
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  1 /8  DEL 9.1.2007

—————

Oggetto: L.R. 14.5.1984,  n. 21  – Proroga gestione commissariale del  Consorzio di
bonifica d’Ogliastra.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce che, con deliberazione della Giunta

regionale n° 28/11, assunta in data 27.06.2006 e formalizzata con decreto del Presidente della

Regione n° 64 del 10.07.2006, l’Ing. Antonio Farina è stato nominato Commissario straordinario del

Consorzio di bonifica d’Ogliastra, con l’incarico di provvedere alla gestione amministrativa dell’Ente.

L’incarico del Commissario straordinario scadrà il 10 gennaio 2007. 

A questo punto l’Assessore riferisce sulla opportunità  di prorogare la gestione commissariale del

Consorzio  al  fine  di  provvedere  all’amministrazione  dell’Ente,  nel  rispetto  delle  direttive  ed  in

coerenza con gli obiettivi generali della Regione. L’Assessore sottolinea che la proroga si rende

necessaria  anche  in  considerazione  dell’attuale  processo  di  razionalizzazione  e  riforma  dei

Consorzi  di  Bonifica  della  Sardegna  che  ha  formato  oggetto  di  un  apposito  disegno  di  legge

all’esame del Consiglio regionale, che prevede un nuovo sistema organizzativo e funzionale di tali

enti.

L’Assessore, pertanto, conformemente a quanto disposto nell’atto di indirizzo adottato dalla Giunta

regionale con deliberazione n. 30/36 del 20.07.2004, propone di  confermare l’Ing. Antonio Farina

nell’incarico  di Commissario straordinario del Consorzio di  bonifica d’Ogliastra,  con l’incarico di

provvedere alla gestione amministrativa dell’Ente. L’incarico, che il Commissario straordinario dovrà

esercitare  nel  rispetto  delle  direttive  ed  in  coerenza con gli  indirizzi  generali  della  Regione,  è

attribuito fino all’entrata in vigore della legge di riforma dei Consorzi di bonifica e, comunque, per un

periodo non superiore a sei mesi.
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La  Giunta,  condividendo  la  proposta  dell’Assessore  e  constatato  che  il  Direttore  generale

dell’Assessorato  dell’agricoltura  e  riforma  agro-pastorale  ha  espresso  il  parere  favorevole  di

legittimità alla proposta

DELIBERA

di  prorogare  la gestione commissariale  del  Consorzio di  bonifica  d’Ogliastra  confermando l’Ing

Antonio Farina Commissario straordinario, con l’incarico di provvedere alla gestione amministrativa

dell’Ente  nel  rispetto  delle  direttive  ed  in  coerenza con  gli  indirizzi  generali  della  Regione fino

all’entrata in vigore della legge di riforma dei Consorzi di bonifica e, comunque, per un periodo non

superiore a sei mesi. 

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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