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Prima di avviare l’illustrazione dei dati di bilancio per l’esercizio 2014, 

ritengo opportuno rendere note le cause che hanno portato alla nomina del 

Commissario straordinario e successiva proroga nell’amministrazione dell’Ente 

anche per il prossimo esercizio. 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria del 12 

aprile 2013 n° 29 sono stati nominati, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 9 

aprile 2013 n° 8, quali Commissari straordinari dei Consorzi di Bonifica operanti 

in Umbria, gli ex Presidenti dei Consorzi, con il compito di avviare le procedure 

per la ricostituzione degli Organi consortili, che avrebbero dovuto concludersi 

entro il 30 settembre 2013. 

In attuazione del mandato corrisposto, e nel rispetto di quanto contemplato 

nel Regolamento regionale n° 6/2006, la data fissata per lo svolgimento delle 

operazioni elettorali era stata stabilita per il giorno 29 settembre 2013. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n° 972 del 4 settembre 2013, è 

stato disposto di prorogare tale termine per una serie di valutazioni così 

sintetizzate: 

− la previsione contenuta nel nuovo disegno di legge regionale in materia di 

bonifica della nomina dei rappresenti dei Comuni in seno al Consiglio di 

Amministrazione; 

− alcune analogie tra il disegno di legge, dinanzi citato, e la legge della Regione 

Marche in materia di bonifica, e la necessità di approfondimento di alcune 

tematiche, per il fatto che la presunta violazione di alcuni principi riguardanti 

il riordino dei Consorzi di Bonifica, sanciti dal Protocollo d’Intesa Stato-
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Regioni del 18 settembre 2008, da parte della Regione Marche, ha prodotto un 

ricorso del Governo per presunti vizi di incostituzionalità; 

− la parziale attuazione del processo di riforma endoregionale e delle autonomie 

locali, avviata con Legge Regionale n° 18 del 24 dicembre 2011 e lo 

svolgimento delle elezioni amministrative nella prossima primavera, nella 

maggior parte dell’Umbria. 

Conseguentemente, è stato emanato un nuovo Decreto, il n° 105 del 31 

ottobre 2013, che ha prorogato l’incarico dei Commissari straordinari fino alle 

elezioni amministrative del 2014, e comunque non oltre il 31 ottobre 2014. 

Governare senza il supporto di un Organo collegiale, configura quasi 

un’assenza di democrazia nell’adozione di quei provvedimenti, di natura 

operativa, che interessano vaste aree di comprensorio prive di adeguata 

rappresentanza. 

Il nostro comprensorio evidenzia forti criticità idrauliche che, purtroppo, si 

sono aggravate con l’evento alluvionale del novembre 2012. 

I consorziati, proprietari di immobili nell’area orvietana, che hanno subito 

gravi danni a causa dell’alluvione, nutrono fondate aspettative verso l’Istituto 

consortile per il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi danneggiati e 

pretendono che ciò avvenga in tempi preferibilmente brevi, per scongiurare nuove 

criticità. Pertanto, l’assunzione di provvedimenti che rivestono grande importanza 

proprio per il carattere di eccezionalità che presentano contrasta con il compito 

che un Commissario deve svolgere, spesso connotato con l’ordinaria 

amministrazione. 
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Per il prossimo esercizio finanziario, le previsioni evidenziano forti 

movimenti e ciò si deduce da alcuni provvedimenti, già adottati dalla Regione 

Umbria, privi però del relativo perfezionamento. 

Con il perdurare della crisi economica, il livello di spesa corrente deve 

essere contenuto senza, peraltro, pregiudicare l’efficienza del servizio reso ai 

consorziati ed al territorio. Ciò si renderà possibile unificando alcuni servizi tra i 

Consorzi operanti in Umbria. 

Pur incontrando molta resistenza da parte di strutture, che negli anni hanno 

acquisito una collaudata preparazione, il passaggio ad una gestione unificata si 

renderà obbligatorio con l’approvazione del nuovo disegno di legge della Giunta 

Regionale dell’Umbria in materia di bonifica, che si pone l’obiettivo di realizzare 

economie di scala che verranno impiegate nella cura del territorio. 

 

Proseguendo con l’analisi delle varie voci di bilancio, la previsione per 

l’esercizio 2014 presenta un fabbisogno pari ad Euro 3.382.320,00, come 

evidenziato nel seguente prospetto. 

• entrate contributive € 1.365.200,00 

• entrate derivanti dal recupero di spese generali € 130.070,00 

• entrate di natura patrimoniale € 40.250,00 

• introiti diversi ed eventuali € 267.800,00 

• trasferimenti dalle Regioni per esecuzione di 

opere in concessione € 1.579.000,00 

 Sommano € 3.382.320,00 
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Si deve, innanzitutto, rilevare che nel confronto con la previsione di 

entrata dell’esercizio 2013, il carico contributivo è rimasto invariato in virtù del 

maggior gettito proveniente dal rimborso per spese generali, rispetto al corrente 

esercizio. 

Nella categoria 02, le entrate derivanti dal recupero di spese generali per la 

realizzazione di opere in concessione ammonta ad Euro 130.070,00. 

Le maggiori risorse a disposizione hanno consentito di incrementare la 

disponibilità finanziaria da destinare per la manutenzione ordinaria del reticolo 

idraulico del comprensorio. 

