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Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di 

Chiana Romana e Val di Paglia, con l’approvazione del Bilancio di previsione 

2016, il primo del proprio mandato iniziato in data 9 dicembre 2014, fissa gli 

obiettivi che dovranno realizzare, attraverso l’accertamento delle fonti di entrata 

necessarie al perseguimento dei fini istituzionali. 

La presente relazione ha, quindi, lo scopo di illustrare i contenuti del 

Bilancio 2016, predisposto nel rispetto degli equilibri delle norme vigenti e 

dell’ordinamento contabile del Consorzio che, all’art. 4, stabilisce come il totale 

della previsione annuale delle spese non può essere superiore a quelle della 

previsione annuale delle entrate. 

Prima di entrare nel merito dell’analisi delle singole poste di entrata e di 

spesa si ritiene opportuno formulare alcune premesse di carattere politico-

amministrativo. 

Dopo una fase di lungo dibattito, il ruolo dei Consorzi di Bonifica in 

Umbria sembra aver trovato, di fatto, una definizione delle competenze su cui 

legittimare la propria azione. Manca però la legge di riordino prevista dalla 

riforma endoregionale del 2011. 

I vari disegni di legge che si sono susseguiti hanno prospettato varie 

ipotesi di riordino, dalla costituzione di un Consorzio unico per finire 

all’attribuzione delle funzioni proprie dei Consorzi di Bonifica alle Unioni dei 

Comuni, peraltro previsti dalla riforma endoregionale, ma mai costituite. 

A tutt’oggi, tale incertezza procura notevoli difficoltà legate alla 

programmazione ed allo sviluppo del ruolo dei Consorzi sul territorio. 
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Un primo aspetto è rappresentato dall’impossibilità di unificare alcuni 

servizi e creare delle economie di scala, con il compito di drenare risorse da 

impegnare in lavori di manutenzione. 

Il disegno di legge di riordino dei Consorzi di Bonifica in Umbria avrebbe 

permesso, se approvato, di definire, nel termine fissato, la forma di unificazione 

dei servizi e, ancora più importante, di individuare l’Organismo idoneo a 

coordinare tale operazione.  

L’individuazione, per legge, di tale Organismo avrebbe conferito titolo e 

valore istituzionale, con il risultato di rendere le attività poste in essere 

istituzionali e non commerciali. 

Un aspetto ancora più problematico che riguarda la gestione dei Consorzi 

in Umbria, legato alla mancata approvazione della legge di riordino, testé citata, è 

rappresentato dall’impossibilità di adeguare il proprio organico alle necessità che 

il territorio richiede in termini progettuali ed esecutivi.  

In particolare, quanto avviene nel nostro Ente è sintomatico di una 

situazione che crea problematiche nella gestione ordinaria e corrente delle risorse 

umane.  

Come è noto, nel novembre 2012, nel nostro comprensorio in particolare, 

si sono verificati eventi atmosferici che hanno procurato enormi danni al reticolo 

idraulico dei bacini del Chiani e del Paglia.  

La circostanza ha attivato l’erogazione di importanti risorse finanziarie per 

il ripristino e la mesa in sicurezza dei corsi d’acqua citati. 
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Naturalmente, una struttura consortile, organizzata per svolgere un’attività 

ordinaria, era chiamata a fronteggiare impegni straordinari, resi ancora più 

sensibili dalle forti aspettative della popolazione colpita dalle calamità di rendere 

più sicuro, sotto il profilo della difesa idraulica, parti consistenti del territorio 

fortemente antropizzate e interessate da infrastrutture quali l’Autostrada del Sole e 

le ferrovie lenta e veloce. 

A questo abbiamo potuto far fronte con la collaborazione di unità di 

personale in somministrazione, con professionalità non presenti nell’attuale 

organico, che hanno permesso, nei tempi stabiliti, la progettazione delle opere 

necessarie, che hanno avuto concreta attuazione, per quanto concerne la fase 

dell’affidamento, in questi giorni. 

Naturalmente, diventa oltremodo problematica la gestione di un Ente che 

risulta condizionato, in un momento di forte impegno lavorativo, all’impossibilità 

di adeguare il proprio organico, in presenza di una norma di legge regionale che 

vieta qualsiasi assunzione, anche a tempo parziale, fino all’approvazione della 

legge di riordino dei Consorzi di Bonifica. 

