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Il Presidente 

DECRETO N. 108 DEL 25.9.2014 

Prot. n. 20988 

———— 

Oggetto: Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 - Proroga della gestione commissariale 

del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e nomina del Commissario 

straordinario. 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, recante legge quadro in materia di consorzi 

di bonifica, e in particolare l’art. 39, come modificato dall’art. 4, comma 26, lettera a), 

della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1; 

VISTO il proprio decreto n. 132 del 31 dicembre 2009 con il quale si è preso atto della 

scadenza degli organi di amministrazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Centrale ed è stato nominato un Commissario straordinario per la gestione dell'Ente 

medesimo; 

VISTI altresì i propri decreti n. 102 del 3 settembre 2010, n. 54 del 11 maggio 2011, n. 6 

del 13 gennaio 2012, n. 110 del 8 agosto 2012, n. 84 del 17 giugno 2013 e n. 12 del 

30 gennaio 2014 con i quali è stata prorogata la gestione commissariale del citato 

Consorzio di Bonifica; 

VISTA la deliberazione n. 36/7 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 16 settembre 

2014, su proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, con la 

quale è stata prorogata la gestione commissariale del Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Centrale ed è stato nominato quale Commissario straordinario l’ing. 

Giampiero Deiana, dirigente dell’Amministrazione regionale; 

RITENUTO di dover provvedere in merito,  

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 16 

settembre 2014 è prorogata la gestione commissariale del Consorzio di Bonifica 

della Sardegna Centrale. 

ART. 2 L’ing. Giampiero Deiana, dirigente dell’Amministrazione regionale, è nominato 

Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale con lo 

specifico mandato di provvedere alla gestione dell'Ente, nel rispetto delle direttive e 
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degli indirizzi impartiti dalla Regione, ed avviare e portare a conclusione le procedure 

per le elezioni degli Organi consortili.  

L’incarico è conferito non oltre il tempo necessario all’entrata in carica dei nuovi 

organi consortili e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 

ART. 3 Al commissario di cui all’articolo precedente verrà corrisposto, oltre alle spese di 

missione, un compenso pari a 500 euro mensili, destinato a compensare i maggiori 

rischi derivanti dall’assunzione dell’incarico che verrà svolto all’interno dell’orario 

d’ufficio. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito 

internet istituzionale. 

Cagliari, lì 25 settembre 2014 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 


