DELIBERAZIONE N. 20/13 DEL 12.4.2016

—————

Oggetto:

L.R. n. 6/2008, art. 18, comma 10. Nomina Commissario Straordinario e Collegio
dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica risultante dalla fusione tra i Consorzi
di bonifica della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro -Pastorale riferisce che, con la deliberazione della
Giunta regionale n. 47/11 del 29 settembre 2015 e il successivo decreto del Presidente della
Regione n. 126 del 19 novembre 2015, veniva approvata, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge regionale n. 6/2008, la proposta di fusione tra i Consorzi di Bonifica della Sardegna
Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis, prevedendo, altresì, che con successivo decreto, previa
deliberazione dell’organo esecutivo, si sarebbe provveduto agli adempimenti di cui all'art. 18,
comma 10, della sopra citata legge regionale n. 6/2008.
L’Assessore, per quanto detto sopra, in riferimento a quanto disposto dall’art. 18, comma 10, della
legge regionale n. 6/2008, propone:
− di procedere allo scioglimento degli organi consortili attualmente in carica dei Consorzi di
Bonifica della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis;
− di procedere alla nomina del Commissario straordinario del nuovo Consorzio di Bonifica della
Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione per incorporazione tra i tre suddetti consorzi, che
provveda:
1)

alla gestione ordinaria dei tre consorzi attualmente esistenti fino alla avvenuta unificazione
delle gestioni, valutando la possibilità di costituire servizi tecnici, amministrativi e contabili
comuni tra più consorzi;

2)

al consolidamento delle tre gestioni separate, provvedendo alla rideterminazione delle
partite attive e passive attraverso un riaccertamento straordinario dei residui;

3)

alla fusione delle tre gestioni per incorporazione nel costituendo Consorzio di Bonifica della
Sardegna Meridionale provvedendo:
a. alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio del nuovo Ente;
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b. alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando le posizioni debitorie
distintamente per ogni singolo Consorzio di provenienza;
c. alla ricognizione del personale in servizio mediante la formazione di un elenco dal quale
risultino la qualifica, il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico,
e, conseguentemente,
d. alla predisposizione del piano di organizzazione del personale;
e. alla verifica dei piani di classifica già adottati dagli enti di provenienza e alla loro
eventuale omogeneizzazione nel piano di classifica del nuovo ente;
f. alla predisposizione dello Statuto del nuovo Consorzio;
4)

all’indizione delle elezioni per l’insediamento degli organismi rappresentativi del Consorzio
di bonifica risultante dalla fusione;

− di proporre, visti gli esiti di cui all’avviso pubblico per manifestazione di interesse del
15.12.2015, per l’incarico di Commissario straordinario della fusione dei Consorzi di Bonifica
della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis l’avv. Carlo Augusto Melis Costa;
− di stabilire che il compenso dell’organo suddetto è equiparato a quello spettante all’organo di
amministrazione dell’attuale Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, ai sensi dell’art.
30, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, che, nelle more della unificazione, dovrà gravare
sulle tre gestioni in proporzione alle rispettive superfici servite da impianti di irrigazione;
− di procedere, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 6/2008, alla nomina del Collegio dei
revisori dei conti nella persona dei signori:
-

Piero Maccioni, nato a Cagliari il 7 aprile 1962, presidente;

-

Salvatore Angelo Pinna, nato a Abbasanta il 24 luglio 1952, componente effettivo;

-

Andrea Clarkson, nato a Cagliari il 18 ottobre 1969, componente effettivo;

− di stabilire che ai componenti del suddetto Collegio spetti un unico compenso annuo secondo
quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013. La
misura del compenso sarà determinata tenendo conto della somma dei dati contabili delle tre
gestioni e dovrà gravare sulle stesse in proporzione alle rispettive superfici servite da impianti di
irrigazione.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale
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DELIBERA

− di procedere allo scioglimento degli organi consortili attualmente in carica dei Consorzi di
Bonifica della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis;
− di procedere alla nomina del Commissario straordinario del nuovo Consorzio di Bonifica della
Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione per incorporazione tra i tre suddetti consorzi, che
provveda:
1) alla gestione ordinaria dei tre consorzi attualmente esistenti fino alla avvenuta unificazione
delle gestioni, valutando la possibilità di costituire servizi tecnici, amministrativi e contabili
comuni tra più consorzi;
2) al consolidamento delle tre gestioni separate, provvedendo alla rideterminazione delle partite
attive e passive attraverso un riaccertamento straordinario dei residui;
3) alla fusione delle tre gestioni per incorporazione nel costituendo Consorzio di Bonifica della
Sardegna Meridionale provvedendo:
a.

alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio del nuovo Ente;

b.

alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando le posizioni debitorie
distintamente per ogni singolo consorzio di provenienza;

c.

alla ricognizione del personale in servizio mediante la formazione di un elenco dal quale
risultino la qualifica, il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico,
e, conseguentemente,

d.

alla predisposizione del piano di organizzazione del personale;

e.

alla verifica dei piani di classifica già adottati dagli enti di provenienza e alla loro
eventuale omogeneizzazione nel piano di classifica del nuovo ente;

f.

alla predisposizione dello Statuto del nuovo Consorzio;

4) all’indizione delle elezioni per l’insediamento degli organismi rappresentativi del Consorzio di
bonifica risultante dalla fusione.
− di proporre, visti gli esiti di cui all’avviso pubblico per manifestazione di interesse del
15.12.2015, per l’incarico di Commissario straordinario della fusione dei Consorzi di Bonifica
della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis l’avv. Carlo Augusto Melis Costa;
− di stabilire che il compenso dell’organo suddetto è equiparato a quello spettante all’organo di
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amministrazione dell’attuale Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, ai sensi dell’art.
30, comma 2 della legge regionale n. 6/2008, che, nelle more della unificazione, dovrà gravare
sulle tre gestioni in proporzione alle rispettive superfici servite da impianti di irrigazione;
− di procedere, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 6/2008, alla nomina del Collegio dei
revisori dei conti nella persona dei signori:
-

Piero Maccioni, nato a Cagliari il 7 aprile 1962, presidente;

-

Salvatore Angelo Pinna, nato a Abbasanta il 24 luglio 1952, componente effettivo;

-

Andrea Clarkson, nato a Cagliari il 18 ottobre 1969, componente effettivo;

− di stabilire che ai componenti del suddetto Collegio spetti un unico compenso annuo secondo
quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013. La
misura del compenso sarà determinata tenendo conto della somma dei dati contabili delle tre
gestioni e dovrà gravare sulle stesse in proporzione alle rispettive superfici servite da impianti di
irrigazione.
Il Presidente darà esecuzione con proprio decreto a quanto disposto con la presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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