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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER LA FUSIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE, 

DEL CIXERRI E DEL BASSO SULCIS 
(D.P.R. N. 75DELL'11 AGOSTO 2017) 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 010/2019 

OGGETTO: Convocazione Consiglio dei delegati, ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L.R. 
6/2008 e art. 23 comma 5 dello statuto consortile. 

L'anno duemiladiciannove il giorno 06 del mese di febbraio in Cagliari, nella sede del 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n ° 254 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSISTITO dal Direttore Generale del Consorzio, ing. Pierfrancesco Testa; 

VISTA la legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di 
Consorzi di bonifica) e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/18 del 31 novembre 2014, 
recante: "Legge Regionale 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. Legge Regionale n. 6/2008, art. 18, comma 4"; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 47 /11 del 29 settembre 2015, 
recante: "Proposta di fusione tra i Consorzi di Bonifica della Sardegna Meridionale, del 
Cixerri e del Basso Sulcis. Legge Regionale 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 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: "Legge Regionale 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. Legge Regionale 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. 
Legge Regionale n. 6/2008, art. 18, comma 10"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 75 dell'll 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 Ci.xerri ed il Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis, in 
attuazione di quanto disposto con deliberazione n. 39 / 15 sopra richiamata; 

VISTA la deliberazione n. 15/26 del 27 marzo 2018, 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. Legge Regionale n. 6/2008, art. 18, comma 10"; 

VISTO il Decreto n. 27 dell'll aprile 2018, con il quale la sottoscritta è stata 
nominata Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica risultante dalla fusione 
del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis, in 
attuazione di quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 15/26 del 27 
marzo 2018; 

VISTA la deliberazione n. 57 /28 del 21 novembre 2018, 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. Legge Regionale n. 6/2008, art. 18, comma 10"; 

VISTO il Decreto n. 108 del 28 novembre 2018, con il quale la sottoscritta è stata 
nominata Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica risultante dalla fusione 
del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis, in 
attuazione di quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 57 /28 del 21 
novembre 2018; 



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; 

VISTA la propria deliberazione n. 42 del 12 giugno 2018, recante "Statuto del 
Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale approvato con Deliberazioni n. 36/2017 e 
n. 39/2017. Integrazione articolo 1, comma 4"; 

VISTO, in particolare, l'articolo 18, comma 10, lett. h) della Legge Regionale n. 
6/2008 e la deliberazione della Giunta regionale n. 20/ 13 del 12 aprile 2016, che 
affidano alla gestione commissariale "l'indizione delle elezioni per la nomina del consiglio 
dei delegati"; 

VISTA la deliberazione Commissariale n. 44 del 28 giugno 2018 con la quale è 
stata convocata l'Assemblea dei Consorziati nella giornata di domenica 28 ottobre 2018, 
per l'elezione dei componenti del Consiglio dei Delegati dell'Ente, ai sensi dell'art. 17 e 
dell'art. 21, c.1. del vigente Statuto consortile; 

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 60 del 1° agosto 2018, recante "Legge 
regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica) -
Articolo 18, comma 10 lettera h) - Elezione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di 
Bonifica della Sardegna della Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione, per 
incorporazione, del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Basso Sulcis e 
del Cixerri. Rettifica e Precisazioni della Deliberazione Commissariale n. 44/2018 -
Fissazione della data delle elezioni e convocazione dell'Assemblea dei Consorziati. 
Pubblicazione modelli per lo svolgimento delle operazioni Elettorali", contenenti ulteriori 
specificazioni sulle modalità di determinazioni del possesso del requisito di regolarità nel 
pagamento dei contributi consortili e l'individuazione dell'annualità di riferimento per la 
predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto; 

VISTA la deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018 con la quale si è 
proceduto all'individuazione degli aventi diritto al voto ed all'approvazione degli Elenchi 
provvisori degli aventi diritto al voto; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 428/2018 del 3 ottobre 2018, 
recante "Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di 
bonifica) - Articolo 18, comma 10 lettera h) - Elezione del Consiglio dei Delegati del 
Consorzio di Bonifica della Sardegna della Sardegna Meridionale, risultante dalla 
fusione, per incorporazione, del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del 
Basso Sulcis e del Cixerri. Esito verifiche, ai sensi dell'art. 20 dello statuto consortile, 
delle liste dei candidati presentate" con la quale è stata accettata l'unica lista elettorale 
pervenuta in tempo utile con le rettifiche apportate in fase di verifica; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 429/2018 del 3 ottobre 2018, 
recante "Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di 
bonifica) - Articolo 18, comma 10 lettera h) - Elezione del Consiglio dei Delegati del 
Consorzio di Bonifica della Sardegna della Sardegna Meridionale, risultante dalla 
fusione, per incorporazione, del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del 
Basso Sulcis e del Cixerri. Esito verifiche, ai sensi dell'art. 20 dello statuto consortile, 
delle liste dei candidati presentate. Rettifica determinazione 428/2018 e pubblicazione 



lista dei candidati presentate" con la quale è stata modificata la deliberazione 428/2018, 
rettificando la lista elettorale contenuta; 

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 76 del 5 ottobre 2018, recante "Legge 
regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica) -
Articolo 18, comma 10 lettera h) - Elezione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di 
Bonifica della Sardegna della Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione, per 
incorporazione, del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Basso Sulcis e 
del Cixerri. Decisione sui reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto ex art.19 
Statuto Consortile. Approvazione degli Elenchi definitivi degli aventi diritto al voto, ai 
sensi dell'art. 22 della L.R. n. 6 / 2008 e dell'art. 15 e dell'art. 19 dello statuto consortile" 
con la quale sono stati pubblicati gli Elenchi definitivi degli aventi diritto al voto, ai sensi 
dell'art. 22 della L.R. n. 6/2008 e dell'art. 15 e dell'art. 19 dello statuto consortile; 

