ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
00.06.01.00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
00.06.01.03 - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture

protocollo n. 18193 del 21/09/2020
cbnordsardegna@pec.it
e p.c. agr.assessore@pec.regione.sardegna.it
e p.c. Direzione Generale dell'Agricoltura GIULIO CAPOBIANCO

Oggetto: Esito istruttoria Deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica del Nord
Sardegna n. 8 del 30.06.2020 concernente “Proposta di rendiconto della gestione del Consorzio di
bonifica del Nord Sardegna per l’esercizio finanziario 2019.
Con riferimento alla deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 8 del 30.06.2020, inviataci per il prescritto
controllo con la Vs. n. 8643 del 09.07.2020, tenuto conto della Vs n. 3374 del 05.08.2020 in risposta alla Ns
richiesta di chiarimenti n. 13760 del 10.07.2020, pur non rilevando vizi di legittimità, si fa presente che è
necessario un atto deliberativo di codesto Consorzio che approvi esplicitamente il risultato di
amministrazione per l'esercizio finanziario 2019. Si ricorda, infatti, che in assenza dell’approvazione del
risultato di amministrazione, che deve essere pubblicato sul Sito della Regione Sardegna nella sezione ‘Enti
vigilati’ ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.lgs 33/2013, non si potrà procedere all'erogazione di qualsivoglia
contributo a favore del Consorzio, alla luce di quanto disposto dall’art. 22 comma 4 del suddetto D.lgs.
14.03.2013, n. 33.
Si rammenta, inoltre, che il parere del Collegio deve essere reso sull’atto deliberativo che andrà ad
approvare il documento contabile o quantomeno il suddetto Organo dovrà confermare, in sede di
deliberazione, che il suddetto parere non è stato modificato in alcuna sua parte rispetto a quello reso nel
corso dell’istruttoria del provvedimento. Nel caso in esame, infatti, lo stesso risulta espresso in data
05.06.2020 e pertanto antecedentemente alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 27.06.2020 che
ha adottato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio dei Delegati.
Si chiede, infine, che il suddetto atto deliberativo di approvazione del risultato di amministrazione relativo all’
esercizio 2019 sia inviato al Servizio scrivente.
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