DELIBERAZIONE N. 29/26 DEL 31.07.2019
—————
Oggetto:

Consorzio di bonifica dell'Oristanese. Proroga gestione commissariale e nomina
commissario straordinario. L.R. 23 maggio 2008 n. 6, art. 39.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che la legge regionale 23 maggio
2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) ha profondamente innovato la struttura
organizzativa dei consorzi di bonifica e ridefinito la composizione ed il sistema elettivo degli organi di
governo, chiamati ad esprimerne l'indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dei delegati, Presidente
e Consiglio di amministrazione). In proposito l'Assessore ritiene utile evidenziare che la leggequadro definisce i consorzi di bonifica “enti pubblici al servizio dei consorziati, per la valorizzazione
del territorio” attraverso i quali la Regione “promuove e attua” la razionale utilizzazione delle risorse
idriche per uso agricolo ad un costo compatibile con l'economia agricola regionale, l'accorpamento e
il riordino fondiario, ai fini dello sviluppo di un'agricoltura moderna e razionale e nell'ambito di un
ordinato assetto del territorio, della salvaguardia dell'ambiente rurale e della corretta gestione delle
sue risorse.
I consorzi di bonifica si caratterizzano per la struttura associativa e di autogoverno. Questo vuol dire
che sono amministrati dagli stessi consorziati, che partecipano alla vita dell'ente in ragione del
beneficio che ricevono dall'attività del consorzio e, quindi, le elezioni consortili sono un momento
fondamentale perché attraverso di esse i consorziati possono decidere chi governerà il consorzio.
In merito al consorzio di bonifica dell'Oristanese, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma AgroPastorale ricorda che è oggetto di commissariamento da parte della Regione da diversi anni. Da
ultimo, con la deliberazione n. 63/5 del 20 dicembre 2018, è stata prorogata per sei mesi la gestione
commissariale del Consorzio ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Battistino Ghisu,
con lo specifico mandato di provvedere alla gestione dell'Ente, nel rispetto delle direttive e degli
indirizzi impartiti dalla Regione, con priorità assoluta al riordino della conturazione dell'acqua
distribuita in relazione alla peculiarità delle colture, al completamento delle attività di progettazione e
appalto degli interventi finanziati con il mutuo regionale e con le risorse FSC, a portare a
compimento il processo di risanamento finanziario dell'Ente e contestualmente a provvedere alla
predisposizione degli atti necessari alla ricostituzione degli organi consortili.
L'incarico del commissario è scaduto in data 21 giugno 2019 ed occorre pertanto procedere alla
proroga della gestione commissariale, considerato che gli organi consortili non sono stati ricostituiti.
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L'Assessore propone alla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art. 39 della L.R. n. 6/2008,
di prorogare la gestione commissariale del consorzio di bonifica dell'Oristanese e di nominare quale
commissario straordinario il sig. Cristiano Carrus con lo specifico mandato di provvedere alla
gestione dell’Ente, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla Regione, ed attivare
urgentemente le procedure per le elezioni degli organi consortili.
L'incarico è conferito per un periodo non superiore a sei mesi e comunque, non oltre il tempo
necessario all'entrata in carica dei nuovi organi consortili. Al commissario straordinario è
riconosciuto un compenso equiparato a quello stabilito ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge
regionale n. 6/2008.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
DELIBERA
di prorogare le gestione commissariale del consorzio di bonifica dell'Oristanese e di nominare quale
commissario straordinario il sig. Cristiano Carrus, con lo specifico mandato di provvedere alla
gestione dell’Ente, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla Regione, ed attivare
urgentemente le procedure per le elezioni degli organi consortili. L’incarico è conferito per un
periodo non superiore a sei mesi e, comunque, non oltre il tempo necessario all’entrata in carica dei
nuovi organi consortili.
Al commissario straordinario è riconosciuto un compenso equiparato a quello stabilito ai sensi
dell'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 6/2008.
Il Presidente della Regione darà esecuzione con proprio decreto a quanto disposto con la presente
deliberazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Giovanna Medde

Christian Solinas
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