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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    LLLLegge regionale 7 gennaio 1977, n. 1egge regionale 7 gennaio 1977, n. 1egge regionale 7 gennaio 1977, n. 1egge regionale 7 gennaio 1977, n. 1,,,,    articolo 4 lettera s). articolo 4 lettera s). articolo 4 lettera s). articolo 4 lettera s). Consorzio di Bonifica Consorzio di Bonifica Consorzio di Bonifica Consorzio di Bonifica 
del Cixerri. Proroga gestione Commissariale e nomina del Commissario del Cixerri. Proroga gestione Commissariale e nomina del Commissario del Cixerri. Proroga gestione Commissariale e nomina del Commissario del Cixerri. Proroga gestione Commissariale e nomina del Commissario 
straordinario.straordinario.straordinario.straordinario.    

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro –Pastorale, con nota n. 387/Gab. del 26.5.2014, 

ricorda che la legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di Consorzi di 

bonifica) ha profondamente innovato la struttura organizzativa dei Consorzi di Bonifica e ridefinito 

la composizione ed il sistema elettivo degli organi di governo, chiamati ad esprimerne l’indirizzo 

politico-amministrativo (Consiglio dei delegati, Presidente e Consiglio di amministrazione). 

In proposito, l’Assessore ritiene utile evidenziare che la Legge-quadro definisce i Consorzi di 

Bonifica “enti pubblici al Servizio dei Consorziati, per la valorizzazione del territorio” attraverso i 

quali la Regione “promuove e attua” la razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo 

ad un costo compatibile con l’economia agricola regionale, l’accorpamento e il riordino fondiario, ai 

fini dello sviluppo di un’agricoltura moderna e razionale e nell’ambito di un ordinato assetto del 

territorio, della salvaguardia dell’ambiente rurale e della corretta gestione delle sue risorse. 

Sempre la Legge-quadro affida l’amministrazione dei Consorzi agli stessi consorziati, ovvero ai 

proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica (Assemblea dei Consorziati), 

riconoscendo natura elettiva agli organi di governo degli stessi. 

L’Assessore sottolinea che i Consorzi di bonifica si caratterizzano per la struttura associativa e di 

autogoverno. Questo vuol dire che sono amministrati dagli stessi consorziati, che partecipano alla 

vita dell’ente in ragione del beneficio che ricevono dall’attività del consorzio. Le elezioni consortili 

sono un momento fondamentale perché attraverso di esse i consorziati possono decidere chi 

governerà il consorzio. 

Attualmente solo in due Consorzi di Bonifica, della Nurra e della Gallura, sono presenti gli organi di 

governo eletti in conformità alla nuova normativa. Tutti gli altri Consorzi risultano essere retti da 

gestioni commissariali, istituite con lo scopo principale di permettere agli Enti di provvedere allo 
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svolgimento delle elezioni consortili, con conseguente instaurazione degli organi deputati alla loro 

amministrazione.  

In proposito l’Assessore informa che il Consorzio di bonifica del Cixerri ha attivato le procedure 

elettorali volte alla nomina degli organi consortili, così come previsto dagli articoli 22 e seguenti 

della legge regionale 23 maggio 2006, n. 8 e dal rispettivo Statuto, provvedendo a convocare 

l’Assemblea dei Consorziati.  

É necessario, quindi, che il Consorzio di bonifica del Cixerri porti a conclusione le procedure 

elettorali nel più breve tempo possibile garantendo, in tal modo, ai consorziati il governo dell’ente al 

fine di consentire loro di perseguire lo specifico scopo sociale. 

Tanto premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale prosegue riferendo che il 

Commissario straordinario del Consorzio di bonifica del Cixerri, nominato con decreto 

presidenziale n. 4 del 17 gennaio 2014 (previa conforme deliberazione della Giunta regionale n. 

55/8 del 31 dicembre 2013), ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico in data 10 febbraio 

2014. 

L’Assessore, sulla base delle considerazioni sopra svolte, propone alla Giunta regionale di: 

−−−− prorogare la gestione commissariale del Consorzio di bonifica del Cixerri, per il tempo 

necessario alla ricostituzione dei legittimi organi di governo dello steso Consorzio; 

−−−− procedere alla nomina del Commissario straordinario con lo specifico mandato di provvedere 

alla gestione dell’Ente, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla Regione, e di 

portare a conclusione le procedure per le elezioni degli organi consortili. L’incarico sarà 

conferito per un periodo non superiore a sei mesi e, comunque, non oltre il tempo necessario 

all’entrata in carica dei nuovi organi consortili. 

L’Assessore, al fine di rispettare gli indirizzi di contenimento e razionalizzazione delle spese, 

propone alla Giunta regionale di affidare l’incarico di Commissario a dirigenti dell’Amministrazione 

e delle Agenzie regionali, riconoscendo a questi, per l’accresciuto carico di lavoro rispetto 

all’ordinarie funzioni svolte, un compenso aggiuntivo pari a € 500 mensili, oltre al rimborso delle 

spese di missione, destinato a compensare i maggiori rischi derivanti dall’assunzione dell’incarico 

che verrà svolto all’interno dell’orario d’ufficio.  

Per il commissariamento del Consorzio di bonifica del Cixerri, l’Assessore propone di avvalersi 

della Dott.ssa Graziella Carta, nata il 5 luglio 1961, dirigente dell’Agenzia LAORE Sardegna. 
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L’Assessore evidenzia come la stessa sia in possesso dei necessari requisiti di qualificazione 

professionale, come si evince dalla lettura del curriculum. 

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

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro – Pastorale, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di prorogare la gestione commissariale del Consorzio di Bonifica del Cixerri; 

−−−− di affidare l’incarico di commissario straordinario alla Dott.ssa Graziella Carta, nata il 5 luglio 

1961, dirigente dell’Agenzia LAORE Sardegna, con lo specifico mandato di provvedere alla 

gestione dell’Ente, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla Regione, e di 

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 corrispondere al dirigente sopra individuato, oltre alle spese di missione, un compenso pari 

a € 500 mensili, destinato a compensare i maggiori rischi derivanti dall’assunzione 

dell’incarico e che quest’ultimo venga svolto all’interno dell’orario d’ufficio. 

Il Presidente darà esecuzione con proprio decreto a quanto disposto con la presente deliberazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


