinnovo del parco mezzi dell’Ente, avviato negli 

esercizi precedenti, al fine di dotare il personale direttamente addetto alle manutenzioni di mezzi meccanici 

adeguati per svolgere, al meglio, il proprio lavoro. Nella proposta di bilancio si è previsto pertanto di  

acquistare tre nuovi mezzi meccanici, in sostituzione di altrettanti mezzi dell’Ente, vetusti e non più idonei. 

Obiettivi ed opportunità 

Parallelamente alla ordinaria amministrazione, si ritiene indispensabile porsi degli obiettivi che consentano 

al Consorzio di rendersi nuovamente protagonista nel territorio, nella gestione di nuove opportunità di 

sviluppo.  



 

Via s. Barbara 30    08100 Nuoro   tel. +39 0784 233004   fax +39 0784 232598   consorzio.bonifica@cbsc.it 
4 

C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

Ciò anche e soprattutto attraverso azioni concrete volte al completamento delle opere in corso (tra cui le 

già citate dighe di Maccheronis e  Cumbidanovu) ed alla infrastrutturazione di nuovi comparti irrigui. 

Alla luce dei recenti e sempre più frequenti eventi alluvionali (anni 2004, 2006, 2008, 2013), a seguito dei 

quali il Consorzio è stato chiamato ad intervenire attivamente nella gestione della emergenza e del post-

emergenza in quanto tra gli Enti direttamente responsabili, risulta nondimeno indispensabile approfondire 

il livello di conoscenza del territorio consortile dal punto di vista idrogeologico e del dissesto 

idrogeologico, sia attraverso le risorse umane interne al consorzio, sia avvalendosi di consulenti esterni. 

Relativamente al dissesto idrogeologico, è intenzione del Consorzio redigere, attraverso studi di dettaglio 

estesi a tutto il territorio di competenza, la zonizzazione delle aree a rischio idrogeologico, esondabili e 

franose. 

Questa rappresenterà la base per la predisposizione di un valido Piano degli Interventi, necessario alla 

mitigazione del rischio e alla messa in sicurezza del territorio, oltre che delle infrastrutture da questo 

gestite. 

Il Piano degli Interventi che riguarderà non solo la mitigazione del rischio idrogeologico, ma il ripristino la 

sostituzione e l’adeguamento degli impianti irrigui nei diversi comparti, rappresentando l’unico valido e 

riconosciuto strumento tecnico di interlocuzione con gli Enti preposti al finanziamento delle opere di 

mitigazione del rischio (Autorità di bacino della Regione Sardegna, Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali, etc.). 

Ci si augura pertanto che, nel corso del 2018, il Consorzio, possa finalmente predisporre un numero 

adeguato di progetti per poter, grazie a questi, accedere alle risorse finanziarie pubbliche che, certamente, 

verranno stanziate nel corso dell’esercizio (a valere su PSR, Piano Reg.le di Bonifica, Piano Irriguo 

Nazionale ecc.)  risorse che – come chiarito anche da funzionari regionali – verranno destinate, soprattutto, 

per l’efficientamento e la razionalizzazione degli impianti pubblici irrigui esistenti. 

La predisposizione di adeguati progetti appare oggi l’unico modo per poter usufruire dei finanziamenti che 

verranno stanziati per adeguare e/o  sostituire quelle parti di impianto che - vetuste e/o obsolete – 

necessitano di continue manutenzioni, i cui costi ricadono, per legge, anche sui consorziati, a differenza, 

invece, dei costi per eseguire interventi infrastrutturali che, sempre per legge, sono a totale carico della 

Regione Sardegna (in qualità di ‘proprietaria’ degli impianti pubblici consortili). 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 


