DELIBERAZIONE N. 11/7 DEL 11.03.2020
—————
Oggetto:

Consulta regionale per la bonifica ed il riordino fondiario. Designazione di due
esperti ai sensi della L.R. 23.5.2008, n. 6, art. 13, comma 2, lett. b).

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce alla Giunta regionale che l'art. 13
della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”,
prevede l'istituzione della Consulta regionale per la bonifica ed il riordino fondiario.
La Consulta, ai sensi del medesimo articolo di legge, esercita funzioni consultive e non vincolanti in
merito all'elaborazione del Piano regionale di bonifica e riordino fondiario, degli schemi di statuto dei
Consorzi di bonifica, sull'elaborazione dei piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di
gestione consortili e sulla delimitazione dei comprensori di bonifica e sulla fusione dei Consorzi.
Inoltre, la Consulta si esprime, sempre con funzioni consultive e non vincolanti, su ogni altra
questione che le viene sottoposta dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.
L'Assessore rappresenta che la Consulta consortile è decaduta in virtù di quanto previsto dalla art.
13, comma 5, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, che stabilisce che i membri della consulta
durano in carica fino alla scadenza della legislatura. Pertanto, è necessario ripristinare la Consulta al
fine di renderla operativa per le funzioni consultive assegnatele.
La stessa legge regionale n. 6/2008 prevede che la Consulta sia costituita, oltre che dall'Assessore
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale che la presiede, da due esperti designati dalla Giunta
regionale, da tre rappresentanti degli imprenditori agricoli individuati dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore agricolo, da un rappresentante
designato congiuntamente dai Consorzi di bonifica, da un rappresentante designato dall'ANCI
Sardegna e da un rappresentante designato dall'Unione delle Province Sarde.
L'Assessore evidenzia di aver già svolto l'attività di raccolta delle designazioni relative alle
organizzazioni ed organismi esterni all'Amministrazione regionale e che, pertanto, è necessario che
la Giunta regionale provveda alla designazione dei due esperti di propria competenza al fine di
procedere in tempi brevi all'insediamento della Consulta.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
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di designare quali esperti in materia di bonifica e riordino fondiario:
a) il Dott. Simone Puddu;
b) il Dott. Andrea Loche.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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