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Egregi Consiglieri 

La presente relazione accompagna ed illustra la proposta del bilancio di previsione per l’esercizio 2019. 

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 nonché alla riduzione dei costi a carico dei 

consorziati, si riportano di seguito i principali temi secondo cui si intende articolare la futura 

programmazione. 

La presente proposta di bilancio, la quarta 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:  

 L’esigenza di interventi strutturali volti ad un progressivo rinnovo e/o efficientamento degli impianti 

pubblici irrigui, in gran parte realizzati oltre 30 anni orsono; 

 La carenza di personale a tempo indeterminato (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 
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progetti volti al rinnovo/efficientamento degli impianti esistenti (ai fini del loro successivo finanziamento)  

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. 

Per consentire un più adeguato e funzionale controllo sull’efficienza degli impianti si è provveduto, nel 

corso del 2018, a definire l’appalto per la gestione satellitare della gestione irrigua, al fine di determinare le 

esigenze irrigue a fini colturali, in attuazione a quanto stabilito, sull’argomento, dall’art.3 del DM 31 luglio 

2015 ‘Tavolo permanente per la quantificazione dei volumi irrigui’ . 

Nel corso del 2019 si prevede di mettere a regime il suddetto sistema attraverso il quale sarà possibile 

verificare, in ogni parte del comprensorio, in tempo reale, l’utilizzo dell’acqua a fini irrigui e di stimarne 

l’entità, informazioni queste essenziali anche per un controllo su area vasta dell’efficienza degli impianti e 

sull’utilizzo della risorsa idrica da parte dei consorziati in regola con il pagamento dei contributi consortili. 

Nel corso del 2019 si intende altresì avviare una campagna sistematica per la lettura dei contatori già 

installati sulle prese irrigue (oltre 8.300 contatori) i cui dati, puntuali, forniranno un elemento di verifica 

‘in locale’ dei dati desumibili dalle rilevazioni satellitari.    

Personale  

Allo stato attuale sussistono notevoli criticità per la carenze di personale a tempo indeterminato, qualificato 

e non.  

Durante il corso del 2018 si è potuto procedere all’assunzione, a tempo determinato, di due ingegneri 

idraulici, una collaboratrice di ragioneria, il tecnico informatico ed un conduttore specializzato 

(elettromeccanico) degli impianti di sollevamento consortili. Durante il corso del 2019 si spera di poter 

concludere il procedimento di assunzione di un terzo ingegnere idraulico, essenziale per collaborare anche 

con il Dirigente dell’Aerea Tecnico-Gestionale ed Agraria (si ricorda che, nel corso del 2018, è andato il 

pensione un Capo Settore gestione e, nel corso del 2019, andranno probabilmente in pensione due ulteriori 

figure di Capo Settore gestione) . 

Preso atto della mancata emanazione, da parte dell’Amministrazione Regionale, delle direttive sulla 

predisposizione del nuovo Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dei Consorzi di Bonifica della 

Sardegna, si sta procedendo, alla data della presente, allo studio della proposta di aggiornamento del 

vigente P.O.V. da portare poi all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e, infine, del Consiglio dei 

Delegati per l’approvazione, ai sensi di legge. 

Si ritiene che l’aggiornamento del vigente P.O.V. consentirà di ottimizzare l’organizzazione degli Uffici 
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consortili anche per far fronte alle esigenze derivanti dall’applicazione delle normative sopravvenute, negli 

ultimi anni, in vari settori di interesse (tecnico, amministrativo, contabile e gestionale), per tener conto 

delle quali si rende necessaria una riorganizzazione di alcuni settori. 

Nel corso del 2018 si è proceduto, così come previsto, all’assunzione di personale qualificato per gli uffici 

tecnico ed amministrativo (n.4 unità), dove si registravano maggiori deficit di personale.  

Nella proposta di bilancio si sono previste le risorse economiche per le assunzioni di personale avventizio 

(10-12 unità), anche con procedure interinali, da adibire alla manutenzione e gestione delle reti, alla 

gestione irrigua e lettura dei contatori ed, infine, per lo svolgimento del servizio di piena che il Consorzio 

dovrà svolgere per conto dell’Assessorato dei LL.PP. regionale (ex Genio Civile), anche nel corso del 

2019. 

L’assunzione del predetto personale è indispensabile per garantire efficienza adeguata al servizio irriguo 

reso a favore dei consorziati e, più in generale, della popolazione che fruisce dell’acqua irrigua. 

Si rileva che attraverso il potenziamento della struttura tecnica effettuata nel 2018 è stato possibile, tra 

l’altro, garantire una struttura di direzione dei lavori adeguata alla realizzazione dei lavori di ampliamento 

della diga di Maccheronis sul fiume Posada lavori che, dopo anni di fermo cantiere, sono stati ripresi nel 

settembre del 2018, all’esito, positivo, dell’intensa attività svolta da questa Amministrazione che ha 

consentito di riprendere i lavori in corso, sospesi dal 2013. 

Ci si augura che, nel corso del 2019, l’Amministrazione Regionale rimuova finalmente i rigidi vincoli a 

suo tempo apposti in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato, al fine di consentire che 

l’Ente possa disporre di personale ’stabile’ almeno per ricoprire i posti lasciati vacanti dal personale nel 

frattempo andato in quiescenza o di quello che vi andrà a breve. 

Mezzi 

Durante il corso del 2018 si è riuscito ad avviare il processo di progressivo rinnovo del parco mezzi 

dell’Ente, avviato negli esercizi precedenti: in particolare è stato possibile acquistare n.4 autocarri da 

destinare alla gestione, mentre non è stato possibile aggiudicare la gara per la fornitura dei pick-up e delle 

terne gommate, queste ultime per la mancanza dei requisiti tecnici dei mezzi proposti dai partecipanti.   

Nella proposta di bilancio si è rinnovata pertanto la previsione di spesa per l’acquisto delle terne gommate 

e dei pick-up sopra indicati. 

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. 

Durante il corso del 2019 si procederà a definire le progettazioni dei lavori di adeguamento delle reti 
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irrigue avviati nel 2018 che costituiscono, come detto, una delle principali problematiche da risolvere per 

soddisfare le aspettative dei consorziati.   

Purtroppo, a fine 2018, dopo oltre due anni di intense attività tecnico-giuridiche portate avanti da questa 

Amministrazione per cercare di riprendere e portare a termine i lavori di costruzione della diga di 

Cumbidanovu,  è emerso che l’Impresa aggiudicatrice (ATI IINERA COONS-COOP)  non aveva i 

requisiti di legge per poter riprendere i lavori stessi. Detta mancanza di requisiti è emersa solo 

recentissimamente fatto questo che ha reso vano tutto l’intenso lavoro svolto da questa Amministrazione e 

dagli Uffici consortili, con sacrifici e notevoli spese. 

Il comportamento assolutamente irresponsabile della predetta Azienda costringe oggi il Consorzio a 

predisporre un nuovo progetto ed un nuovo appalto dei lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu, 

con un abnorme allungamento dei tempi per la costruzione della struttura e dei relativi costi.  

Ci si augura che, nel corso del 2019, il Consorzio, possa procedere con la prosecuzione dei numerosi 

progetti avviati nel 2018 anche al fine di accedere alle risorse finanziarie pubbliche che 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. 

Ci si augura inoltre che si creino le migliori condizioni per proseguire con l’attività portata avanti da  

questa Amministrazione fin dall’atto del suo insediamento e che ha consentito, tra l’altro, di ridurre in 

maniera apprezzabile i  contributi a carico dei consorziati, ridottisi, negli ultimi due anni, di quasi il 15-

20%. 

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). 
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