Riteniamo che tale incongruenza vada affrontata e risolta nel breve per 

consentire ai Consorzi di Bonifica di programmare e pianificare la propria azione 

sul territorio, in rapporto alle necessità presenti, senza peraltro incidere sulla 

contribuenza consortile, come oneri aggiuntivi a carico dell’utenza. 
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Aspetti contabili 

 

Il Bilancio 2016 si caratterizza per una metodologia di dimensionamento 

della previsione che trae spunto dalla media storica degli ultimi due esercizi, con 

un significativo aumento dell’attività di progettazione e conseguente esecuzione 

di opere strutturali resesi necessarie a seguito degli eventi alluvionali del 

novembre 2012. 

Il prossimo esercizio costituirà, per il Consorzio, un banco di prova 

fondamentale per la mole degli impegni che lo attendono, e ciò comporterà, anche 

per il Consiglio, l’esercizio di un controllo costante per assicurare il corretto 

andamento della gestione. 

La situazione complessiva espressa dalle varie voci di entrata e di spesa 

può sintetizzarsi come segue: 

• entrate contributive € 1.365.200,00 

• entrate derivanti dal recupero di spese generali € 490.831,32 

• entrate di natura patrimoniale € 40.250,00 

• introiti diversi ed eventuali e partite compensative € 277.800,00 

 Sommano € 2.174.081,32 

Nel confronto con l’esercizio 2015, si rileva che il carico contributivo 

risulta invariato, in linea con quanto previsto anche negli anni precedenti.  

Tale voce necessita di un ulteriore approfondimento. 

Facendo riferimento a dati consolidati delle riscossioni dei tributi di 

bonifica per gli anni 2012 e 2013, gli importi riscossi attraverso gli avvisi di 

pagamento hanno costituito l’83% dell’importo iscritto a ruolo.  
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La restante somma è stata inviata ad Equitalia per la formazione delle 

cartelle.  

Tale circostanza ha permesso di riscuotere il 77% dell’importo, con un 

residuo attivo accertato pari a circa 50.000,00 Euro. 

Tale residuo, ritenuto inesigibile, andrebbe compensato attraverso la 

costituzione di un fondo rischi per mancata riscossione contributiva che, per il 

2016, non abbiamo iscritto nelle poste della spesa in quanto siamo in presenza di 

importanti somme già previste negli anni precedenti, per il rimborso di contributi 

consortili che potranno essere oggetto di abbattimento in sede di consuntivo, a 

compensazione di una minore entrata. 

La voce inerente il recupero di spese generali presenta, rispetto al 2015, un 

incremento consistente, passando da Euro 198.076,00 ad Euro 490.831,32. 

Tale aumento è determinato dalla notevole mole di lavori che il Consorzio 

ha in programma di realizzare nel prossimo esercizio, di cui si darà notizia nel 

seguito della relazione. 

Nella Categoria 3 figurano le entrate di natura patrimoniale, per un 

importo di Euro 40.250,00. Tale accertamento comprende i proventi che derivano 

dalla gestione del centro macchine ed è un accantonamento che ha lo scopo di 

ricostituire le macchine operatrici in dotazione all’Ente. 

La Categoria 4 “Introiti diversi ed eventuali” evidenzia il recupero delle 

spese di manodopera impiegate per i lavori di manutenzione per Euro 137.800,00 

ed il recupero di spese relative al centro macchine per Euro 130.000,00, i cui 

corrispondenti capitoli di spesa sono il 111/112 ed il 281. 
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La Categoria 6 riporta, per memoria, la concessione di contributi regionali 

destinati ad integrare la manutenzione ordinaria svolta dal Consorzio con 

l’utilizzo di risorse proprie. 

Alla Categoria 9 appartengono gli interventi finanziati dalla Regione 

Umbria in concessione, per un importo complessivo di Euro 8.857.746,85, 

articolati come segue: 

• “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 un importo di Euro 1.000.000,00; 

• “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel 

tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di 

Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di 

riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione 

idraulica” – lotto 275/U, per un importo di Euro 6.550.000; 

• “Ripristini e consolidamenti di opere di regimazione (briglie e protezioni) 

sugli affluenti fosso Noce e torrente Carcaione del fiume Chiani e del fosso 

delle Prese affluente del fiume Paglia nei Comuni di Ficulle, Orvieto e Castel 

Viscardo” – Lotto 285/U, per un importo di Euro 160.000,00; 

• “Lavori di sistemazione idraulica torrente Carcaione in Comune di Orvieto” – 

Lotto 230/U per un importo di Euro 1.147.746,85. 

