
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/4  DEL 30.1.2007

—————

Oggetto: L.R. 14.5.1984,  n.  21.  Proroga  della  gestione commissariale  del  Consorzio  di
bonifica del Basso Sulcis.

L’Assessore  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale  riferisce  che  con  la  deliberazione  della

Giunta regionale n. 59/30 del 13.12.2005 e con il decreto del Presidente della Regione n. 138 del

28.12.2005, a seguito di gravi irregolarità riscontrate nella gestione amministrativa del Consorzio di

bonifica del Basso Sulcis, sono stati sciolti gli organi di amministrazione ordinaria dell’Ente ed è

stato nominato Commissario straordinario il Dott. Benigno Mura. 

L’Assessore riferisce ancora che il Commissario straordinario, nello svolgimento del suo incarico,

ha provveduto alla gestione amministrativa dell’Ente conformemente agli indirizzi stabiliti negli atti di

nomina ed a quelli  illustrati  nella propria deliberazione n. 5 del 9.2.2006. Si  ricorda che tra gli

obiettivi del suo mandato il Dott. Benigno Mura riferiva: di voler razionalizzare i costi di gestione; di

iniziare a ridefinire gli  organici  dell’Ente alla luce delle nuove disposizioni in  materia di  riordino

territoriale e di riorganizzazione funzionale dei consorzi; di adeguare il prezzo dell’acqua fornita al

Consorzio industriale del Sulcis-Iglesiente; di procedere alla dismissione del patrimonio mobiliare

ed immobiliare non utilizzato per i fini istituzionali dell’Ente o insuscettibile di determinare vantaggi

economici;  di  razionalizzare  l’utilizzo  dell’acqua  da  parte  dei  consorziati  ai  fini  di  un  migliore

sfruttamento della risorsa. In relazione ad alcuni di questi obiettivi il Commissario straordinario ha

provveduto  a  dar  corso  all’adozione  dei  relativi  atti  deliberativi  con  particolare  riferimento  alla

dismissione di alcuni beni consortili. 

L’Assessore prosegue riferendo che l’incarico del Commissario straordinario Dott. Benigno Mura,

conferito  per  la  durata  di  sei  mesi,  è  stato  prorogato  per  ulteriori  sei  mesi  con  decreto  del

Presidente della Regione n. 71 del 2.8.2006, previa deliberazione della Giunta regionale n. 33/5 del

25.7.2006. L’incarico del Commissario straordinario scadrà dunque il 2.2.2007. 
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Ciò  premesso,  l’Assessore  ravvisa  la  necessità  di  prorogare  la  gestione  commissariale  del

Consorzio di bonifica del Basso Sulcis al fine di proseguire nella gestione amministrativa e nel

risanamento finanziario dell’Ente. L’Assessore riferisce che la proroga della gestione commissariale

è necessaria anche in relazione al processo di riforma e razionalizzazione dei consorzi di bonifica

della Sardegna che costituisce oggetto di un disegno di legge all’esame del Consiglio regionale e

che prevede un sistema organizzativo e funzionale di tali  enti  profondamente diverso rispetto a

quello esistente. 

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

regionale  con  la  deliberazione  n.  30/36  del  20.7.2004,  propone  di  prorogare  la  gestione

commissariale del Consorzio di bonifica del Basso Sulcis e pertanto di prorogare il Dott. Benigno

Mura  Commissario  straordinario,  con  l’incarico  di  provvedere  alla  gestione  amministrativa  e  di

proseguire nel processo di risanamento finanziario dell’Ente, conformemente alle direttive ed agli

obiettivi generali della Regione.

L’incarico del Commissario straordinario, che dovrà essere formalizzato con decreto del Presidente

della  Regione,  scadrà  al  momento  dell’entrata  in  vigore  della  legge di  riforma  dei  consorzi  di

bonifica e comunque avrà una durata non superiore a sei mesi.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e

constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità

alla proposta

DELIBERA

di prorogare la gestione commissariale del Consorzio di bonifica del Basso Sulcis e a tal fine di

prorogare  il  Dott.  Benigno  Mura  Commissario  straordinario  del  Consorzio  con  l’incarico  di

provvedere alla gestione amministrativa e di proseguire nel processo di risanamento finanziario

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 Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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