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D.g.r. 12 dicembre 2013 - n. X/1089
Proroga mandato commissario del consorzio del Mincio, ente 
di bonifica di secondo grado e di utilizzazione idrica, con 
sede a Mantova, nominato con d.g.r. n.  4842/2013, ai sensi 
della l.r. 31/2008 

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l  r  5 dicembre 2008 n  31 (Testo unico delle leggi regio-

nali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
Vista la l  r  28 dicembre 2011 n  25 (Modifiche alla legge regio-

nale 5 dicembre 2008 n  31 Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale e disposi-
zioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica);

Preso atto che in applicazione dell’articolo 2 della l r  25/2011 
nel corso del 2012 è stato attuato il riordino dei consorzi di bonifi-
ca lombardi sulla base di atti regionali quali:

•	il regolamento regionale 8 giugno 2012, n  1, che discipli-
na il procedimento  elettorale dei Consorzi di Bonifica ed 
in particolare l’art  20 relativo ai  Consorzi di Bonifica di se-
condo grado e l’art  21 relativo ai consorzi  commissariati;

•	le linee guida per la predisposizione degli statuti sia dei 
consorzi di bonifica  di primo grado sia per quelli di secon-
do grado, approvate con d g r  n   IX/3399 del 9 maggio 
2012; 

Vista la d g r  n  IX/4842 del 13 febbraio 2013 con la quale il 
dott  Bruno Mori è stato nominato Commissario per il Consorzio 
del Mincio, ente di bonifica di secondo grado e di utilizzazione 
idrica;

Preso atto che tra le funzioni attribuite al Commissario vi è l’a-
dozione dello statuto e l’attuazione degli adempimenti neces-
sari per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione e 
l’elezione del Presidente;

Dato atto che per adempiere alle funzioni attribuite, la d g r  
4842/201 ha stabilito che il mandato del Commissario decorre 
dal 15 febbraio 2013 fino all’insediamento del nuovo Consiglio 
di Amministrazione e del suo Presidente e comunque non oltre il 
31 dicembre 2013;

Rilevato che lo statuto dal Consorzio è stato adottato dal 
Commissario, con determina n  5/2013 del 27 giugno 2013, e 
che lo stesso è stato approvato dalla Giunta regionale a seguito 
dell’espletamento delle procedure indicate dall’articolo 81 del-
la l r  31/2008, con deliberazione n  914 del 22 novembre 2013;

Considerato che per l’elezione dei rappresentanti degli utenti 
irrigui e industriali minori il Consorzio deve seguire le procedure 
previste dall’articolo 4 del r r  1/12, il quale prevede che l’elen-
co provvisorio degli aventi diritto al voto deve essere depositato 
presso la sede del Consorzio e contestualmente pubblicato sul 
relativo sito istituzionale almeno 120 giorni antecedenti al primo 
giorno di elezioni e per un periodo di trenta giorni consecutivi;

Considerato che il rispetto di quanto stabilito dal richiamato 
articolo 4 del r r  1/2012, non consente di concludere la proce-
dura per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione 
e dell’elezione del Presidente del Consorzio entro il 31 dicembre 
2012;

Considerato che ai sensi del comma 6 dell’articolo 92 (Attivi-
tà di direzione e vigilanza della Regione) della l  r  31/2008, l’in-
carico del Commissario può essere prorogato una sola volta per 
un periodo non superiore a sei mesi nel caso in cui l’amministra-
zione consortile non sia stata ricostituita;

Preso atto inoltre che nel caso in cui gli organi ordinari di am-
ministrazione non vengano costituiti entro un anno dal provvedi-
mento di scioglimento, il trattamento economico del Commissa-
rio è ridotto nella misura del 50%;

Considerato pertanto che si rende necessario dover proroga-
re il mandato del Commissario del Consorzio del Mincio, , al fine 
di costituire i nuovi organi consortili, ad eccezione del revisore 
dei conti che sarà invece nominato dal Consiglio regionale, ai 
sensi della l  r  4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio regionale); 

Ritenuto di prorogare il mandato del Commissario, nominato 
con la sopra richiamata d g r  4842/2012, fino all’insediamento 
del nuovo Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e 
comunque non oltre il 31 maggio 2014;

Ritenuto di stabilire che il trattamento economico del Com-
missario deve essere ridotto nella misura del 50% per il periodo 
eccedente 12 mesi dell’incarico, così come previsto dal comma 
7 del richiamato articolo 92 della l r  31/2008;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio regionale 30 
luglio 2013, n  X/103 è stato nominato revisore dei conti del Con-

sorzio del Mincio il sig  Toso Pietro e che il suo mandato, ai sensi 
dell’art  82 della l r  31/2008, corrisponde a quello degli organi 
elettivi o del Commissario Regionale;

Ritenuto che il sopraindicato Revisore dei Conti rimane per-
tanto in carica fino al 31 maggio 2014;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 
2013, n  X/78 e la declinazione dello stesso nella missione 09, 
programma 01, risultato 239 «Crescita operativa e sviluppo inter-
regionale dei Consorzi di Bonifica»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di prorogare il mandato del Commissario Bruno Mori, no-
minato con d g r  n  4842/2013, fino all’insediamento del nuovo 
Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e comunque 
non oltre il 31 maggio 2014;

2  di riconoscere il trattamento economico stabilito dal com-
ma 7, dell’articolo 92 della l  r  31/2008, precisando che per il pe-
riodo di incarico eccedente 12 mesi dell’incarico il trattamento 
economico deve essere ridotto del 50%;

3  di stabilire che gli oneri derivanti dall’attività commissariale 
saranno posti a carico del consorzio del Mincio Ente di bonifica 
di secondo grado e di utilizzazione idrica, ai sensi dell’articolo 
24, comma 5, della l r  1 febbraio 2012, n  1; 

4  di prendere atto che la durata dell’incarico del Revisore dei 
Conti nominato con d c r  103/2013 corrisponde a quello del 
Commissario;

5  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia 

II segretario: Marco Pilloni
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