Giova ricordare che il rimborso delle spese generali è correlato con 

l’esecuzione dei lavori che si prevede di realizzare nell’esercizio 2014. 

Normalmente, la percentuale di rimborso è calcolata in ragione del 10%.  

I lavori che si prevede di realizzare nel prossimo esercizio si articolano 

come segue: 

− “Lavori urgenti per completamento ed integrazione 

delle difese passive in sinistra idrografica del fiume 

Paglia in prossimità della confluenza del fiume Chiani 

in Comune di Orvieto” – lotto 267/U per Euro 399.000,00; 

− “Lavori urgenti per consolidamento spondale mediante 

protezione anti-intrusiva delle arginature in sinistra 

idraulica del fiume Chiani in prossimità dell’abitato di 

Ponticelli in Comune di Città della Pieve” – lotto 

268/U per Euro 210.000,00; 
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− “Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul 

bacino del fiume Chiani nel territorio del Comune di 

Città della Pieve – Consolidamento e protezione delle 

strutture arginali in corrispondenza del nodo idraulico 

di Ponticelli – 1° Stralcio funzionale” – lotto 273/U per Euro 600.000,00; 

− “Intervento urgente di ripristino del ponte di Olevole 

dissestato a seguito degli eventi alluvionali del 

novembre 2012 nei Comuni di Parrano e Ficulle” – 

Lotto 274/U per Euro 370.000,00. 

Nel prossimo esercizio si potranno concretizzare ulteriori finanziamenti 

per la messa in sicurezza di varie zone nell’area orvietana che, attualmente, non 

sono supportati da specifici provvedimenti in concessione. 

 

Per quanto concerne la parte di spesa, le uscite previste sono le seguenti: 

• spese per gli Organi consortili € 40.000,00 

• spese per il personale in servizio € 833.000,00 

• spese per acquisto di beni e servizi € 440.500,00 

• oneri tributari e finanziari € 8.000,00 

• spese per trasferimenti correnti € 315.000,00 

• spese non classificabili in altre categorie € 19.820,00 

• beni mobili, macchine e attrezzature € 147.000,00 

• realizzazione opere in concessione Regione Umbria € 1.579.000,00 

 Sommano € 3.382.320,00 
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Si rileva, per il Titolo 1, Categoria 1, una diminuzione di spesa per 

l’indennità di carica degli Organi di Amministrazione pari ad Euro 17.000,00. Ciò 

è dovuto alla cessazione del Consiglio di Amministrazione, avvenuta nell’aprile 

2013, con la nomina del Commissario Straordinario. Nomina che è stata prorogata 

di una anno, fino al mese di ottobre 2014. 

La categoria 1 comprende, inoltre, la voce di Euro 10.000,00 relativa alla 

spesa per elezioni per il rinnovo degli Organi consortili. Tale importo si somma ai 

residui accertati nell’esercizio in corso, avendo realizzato delle economie nella 

gestione delle procedure elettorali che, come è noto, sono state sospese in data 4 

settembre 2013 e rinviate al prossimo anno. 

Gli oneri per il personale, per le normali dinamiche contrattuali, subiscono 

un incremento di Euro 3.500,00 rispetto al 2013. Gli oneri diretti risultano pari ad 

Euro 505.000,00 e quelli riflessi ammontano ad Euro 275.000,00. 

L’esame della Categoria 4 “Spese per acquisto di beni e servizi” evidenzia 

la voce più rilevante costituita dal salario spettante ai dipendenti, con qualifica di 

operaio, in dotazione al Centro Macchine, per un importo complessivo di Euro 

155.000,00. 

Altri capitoli che evidenziano maggiori spese riguardano il compenso agli 

esattori per il servizio di riscossione ruoli (Euro 70.000,00) e le spese per la 

gestione del Catasto consortile (Euro 20.000,00). La gestione dell’archivio 

catastale è una pratica legata all’emissione dei ruoli contributivi.  
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Per il secondo anno consecutivo, la riscossione dei contributi avviene in 

forma diretta per la parte bonaria, mentre l’eventuale contenzioso è affidato ad 

Equitalia S.p.A.. I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti sotto il profilo della 

percentuale di riscossione e nell’efficacia del servizio prestato, avendo previsto 

forme di pagamento, anche telematiche, che hanno evitato ai consorziati disagi e 

spreco di tempo. 

Nella Categoria 7 delle uscite, si rileva che per la manutenzione ordinaria 

del reticolo idraulico del comprensorio è indicata una previsione di Euro 

300.000,00, con un aumento di Euro 50.000,00 rispetto al corrente esercizio. 

Il fondo di riserva e le spese impreviste, per un importo complessivo di 

Euro 19.820,00, completano di quadro della Categoria 9 “Spese non classificabili 

in altre categorie”. 

La Categoria 10 comprende gli stanziamenti relativi alla gestione del 

Centro Macchine e l’accantonamento per la ricostituzione dei mezzi meccanici, 

per un totale di Euro 140.000,00. Il residuo accantonamento, per tale capitolo di 

spesa, ammonta ad Euro 69.000,00. 

Del Titolo 2, Categoria 13, fanno parte le voci di spesa relative 

all’esecuzione di lavori in concessione, la cui descrizione è stata riportata nel 

corpo della relazione. 

 

 

Chiusi Stazione, 29 novembre 2013 

Il Commissario Straordinario 

(Dott. Mario Mori) 


