
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 39 DEL 31/03/2021 
 

OGGETTO: SCHEMA DI DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - LAVORI COMPLETAMENTO DIGA DI 

CUMBIDANOVU 

 

L’anno 2021 addì 31 del mese di Marzo  alle ore 11.20, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 25/03/2021, 

prot. n. 1470; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessora Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.4330/DECA/60 del 26 

novembre 2020, con il quale, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è disposto l'insediamento del 

Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2020-2025 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto 

con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 07 dicembre 2020, relativi all'elezione del 

Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

VISTO il decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.3233/decA36 del 07/09/2020, con il 

quale sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il periodo di cinque anni; 

RICHIAMATA la circolare ANBI n.13 del 19/03/2020 con la quale si comunica che, in questo momento di 

emergenza in cui è prescritta la limitazione degli spostamenti e degli “assembramenti”, ritiene necessario 

l’adozione, da parte dei Consorzi di bonifica, in analogia con le altre amministrazioni pubbliche o società, dello 

strumento della videoconferenza al fine di garantire la continuità di funzionamento degli organi collegiali 

consortili; 

ACCERTATO che risultano presenti, anche mediante collegamento e riconoscimento video e/o audio, i seguenti 

componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente: 

Nominativo Carica Presente Assente 

Carroni Giovanna Maria Componente Collegio dei Revisori X  

Deiana Sandro Presidente Collegio Revisori X  

Seddone Marcello Componente Collegio dei Revisori X  

Guiso Ambrogio Presidente  X 

Carta Lucio Cons. Del C.D.A. X  

Frau Giovanni Cons. Del C.D.A. X  

Frontedu Antonio Cons. Del C.D.A. X  

Carzedda Marco Cons. Del C.D.A. X  

 

Presiede la seduta il vice-Presidente che, ACCERTATA la regolarità della convocazione e la validità della seduta, ai 

sensi dell'art.8 dello statuto, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau. 

Partecipa la dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.
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VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTI gli artt.9 e 24 del vigente statuto consortile, che individuano, rispettivamente, le funzioni del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ente e la distinzione tra gli atti di direzione politica da quelli di direzione amministrativa; 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente ed, in particolare, i compiti in capo ai Dirigenti; 

PREMESSO che 

- La Regione Autonoma della Sardegna ha individuato in questo Consorzio di Bonifica il ‘Soggetto Attuatore’ 

degli interventi finalizzati alla realizzazione della diga di Cumbidanovu sull’altro Cedrino, in agro di 

Orgosolo (NU); 

- Detta opera, strategica, è destinata, tra l’altro, alla irrigazione di circa 2.810 ha ricadenti nel territorio dei 

Comuni di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Orune, Lula e Dorgali rientrante nel comprensorio di competenza 

consortile; 

- La diga di Cumbidanovu è altresì inserita nel Sistema Idrico multisettoriale Regionale e la Regione Sardegna 

è subentrata nella titolarità della relativa concessione di derivazione idrica, ai sensi della L.R. 19/2006con la 

DGR n. 19/18 in data 27.05.204; 

- La costruzione di detta diga, avviata dal Consorzio nel 1989, è stata caratterizzata, tra l’altro, da 

problematiche e contenziosi di vario ordine e grado con le Imprese che, nel tempo, si sono succedute alla sua 

realizzazione, Imprese rivelatesi, per varie motivazioni, inadempienti e con le quali sono stati poi rescissi i 

relativi contratti di appalto (negli anni 1994, 2004 e 2019); 

- Le problematiche ed i contenziosi di cui sopra è cenno non hanno consentito di portare a compimento i 

lavori di costruzione della diga la cui struttura risulta realizzata oggi solo in minima parte; 

RILEVATO che: 

