DELIBERAZIONE N. 13/10 DEL 31.3.2015

—————

Oggetto:

Proroga gestione commissariale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e
nomina Commissario straordinario.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che con la deliberazione della
Giunta regionale n. 36/77 del 16 settembre 2014 è stata prorogata la gestione commissariale del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e che, nella predetta deliberazione e nel
consecutivo decreto presidenziale di nomina n. 108 del 25 settembre 2014, veniva stabilito che
l’incarico del commissario sarebbe durato sei mesi con il compito, tra l’altro, di attivare le procedure
elettorali degli organi consortili. Tale incarico è scaduto il 25 marzo 2015 ed il commissario
attualmente in carica può operare solamente per ulteriori 45 giorni in regime di “prorogatio”, decorsi
i quali sarà impossibilitato ad adottare qualsiasi atto, anche di ordinaria amministrazione, ed è,
pertanto, necessario procedere alla proroga della gestione commissariale ed alla nomina del
commissario straordinario.
L’Assessore prosegue rappresentando che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale aveva
definito, con la deliberazione commissariale n. 266 del 13 gennaio 2014, il calendario degli
adempimenti al fine di avviare e portare a compimento le procedure elettorali degli organi consortili.
Peraltro, il Consorzio si è trovato nell’impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma in
attesa della definizione dell’iter procedurale di modifica del comprensorio consortile, ai sensi
dell’art. 18 della legge regionale n. 6/2008, che si è avuta con la deliberazione della Giunta
regionale n. 29/8 del 22 luglio 2014 e col consecutivo decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 92 del 31 luglio 2014, in conseguenza dei quali l’Ente, con la deliberazione commissariale n. 383
del 2 ottobre 2014, ha potuto procedere all’approvazione della modifica dell’art. 3 (Comprensorio)
del vigente statuto consortile che prende atto del nuovo perimetro del comprensorio di bonifica.
L’Assessore rappresenta, infine, che l’organo commissariale prima della scadenza del proprio
mandato, con la deliberazione n. 15 del 19 febbraio 2015, ha proceduto all’approvazione del
regolamento elettorale, in vista della convocazione dell’assemblea dei consorziati ai sensi degli
artt. 15 e seguenti dello statuto consortile vigente.
L’Assessore, sulla base delle considerazioni sopra svolte, propone alla Giunta regionale di
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prorogare la gestione commissariale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e di
nominare commissario straordinario l’ing. Giampiero Deiana, dirigente dell’Agenzia ARGEA
Sardegna, con lo specifico mandato di provvedere alla gestione dell’Ente, nel rispetto delle direttive
e degli indirizzi impartiti dalla Regione, ed avviare e portare a conclusione 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.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,
visto il parere favorevole di legittimità reso dal Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale
DELIBERA

−

di prorogare le gestione commissariale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;

−

di affidare l’incarico di commissario straordinario all’ing. Giampiero Deiana, nato a Nuoro il 13
settembre 1965, dirigente dell’Agenzia ARGEA Sardegna, con lo specifico mandato di
provvedere alla gestione dell’Ente, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla
Regione, ed avviare e portare a conclusione 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;

−

di stabilire che al commissario sopra individuato venga corrisposto un compenso pari a € 500,
destinato a compensare i maggiori rischi derivanti dall’assunzione dell’incarico e che
quest’ultimo venga svolto all’interno dell’orario d’ufficio;

−

di dare atto che, nello svolgimento del mandato, il commissario si atterrà a quanto già disposto
con la deliberazione della Giunta regionale n. 7/15 del 17 febbraio 2015, che fa obbligo a tutti i
Consorzi di bonifica di non procedere a nuove assunzioni di personale, o trasformazioni del
tipo di contratto di lavoro e/o alla promozione del personale dipendente attraverso lo
strumento del giudizio per merito comparativo.

Il Presidente della Regione 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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