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RELAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE AL BILANCIO 
PREVISIONALE 2017 

 
 
L’attuale gestione commissariale del Consorzio si è insediata, come noto, solo all’inizio 
del 2017. La mancata approvazione del bilancio previsionale dell’esercizio 2017 nei 
termini previsti, costringe perciò a provvedere a questa incombenza in ritardo e 
successivamente alla approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2016. Tale scelta è 
stata adottata allo scopo di poter disporre di saldi contabili definitivi, rendendo le 
previsioni il più aderenti possibile alle effettive decisioni che verranno adottate nei mesi 
successivi. 
Le principali direttive lungo le quali il Commissario ritiene di dover espletare la propria 
funzione verranno di seguito evidenziate, seppur in modo schematico, avendo come 
obiettivo strategico non solo il rispristino di una normale operatività del Consorzio 
(obiettivo minimo di ogni gestione della “cosa pubblica”), ma soprattutto quello di 
rilanciare il ruolo dell’ente consortile, facendone uno strumento di sviluppo delle 
attività agricole e, più in generale, produttive, del territorio, nonché di presidio per la 
tutela ambientale. Nessuno può dimenticare che quanto presente all’interno del 
Consorzio costituisce un “bene pubblico”, da valorizzare al meglio nell’interesse di 
tutti. 
Occorre, prima di entrare nel merito dei diversi dati previsionali, dare rilevanza al fatto 
che, grazie agli interventi di efficientamento della struttura – e non bisogna scodarlo, 
grazie alla disponibilità ed all’impegno di tutti i dipendenti e collaboratori oggi operanti 
nella struttura consortile -, anche senza interventi correttivi più sostanziali, l’ente 
riuscirebbe comunque, da un lato, a chiudere l’esercizio in pareggio (anzi per la 
precisione si registra un avanzo di competenza di poche migliaia di euro) e, dall’altro, a 
ridurre il disavanzo complessivo di circa euro 300.000. 
Tuttavia, il Commissario ritiene che, in coerenza con la propria strategia di rilancio del 
Consorzio, di poter operare con interventi più significativi, capaci di dare segnali chiari 
di una inversione di tendenza. 
Il primo punto da evidenziare è dunque quello di presentare un bilancio che riduce, e 
non di poco, il disavanzo accumulato nel corso degli anni. Il valore negativo finale 
riportato in bilancio è di circa euro 15.170.000, con una riduzione di oltre euro 
3.000.000, rispetto ai quasi 18.000.000 di euro della chiusura del 2016. Tale risultato, 
per certi versi confortante seppur non risolutivo, deriva dalla procedura fatta adottare 
dal Commissario, appena insediato, agli uffici consortili di una puntuale verifica dei 
residui passivi, iniziando da quelli in contenzioso. 
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Tale analisi ha portato alla conclusione che il totale dei residui passivi, comprensivi dei 
contenziosi ed anche degli atti esecutivi (con relativi eventuali pignoramenti), ammonta 
a circa euro 4.000.000, a fronte di un fondo di accantonamento per i rischi derivanti dai 
debiti non pagati di gran lunga superiore ad euro 8.000.000. Pur volendo il 
Commissario mantenere un atteggiamento prudente su tale materia, si è ritenuto 
opportuno e utile ridurre il fondo di circa euro 3.000.000, ritenendo il precedente valore 
eccessivo rispetto ai valori indicati dai legali incaricati di trattare le cause pendenti 
presso i diversi tribunali aditi: a conferma della correttezza della scelta adottata, si 
consideri che proprio nei giorni in cui si definivano i dati del bilancio previsionale, è 
stata emanata una sentenza che ha visto soccombere la parte ricorrente (con addebito a 
questa anche delle spese legali) per una cifra stimata di contenzioso di circa euro 
500.000. 
Naturalmente chi scrive è ben consapevole che si tratta solo di un primo passaggio di 
una più lunga attività di verifica di tutti i residui passivi che gli uffici stanno ponendo in 
essere e che è impegno di tutti concludere entro il 2017. 
Un secondo elemento da evidenziare nel bilancio previsionale del 2017 è il cambio di 
imputazione dell’apertura di credito disponibile presso la ex Cassa di risparmio di 
Chieti. A differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, infatti, le somme presso 
la banca sono state “cristallizzate” e trasformate in un debito da rimborsare in rate 
mensili di euro 50.000. Ciò ha comportato l’indisponibilità di somme liquide presso la 
banca e contemporaneamente l’obbligo per il Consorzio di ridurre l’esposizione 
debitoria. 
Non può tacersi il notevole sforzo che l’ente ha dovuto sopportare per far fronte alla 
obbligazione assunta nei confronti dell’Istituto di credito, ma l’essere riusciti a 
rispettare i versamenti mensili e ipotizzare concretamente che nel 2018 tale debito sarà 
di fatto quasi estinto, è motivo di grande orgoglio. 
Un altro punto fondamentale, già accennato nella relazione al bilancio consuntivo del 
2016, riguarda la necessità di dotare il Consorzio di una contabilità economica, che in 
quanto tale deve partire dai valori patrimoniali di cui è dotato l’ente consortile. 
Alcuni primi risultati rispetto a questo obiettivo più generale sono riportati nella 
relazione tecnica del bilancio previsionale ed, in particolare, laddove, sia pur in modo 
sintetico, si evidenzia che solo di terreni e fabbricati, il Consorzio vanta una ricchezza 
di oltre euro 3.000.000, quale mero valore catastale, sin qui mai valorizzati. 
Il passaggio successivo che si intende compiere è quello di dare un valore economico al 
ben più vasto patrimonio strumentale del Consorzio stesso, al fine di dare contezza a 
tutta la collettività di quale sia stato il destino delle molte risorse investite nella 
regolazione delle attività idriche e nella salvaguardia ambientale del territorio. 
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Il reale obiettivo di un simile impegno - che, non lo si deve sottovalutare, impegna e 
impegnerà in modo gravoso il personale tecnico - è quello di rendere evidente che il 
Consorzio, sebbene come noto non si trovi in una situazione complessivamente facile, 
costituisce pur sempre un pezzo significativo di un patrimonio “collettivo”, che non può 
essere trascurato, pena il deterioramento delle molte attività economiche e 
imprenditoriali ad esso collegate. Questa riflessione rappresenta l’indirizzo che il 
Commissario ha inteso dare alle proprie decisioni in merito all’emersione del 
patrimonio strumentale del Consorzio, non fosse altro per dare conto di come fin qui 
sono state impegnate le risorse pubbliche messe a disposizione dell’ente consortile. 
L’insieme di tutti questi interventi, va da sé, richiede un percorso impegnativo che vede 
coinvolta l’intera organizzazione, sia in termini di competenze, sia in termini di 
procedure. Mentre su quest’ultimo punto si è già avuto modo di fornire alcune 
anticipazioni nel bilancio consuntivo 2016, sulle risorse umane l’anno in corso 
rappresenta un necessario punto di partenza, basato su due pilastri fondamentali: 
aumento delle conoscenze e delle competenze del personale attraverso interventi 
formativi mirati (attività queste troppo trascurate negli anni passati); inserimento di 
nuove professionalità specifiche tecniche, che possano far crescere il livello della 
qualità gestionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
 


