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DELIBERAZIONE N. 39/15 DEL 9.8.2017 

————— 

Oggetto: 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. 

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

Giunta regionale n. 20/13 del 12 aprile 2016 e il successivo Decreto del Presidente della Regione 

n. 20 del 20 aprile 2016, sono stati sciolti, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della legge regionale n. 

6/2008, gli organi consortili dei Consorzi di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del 

Basso Sulcis procedendo, altresì, alla nomina del Commissario straordinario del nuovo Consorzio 

di bonifica della Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione per incorporazione tra i tre suddetti 

consorzi per il periodo di sei mesi e, comunque, non oltre il tempo necessario per dare attuazione a 

quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 20/13 del 12 aprile 2016. 

L’Assessore prosegue rappresentando che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 65/21 

del 6 dicembre 2016 e il successivo Decreto del Presidente della Regione n. 85 del 28 dicembre 

2016, per le medesime finalità formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 20/13 del 12 

aprile 2016, è stata prorogata la gestione commissariale del nuovo Consorzio di bonifica risultante 

dalla fusione per incorporazione tra il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Cixerri 

e del Basso Sulcis. 

L’Assessore, tenuto conto della complessità del procedimento di fusione in essere e delle relative 

funzioni conferite al Commissario straordinario con la suddetta deliberazione della Giunta regionale 

n. 20/13 del 12 aprile 2016, propone di prorogare la gestione commissariale di prossima scadenza 

per un ulteriore periodo di sei mesi e, comunque, non oltre il tempo necessario per completare gli 

adempimenti di cui all’art. 18, comma 10, della legge regionale n. 6/2008. 

L’Assessore conclude evidenziando che il procedimento in esame si inserisce in un percorso di 

revisione dell’attuale articolazione territoriale dei Consorzi di Bonifica della Sardegna, nella 

prospettiva del risanamento finanziario e dell’efficientamento dell’intero comparto, da attuarsi 

anche attraverso processi di fusione tra consorzi presenti nella stessa area geografica. 

Tale operazione consentirebbe, infatti, un contenimento dei costi di gestione che attualmente 

ricadono sugli imprenditori agricoli e una migliore efficienza dei servizi offerti nell’interesse non solo 

delle aziende, ma degli stessi lavoratori dei Consorzi interessati. 
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L’Assessore ritiene, inoltre, necessario che il Commissario straordinario provveda, entro e non oltre 

30 giorni dalla nomina, a redigere una dettagliata relazione, supportata dai relativi atti 

amministrativi, attestante lo stato di attuazione del procedimento di fusione in corso, con particolare 

riferimento ai singoli adempimenti prescritti dal menzionato art. 18, comma 10, della legge 

regionale n. 6/2008 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 20/13 del 12 aprile 2016, 

nonché un cronoprogramma delle attività ancora da espletare per la conclusione del procedimento 

di fusione nei tempi tecnici minimi necessari in relazione alle quali il Commissario dovrà, con 

frequenza mensile, tenere debitamente informato l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale e la Presidenza della Regione. 

L'Assessore, preso atto dell'indisponibilità del precedente Commissario straordinario a proseguire 

nell'incarico, propone che il ruolo di Commissario straordinario sia attribuito alla dirigente regionale 

Dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu, che svolgerà l'incarico a titolo gratuito. 

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

DELIBERA 

di prorogare la gestione commissariale del nuovo Consorzio di bonifica risultante dalla fusione per 

incorporazione tra il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, il Consorzio di bonifica del 

Cixerri e il Consorzio di bonifica del Basso Sulcis, e di nominare quale Commissario straordinario 

la Dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu, per un ulteriore periodo di sei mesi per l’espletamento delle 

funzioni conferite con la deliberazione della Giunta regionale n. 20/13 del 12 aprile 2016 e, 

comunque, non oltre il tempo necessario per completare gli adempimenti di cui all’art. 18, comma 

10, della legge regionale n. 6/2008. 

Il Commissario straordinario, che svolgerà l'incarico a titolo gratuito, provvederà, entro e non oltre 

30 giorni dalla nomina, a redigere una dettagliata relazione, supportata dai relativi atti 

amministrativi, attestante lo stato di attuazione del procedimento di fusione in corso, con particolare 

riferimento ai singoli adempimenti prescritti dal menzionato art. 18, comma 10, della legge 

regionale n. 6/2008 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 20/13 del 12 aprile 2016, 

nonché un cronoprogramma delle attività ancora da espletare per la conclusione del procedimento 

di fusione nei tempi tecnici minimi necessari in relazione alle quali il Commissario dovrà, con 

frequenza mensile, tenere debitamente informato l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale e la Presidenza della Regione. 

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

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