I Titoli IV e V, relativi rispettivamente ad entrate per alienazione di beni 

patrimoniali e riscossione di crediti, nonché entrate derivanti dall’assunzione di 

mutui, sono presenti per memoria. 
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Il Titolo VI “Partite di giro” presenta uno stanziamento di Euro 

897.164,57. 

Il quadro delle uscite presenta, al Titolo I “Spese correnti”, la seguente 

articolazione: 

• spese per gli Organi consortili € 57.000,00 

• spese per il personale in servizio € 909.220,00 

• spese per acquisto di beni e servizi € 546.400,00 

• oneri tributari € 10.000,00 

• spese per trasferimenti correnti € 367.500,00 

• spese non classificabili in altre categorie € 83.961,32 

 Sommano € 1.974.081,32 

Il costo per il personale, nell’anno 2016, ammonta ad Euro 909.220,00, 

con un aumento, rispetto all’anno precedente, di Euro 42.520,00. 

Tale aumento è dovuto in parte a dinamiche contrattuali, essendo il 

vecchio accordo scaduto nell’anno 2014, ed in parte a variazioni di Bilancio 2015 

di assestamento, che saranno effettuate prima della fine dell’esercizio. 

Tra le voci di spesa per il personale non è incluso il costo della 

collaborazione in essere con un geologo ed un ingegnere strutturista, con contratto 

di somministrazione stipulato con l’agenzia di lavoro interinale “Obiettivo 

lavoro”, che è stato previsto nel Capitolo della “Progettazioni”, con un impegno di 

Euro 100.000,00. Il contratto in essere termina il mese di febbraio 2016 e 

sussistono le risorse finanziare per un eventuale rinnovo. 
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Gli stanziamenti maggiormente significativi, oltre a quelli per il personale, 

riguardano la spesa per l’acquisto di beni e servizi (Euro 546.400,00) e per 

trasferimenti correnti (Euro 367.500,00). 

L’elenco delle spese per l’acquisto di beni e servizi comprende il salario 

degli operai occupati nel centro macchine, che provvede alla manutenzione ed 

all’esercizio delle opere consortili, per un importo complessivo di Euro 

137.800,00, il compenso agli esattori per Euro 70.000,00, la spesa per la 

progettazione delle opere di bonifica ed il collaudo per Euro 100.000,00. 

Rientra tra la spesa per i trasferimenti correnti, l’esecuzione delle opere di 

manutenzione ordinaria del reticolo idraulico del comprensorio, effettuata con 

risorsa propria per un importo di Euro 367.500,00. 

Risulta auspicabile un potenziamento di tale settore attraverso una 

maggiore dotazione di personale operaio e la ricerca di mezzi meccanici idonei a 

consentire una maggiore produttività. 

Nella Categoria 5 “Oneri finanziari” non figurano previsioni di accesso al 

credito, in quanto le anticipazioni che hanno avuto luogo per i lavori da eseguire 

in concessione assicurano una sufficiente disponibilità di cassa. 

Il Titolo II “Spese in conto capitale” si articola come segue: 

• Cat. 10 “Beni mobili, macchine ed attrezzature a carico del Consorzio: Euro 

200.000,00; 

• Cat. 13 “Realizzazione di opere in concessione dalle Regioni”: Euro 

8.857.746,85. 

Gli impegni di spesa previsti nella Cat. 10 assolvono in misura rilevante 

alla gestione e noleggio delle macchine operatrici. 
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L’importo di Euro 8.857.746,85 è finalizzato alla realizzazione degli 

interventi da eseguire in concessione, dettagliati nell’allegato Bilancio, la cui 

trattazione è stata oggetto di esame nella prima parte della relazione. 

Il Titolo III non riporta alcuna iscrizione. 

Il Titolo IV conclude l’analisi di Bilancio evidenziando le partite di giro 

che ammontano ad Euro 897.164,57. 

 

 

 

Chiusi Stazione, 30 novembre 2015 

per il Consiglio di Amministrazione 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Mario Mori) 

 

 

 