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 93 del 31 ottobre 2018, recante "Legge 
regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica) -
Articolo 18, comma 10 lettera h) - Elezione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di 
Bonifica della Sardegna della Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione, per 
incorporazione, del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Basso Sulcis e 
del Cixerri. Presa d'atto della correzione materiale degli Elenchi definitivi degli aventi 
diritto al voto"; 

DATO ATTO che le elezioni consortili si sono regolarmente svolte negli 11 (undici) 
seggi dalle ore 7:00 alle ore 22:00 del giorno 28 ottobre 2018; 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 479 del 5 novembre 
2018, con la quale, ai sensi dell'art. 23 dello statuto consortile, si è provveduto alla 
proclamazione dei risultati elettorali; 

VISTO il Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della 
Regione Autonoma della Sardegna n. 281/DecA/7 del 5 febbraio 2019, recante "L.R. 
23.05.2008, n. 6, art. 25 - Insediamento del Consiglio dei Delegati del Consorzio di 
Bonifica della Sardegna Meridionale", con il quale, preso atto dell'esito positivo 
dell'istruttoria relativa al procedimento elettorale svolta dall'Organo di controllo regionale 
(Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale), si dispone l'insediamento 
del Consiglio dei Delegati del Consorzio Bonifica della Sardegna Meridionale risultante 
dalla fusione, per incorporazione, del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, 
del Basso Sulcis e del Cixerri; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. n. 6/2008 e s.m.i., il 
Commissario in carica provvede a convocare il Consiglio dei Delegati la cui prima 
riunione deve svolgersi entro quindici giorni dalla data di insediamento; 

RICHIAMATO l'art 6, comma 3, del vigente Statuto consortile, che disciplina le 
modalità di convocazione del Consiglio dei Delegati; 

RICHIAMATO l'art. 7 del vigente Statuto consortile, che disciplina, tra l'altro, le 
modalità di elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione; 

PRESO ATTO che - in ottemperanza al disposto di cui all'art. 6, comma 5, del 
vigente Statuto consortile - alle riunioni del Consiglio dei Delegati è facoltà dei consorziati 
assistervi, purché gli stessi risultino iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto in 
ragione del quale si è provveduto all'elezione dell'organo consiliare; 



PRESO ATTO, altresì, che - in ottemperanza al disposto di cui all'art. 6, comma 5, 
del vi.gente Statuto consortile, alle riunioni del Consiglio dei Delegati può partecipare, ai 
fini di cui all'art. 15 della L.R. 6/2008, il Dirigente responsabile dell'attività di controllo, 
vigilanza, tutela, o un suo delegato, dell'Assessorato Regionale competente in materia di 
Agricoltura; 

RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell'art. 25 della L.R. 6/2008 alla 
convocazione del Consiglio dei Delegati; 

SENTITO il Direttore Generale ing. Pierfrancesco Testa; 

DELIBERA 

• di prendere atto del Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 
della Regione Autonoma della Sardegna n. 281/DecA/7 del 5 febbraio 2019, recante 
"L.R. 23.05.2008, n. 6, art. 25 - Insediamento del Consiglio dei Delegati del Consorzio 
di Bonifica della Sardegna Meridionale", con il quale, a seguito dell'esito positivo 
dell'istruttoria relativa al procedimento elettorale svolta dall'Organo di controllo 
regionale (Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale), si dispone 
l'insediamento del Consiglio dei Delegati del Consorzio Bonifica della Sardegna 
Meridionale risultante dalla fusione, per incorporazione, del Consorzio di Bonifica 
della Sardegna Meridionale, del Basso Sulcis e del Cixerri; 

• di convocare, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 6 del vigente statuto 
consortile, il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Meridionale per il giorno lunedì 18 febbraio 2019 alle ore 12:00, in prima 
convocazione, ed alle ore 16:00 del medesimo giorno, in seconda convocazione, presso 
la sede consortile di Cagliari sita in via Dante 254 , per trattare il seguente ordine del 
giorno: 

1. Elezione del Presidente, ai sensi dell'art.7, comma 1, del vigente statuto consortile; 

2. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7, 
comma 2, del vigente statuto consortile; 

• di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del vigente statuto consortile, le 
operazioni elettorali inerenti all'elezione del Presidente e del Consiglio di 
Amministrazione si svolgono sotto la responsabilità del Direttore Generale ing. 
Pierfrancesco Testa; 

• di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nell'Albo consortile, nel sito 
internet istituzionale del Consorzio www.cbsm.it e nel sito istituzionale della Regione 
Autonoma della Sardegna; 

• di trasmettere la presente Deliberazione all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma 
Agro Pastorale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL DIRETTORE GENERALE 
f. to: Pierfrancesco Testa 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f. to: Maria Giuseppina Cireddu 



Controfirma del Direttore Generale (art. 7 - comma 8 / art. 9 - comma 4 dello Statuto consortile vigente) 
L'Ing. Pierfranceso Testa, Direttore Generale del Consorzio, tale nominato con D~~ione Commissariale 
n. 27 del 18 aprile 2018 resa esecutiva con provvedimento n. 6676 del 10.o;y2018, ce't'{ifica la conformità 
della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti. //~-"\ .• ~ --
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