- Per portare a compimento il predetto intervento, l’Ufficio Tecnico Consortile ha predisposto apposito 

progetto di fattibilità tecnico-economica che evidenzia, tra l’altro, l’esigenza di ulteriori risorse finanziarie 

pubbliche, oltre quelle già stanziate in precedenza, per portare a compimento l’opera, il cui importo 

complessivo è stato stimato in complessivi Euro 24.000.000,00; 

- Una consistente parte di dette risorse finanziarie integrative, pari ad Euro 20.000.000,00 trova copertura 

con le risorse statali di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano 

operativo infrastrutture (art.1, comma 703, lett.c) della Legge n. 190/2014; 

- La restante quota di Euro 4.000.000,00 trova invece copertura nella Legge 10/2020, tab. A (legge di stabilità 

2020), suddivisa nelle annualità 2021 e 2022, ed integra le risorse finanziarie del capitolo del bilancio 

Regionale SC07.0815 FR; 

- Per l’utilizzo delle anzidette risorse integrative regionali, occorre procedere, preliminarmente, alla stipula di 

una apposita delega amministrativa tra l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, in qualità di Ente 

Finanziatore e questo Consorzio di bonifica, in qualità di Soggetto Attuatore; 

PRESO ATTO che il Servizio Opere idriche e idrogeologiche dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha 

trasmesso a questo Consorzio, per l’approvazione preventiva, uno schema della delegazione amministrativa 

predisposta ai sensi dell’art.6 della L.R. n.8/2018 con allegato il relativo cronoprogramma finanziario e procedurale, 

che riporta le condizioni ed i termini che regoleranno l’utilizzo del predetto finanziamento di Euro 4.000.000,00; 

SENTITO il Direttore Generale, che richiama sinteticamente i contenuti essenziali del citato schema convenzionale e 

precisa che lo schema proposto dalla Regione, qualora approvato dal Consorzio, darà poi luogo alla stesura dell’atto 

di delega vero e proprio che dovrà essere sottoscritto dai rispettivi Dirigenti competenti; precisa inoltre che, ai sensi 

del vigente P.O.V., il Dirigente consortile competente alla sottoscrizione di detto atto è quello dell’Area Tecnica; 

SENTITO il vice-Presidente che esprime l’apprezzamento per il finanziamento integrativo concesso, al Consorzio, dal 

dalla Regione Sardegna, al fine di consentire di portare a compimento i lavori di realizzazione della diga di 

Cumbidanovu, infrastruttura di grande importanza per tutta la Sardegna Centrale, oltreché per l'Ente; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

Il Consiglio di Amministrazione 

PRESO ATTO: 

del contenuto dello schema di delegazione amministrativa e del relativo cronoprogramma finanziario e procedurale, 

trasmessi dagli Uffici dell’Assessorato Regionale dei lavori Pubblici per l’attuazione dell’intervento in oggetto; 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. di accettare i termini e le condizioni contenute nello schema di delegazione amministrativa e nel  cronoprogramma 

finanziario e procedurale allo stesso allegato, trasmesso dal Servizio Opere idriche e idrogeologiche dell’Assessorato 

Regionale dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. 8/2018,  volto a regolare l’utilizzo del 
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finanziamento integrativo di € 4.000.000,00 destinato al  “completamento dei lavori di costruzione della diga di 

Cumbidanovu sull’alto Cedrino, per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula” richiamato 

nelle premesse; 

2. Di dare mandato al Dirigente dell'Area Tecnica consortile, ing. Sebastiano Bussalai affinchè sottoscriva l’atto di 

delegazione amministrativa che regolerà l’utilizzo del predetto finanziamento integrativo; 

3. Di dare mandato agli Uffici affinché procedano a predisporre gli atti necessari per aggiornare il Bilancio di 

previsione dell’esercizio 2021 ed i relativi allegati, sulla base del finanziamento integrativo sopra indicato;   

4. Di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all’albo consortile ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. 

 

 

Il Vice Presidente 

Lucio Carta 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile) 

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 30/04/2021 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


