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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER LA fusione DEI CONSORZI DELLA SARDEGNA MERIDIONALE , DEL CIXERRI E DEL 

BASSO SULCIS 

(D.P.R. n. 75 del 11 agosto 2017) 

 
 
 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 44/2017 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni 

d’interesse alla nomina di Direttore Generale del Consorzio di 
Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione per 
incorporazione dei Consorzi di bonifica della Sardegna 
Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis.  

 
 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno 20 del mese di dicembre in Cagliari, nella 
sede del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n° 254  
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
 
VISTA la legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di 
Consorzi di bonifica) e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare 
l’articolo 18 (Istituzione e modifica dei comprensori di bonifica), commi 4 e 10;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/18 del 31 novembre 2014, 
recante: “L.R. n. 6/2008, art. 18 comma 4. Avvio procedimento di fusione dei 
Consorzi di bonifica del Basso Sulcis, Cixerri e Sardegna Meridionale  
sospensione procedimento elettorale e proroga gestione commissariale del 
Consorzio di Bonifica del Cixerri”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 40/35 del 7 agosto 2015, 
recante: “Proposta di fusione tra i Consorzi di Bonifica della Sardegna 
Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis. L.R. n. 6/2008, art. 18, comma 4”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 47/11 del 29 settembre 2015 
2015, recante: “Proposta di fusione tra i Consorzi di Bonifica della Sardegna 
Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis. L.R. n. 6/2008, art. 18.  
Approvazione definitiva”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 126 del 19 novembre 2015, 
con il quale è stata approvata, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 
regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge – quadro in materia di consorzi di 
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bonifica), la fusione tra il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, il 
Consorzio di bonifica del Basso Sulcis ed il Consorzio di bonifica del Cixerri; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 20/13 del 12 aprile 2016, 
recante: “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”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 20 del 20 aprile 2016, recante 
“Nomina del Commissario straordinario del Consorzio di bonifica risultante 
dalla fusione tra il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, il 
Consorzio di bonifica del Basso Sulcis ed il Consorzio di bonifica del Cixerri. 
Art. 18 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 65/21 del 6 dicembre 2016, 
recante: “Consorzio di bonifica risultante dalla fusione tra i Consorzi di bonifica 
della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis. Proroga regime 
commissariale e nomina Commissario Straordinario. L.R. n. 6/2008, art. 18, 
comma 10”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 85 del 28 dicembre 2016, 
recante: “ Consorzio di bonifica risultante dalla fusione tra il Consorzio di 
bonifica della Sardegna Meridionale, il Consorzio di bonifica del Cixerri ed il 
Consorzio di bonifica del Basso Sulcis. Proroga gestione commissariale e 
nomina commissario straordinario. Art. 18 della legge regionale 23 maggio 
2008, n. 6”;. 
 
VISTA la deliberazione n.39/15 del 9 agosto 2017, recante: “Consorzio di 
bonifica risultante dalla fusione tra i Consorzi di bonifica della Sardegna 
Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis. Proroga gestione commissariale e 
nomina Commissario straordinario. L.R. n. 6/2008, art. 18, comma 10”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 75 dell’11 agosto 2017, con il 
quale la sottoscritta è stata nominata Commissario Straordinario del Consorzio 
di Bonifica risultante dalla fusione tra il Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Meridionale, il Consorzio di Bonifica del Cixerri ed il Consorzio di Bonifica del 
Basso Sulcis, in attuazione di quanto disposto con deliberazione n. 39/15 sopra 
richiamata; 
 
VISTO lo Statuto del Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, 
risultante dalla fusione per incorporazione del Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Meridionale, del Consorzio di Bonifica del Cixerri e del Consorzio di 
Bonifica del Basso Sulcis, approvato con propria deliberazione n. 36 del 28 
novembre 2017, così come modificato con successiva deliberazione n. 39 del 7 
dicembre 2017 in accoglimento delle osservazioni formulate con nota del 
Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale prot. n. 22529 del 
7 dicembre 2017;  
 
VISTI in particolare, gli articoli 25 e 26 dello Statuto, che definiscono la 
struttura organizzativa del nuovo Consorzio, articolata in una Direzione 
generale ed in tre Direzioni di Area, ed i compiti e la disciplina applicabile al 
Direttore generale; 
 
VISTO il Piano di Organizzazione Variabile del nuovo Consorzio di bonifica della 
Sardegna Meridionale, approvato con propria deliberazione n. 40 del 7 dicembre 
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2017 (Dichiarato esente vizi con nota del Servizio programmazione e governance 
dello sviluppo rurale prot. n. 23026 del 19 dicembre 2017); 
 
VISTO in particolare, l’articolo 4.3 del Piano di Organizzazione Variabile sopra 
richiamato, recante “Disposizioni particolari per la selezione del Direttore 
generale”;  
 
VISTO l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse alla 
nomina di Direttore Generale del nuovo Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Meridionale, risultante dalla fusione per incorporazione dei Consorzi di bonifica 
della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis, nel testo allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’articolo 34 della L.R. n. 6/2008; 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e 
successive modificazioni e integrazioni e disposizioni attuative; 
 
VISTO il CCNL per i dirigenti dei consorzi di bonifica degli enti similari di diritto 
pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario; 
 
RITENUTO di dover disporre l’immediata pubblicazione dell’Avviso pubblico nel 
BURAS, nei siti istituzionali dei Consorzi di bonifica della Sardegna Meridionale, 
del Cixerri e del Basso Sulcis e nel sito istituzionale della Regione Sardegna, al 
fine di garantire la più celere definizione della procedura di selezione, fermo 
restando che l’attribuzione dell’incarico è subordinata al positivo esito del 
controllo da parte dell’assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ai 
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 40 e 41 della legge regionale 23 maggio 
2008, n. 6; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di approvare l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse 
alla nomina di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Meridionale, risultante dalla fusione per incorporazione dei Consorzi di bonifica 
della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis, nel testo allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
Di disporre l’immediata pubblicazione dell’Avviso pubblico nel BURAS, nei siti 
istituzionali dei Consorzi di bonifica della Sardegna Meridionale, del Cixerri e 
del Basso Sulcis e nel sito istituzionale della Regione Sardegna. 
 
Di trasmettere la presente Deliberazione, all’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro Pastorale ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 40 e 41 della 
legge regionale 23 maggio 2008, n. 6. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(D.ssa Maria Giuseppina Cireddu) 

 


