CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.1996

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 75
OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea dei Consorziati per l’elezione del Consiglio dei Delegati Proroga termini di certificazione della qualità di IAP o Coltivatore diretto
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Agosto (30.08.2019), negli uffici della sede consortile di
Oristano
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Cristiano Carrus, tale nominato con D.P.G.R.S. n° 81 del 05.08.2019, con l’assistenza del Segretario Dott.
Maurizio Scanu - Direttore Generale dell’Ente,
VISTO il DGPR n. 81 del 05.09.2019 con la quale viene disposta la proroga della gestione Commissariale di questo
Consorzio e la nomina del Commissario in carica dando esplicito mandato di provvedere, tra l'altro, alla
predisposizione degli atti necessari alla ricostituzione degli Organi consortili;
VISTA la L.R. 06/08
VISTO lo Statuto Consortile
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 75/5 del 30.12.2008.
VISTA la deliberazione commissariale n. 54 del 20.06.2019 con la quale veniva disposto di convocare l’Assemblea
dei Consorziati per il giorno 15 dicembre 2019 presso la sede consortile in Oristano – Via Cagliari n° 170 – per
l’elezione di 21 membri del Consiglio dei Delegati;
CONSIDERATO che la stessa delibera ha anche disposto che:
-

i Consorziati contribuenti in quanto inclusi nel Comprensorio irriguo e che siano imprenditori agricoli
professionali o coltivatori diretti devono attestate tale qualifica mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. n° 45/2000 ai fini dell’iscrizione nel primo elenco di cui ai commi 1-2-3-4 del suindicato art. 15 dello
Statuto;

-

la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata al Consorzio con sollecitudine e comunque nel termine
perentorio del 30 agosto 2019;

VISTE le note presentate dalla Coldiretti e dalla Confagricoltura di Oristano con le quali viene richiesta la proroga dei
termini di presentazione delle autocertificazioni di cui sopra.
SENTITO il Direttore Generale del Consorzio il quale ritiene che tale proroga possa essere concessa ma per un
periodo non superiore a 10 giorni onde avere il tempo necessario per le incombenze successive quali la verifica delle
autocertificazioni;
RITENUTO di concedere una proroga dei termini in argomento fino alle ore 14.00 del giorno 07/09/2019, che per
l'ente è un giorno lavorativo.
CON i poteri del Consiglio dei Delegati
SENTITO il Direttore Generale del Consorzio che esprime pare favorevole
DELIBERA

-

Di disporre la proroga dei termini per la presentazione delle autocertificazioni (dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. n° 45/2000) delle qualifiche di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti ai fini
dell’iscrizione nel primo elenco di cui ai commi 1-2-3-4 dell' art. 15 dello Statuto;

-

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione presso l’Albo Consortile e sul sito internet del
Consorzio;

-

Di dare comunicazione di quanto qui disposto alle due organizzazioni di categoria che hanno richiesto la
proroga in argomento e tramite comunicato nel sito internet del Consorzio

DG/MS
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

Il Commissario Straordinario
(Cristiano Carrus)
F.to Ghisu

_____________________________________________________________________________________
Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto Consortile vigente).
Il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell’Ente, tale nominato con delibera commissariale n° 39 del 05.02.09, resa
esecutiva con provvedimento n° 4370 del 09.03.09, certifica la conformità della presente deliberazione, allo Statuto ed ai
regolamenti vigenti.
Oristano, lì ___________________
Il Direttore Generale
(Dott. Maurizio Scanu)
f.to Scanu

_____________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Oristano, lì _______________

Il Segretario
_______________

_____________________________________________________________________________________
Si certifica che, copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio dal _______________ per
15 giorni consecutivi, e che la stessa
E’ stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Direzione
Generale-Serv. Programm. e Governance dello Sviluppo Rurale – Cagliari, in data ___________________ con nota n°
_________

Non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.06.2008 n° 6 – Art. 40.
Oristano, lì ____________

Il Segretario
______________

_____________________________________________________________________________________
Si certifica che ____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.
Oristano, lì ____________
VISTO DELL’ORGANO DI CONTROLLO

Il Segretario
______________

