CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 55 DEL 12/05/2020
OGGETTO:

N.P.R.G.A. SCHEMA 11 SINISCOLA LAVORI AMPLIAMENTO DIGA MACCHERONIS SUL FIUME
POSADA - CONVENZIONE 11/04/2003 E SUCCESSIVI ATTI AGGIUNTIVI -ATTO AGGIUNTIVO N.4

L’anno 2020 addì 12 del mese di Maggio 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 06/05/2020,
prot. n. 1995;
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'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre
2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti
dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27/10/2015, in data 07/04/2017,
28/06/2019 ed in data 29/11/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente;
VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
ACCERTATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Frau Giovanni

Cons. Del C.D.A.

X

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

Ferranti Stefano

Cons. Del C.D.A.

X

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

X

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau.
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente

X

X
X
X

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di concorsi di bonifica;
VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione;
PREMESSO che:
- Con deliberazione n. 23/46 del 18.7.2002 la Giunta Regionale della Sardegna ha approvato il programma di
interventi relativi all’APQ risorse idriche - opere fognario depurative – interventi di completamento e
razionalizzazione dei sistemi idrici finanziati con le risorse recate dalle delibere CIPE n. 142/1999 e 84/2000,
all’interno del quale è stato ricompreso l’intervento denominato “NPRGA – Schema n. 11 Siniscola – ampliamento diga
di Maccheronis sul fiume Posada” per un importo finanziato di € 12.911.422,00;
- In data 11.4.2003 è stata sottoscritta, tra l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ed il Consorzio, quest’ultimo in
qualità di ‘Soggetto Attuatore’, la convenzione regolante l’attuazione dell’intervento summenzionato, per l’importo di
€ 12.911.422,00;
- Con DGR n. 52/8 del 27.11.2009 la Giunta Regionale ha deliberato di affidare al Consorzio, quale integrazione del
finanziamento di cui alla delibera di Giunta n.23/46 del 18.7.2002, l’importo complessivo di € 6.000.000,00;
- In data 23.5.2011 è stato sottoscritto, tra l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ed il Consorzio, il primo atto
aggiuntivo alla convenzione in data 11.4.2003, con il quale è stato rideterminato l’importo complessivo del
finanziamento concesso in complessivi € 18.911.422,00;
- Con DGR n. 22/1 del 7.5.2015 la Giunta Regionale ha approvato il c.d. ‘Piano regionale delle infrastrutture”
all’interno del quale è stato ricompreso, tra gli altri, un finanziamento di € 2.000.000,00 per il completamento dei
lavori di sovralzo della diga di Maccheronis sul fiume Posada (Cod. intervento D.2);
- In data 16.10.2015 è stato sottoscritto, tra il Consorzio ed il suddetto Assessorato, il secondo atto aggiuntivo alla
convenzione in data 11.4.2003, con il quale è stato rideterminato l’importo complessivo del finanziamento concesso
in complessivi € 20.911.422,00;
- Con DGR n. 18/3 del 12.4.2018 la Giunta Regionale ha disposto di rimodulare in diminuzione il finanziamento
inizialmente assegnato al Consorzio nell’ambito del suddetto ‘Piano regionale delle infrastrutture’ ed ha ridotto ad €
200.000,00 l’importo originario di € 2.000.000,00;
- In data 24.07.2018 è stato sottoscritto, tra il Consorzio ed il suddetto Assessorato, il terzo atto aggiuntivo alla
convenzione in data 11.4.2003, con il quale è stato rideterminato l’importo complessivo del finanziamento concesso
in complessivi € 19.911.422,00;
- Con deliberazione n. 11/9 del 11.03.2020 la Giunta Regionale da disposto di rimodulare, ulteriormente, il “Piano
regionale delle infrastrutture” ed ha stanziato un ulteriore importo di € 1.000.000,00 per il completamento dei lavori
della diga di Maccheronis: per effetto di detto, ulteriore finanziamento, le finanziarie complessivamente stanziate
dall’Amministrazione Regionale per l’attuazione del predetto intervento risultano essere pari a complessivi €
20.111.422,00.
VISTA la nota n.12755 del 07/05/2020 (acquisita al protocollo consortile in pari data, al n.2001) con la quale
l'Assessorato Regionale dei lavori pubblici ha formalizzato l’avvenuto stanziamento del predetto, ulteriore
finanziamento di € 1.000.000,00 ed ha trasmesso al Consorzio lo schema dell’ulteriore atto aggiuntivo (il quarto) da
sottoscrivere tra le Parti;
SENTITO il Direttore Generale;
SENTITI i consiglieri;
Il Consiglio di Amministrazione
Ne prende atto, e
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
DELIBERA
1. di dare mandato al dirigente dell'area tecnica consortile in Sebastiano Bussalai per la stipula dell'atto aggiuntivo in
premessa;
2. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.
Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

1

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

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau

2

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 22/05/2020
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