
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 63 DEL 22/05/2020 
 

OGGETTO: FSC - P.O.I. - DELIEBERA CIPE 54/2016 LAVORI DI COMPLETAMENTO DIGA DI CUMBIDANOVU 

 

L’anno 2020 addì 22 del mese di Maggio  alle ore 11.30, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 15/05/2020, 

prot. n. 2152; 

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 Presente Assente 

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

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Ferranti Stefano Cons. Del C.D.A.  X 

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

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori X  

 

 

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. 
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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:  

- con contratto stipulato in data 27.09.2006, Rep. n. 11863 Reg.to a Nuoro in data 05.10.2006 al n. 1561, Serie 1^, il 

Consorzio ha affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito fra l’Impresa Itinera S.p.A. 

(capogruppo mandataria) e l’Impresa Cons. Coop. (mandante) i “Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu 

sull’Alto Cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula; 

- detti lavori, consegnati in data 15.02.2007 non sono mai stati portati a termine dal predetto R.T.I.; 

- con Deliberazione n. 4 del 18.01.2019 il Consiglio di Amministrazione dell’intestato Consorzio ha disposto la 

risoluzione del contratto d’appalto summenzionato, in danno del R.T.I. aggiudicatario. In relazione a tale risoluzione 

è stato poi instaurato, da parte del predetto R.T.I., un contenzioso legale presso il Tribunale di Nuoro, tuttora in 

corso;  

- al fine del completamento dei lavori in premessa, l'ufficio tecnico consortile ha provveduto a redigere il progetto di 

fattibilità tecnico-economica dell’intervento denominato "Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull’Alto 

Cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula - Interventi di completamento" a 

firma dell'ing. Sebastiano Bussalai, dirigente dell'area tecnica dell'Ente; 

- con nota prot. n.24257/XIII.10.1 in data 29/07/2019, la Direzione Generale dell'Assessorato Regionale dei Lavori 

Pubblici, esprimeva la condivisione della soluzione progettuale proposta e comunicava di aver trasmesso al MIT una 

scheda descrittiva dell’intervento con richiesta del finanziamento integrativo necessario per portare a compimento il 

suddetto intervento, risultato pari a € 24.000.000,00; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.91 del 06/08/2019, con la quale questo Consiglio di Amministrazione ha 

approvato, per quanto di competenza, il sopra citato progetto di fattibilità tecnica ed economica, al quale è stato poi 

assegnato il codice CUP I87I19000080002, ed il relativo quadro economico per un importo complessivo stimato pari 

a Euro 64.000.000,00, a fronte di una disponibilità residua sui vari finanziamenti in precedenza assentiti dalla 

Regione Autonoma della Sardegna, pari complessivamente a circa Euro 40.000.000,00; 

VISTA la nota prot.0010861 del 20/05/2020, pervenuta al protocollo consortile in data 21/05/2020 al n.2269, con 

la quale la Direzione Generale per  le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Dipartimento per le 

Infrastrutture, i Sistemi informativi e Statici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha comunicato che, con 

delibera CIPE n.54 del 01/12/2016 è stato approvato il Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 all’interno del 

quale - a seguito della variazione al Piano assentita dalla cabina di regia nella riunione del 02/03/2020 – è stato 

ricompresa quota parte delle risorse necessarie per il completamento della diga di Cumbidanovu per l’importo 

complessivo di € 20.000.000,00; 

VISTO lo schema di accordo, trasmesso con la citata nota, da stipulare tra la predetta Direzione Generale e questo 

Consorzio, in qualità di “Soggetto attuatore”, regolante il complesso delle attività, tecniche e amministrative, 

finalizzate al completamento della diga di Cumbidanovu;  

SENTITO il Direttore Generale; 

SENTITO il Presidente che esprime l’apprezzamento dell’Ente per il finanziamento integrativo concesso dal 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, indispensabile per portare a compimento i lavori di realizzazione della 

diga di Cumbidanovu, infrastruttura di grande importanza per la Sardegna Centrale e per l'Ente; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

Il Consiglio di Amministrazione 

PRESO ATTO: 

- del finanziamento integrativo concesso, a valere sui fondi FSC, per il completamento della diga di Cumbidanovu e 

dell’esigenza del Consorzio di stipulare, in qualità di ‘Soggetto attuatore’, ai sensi della Delibera CIPE n.54/2016, 

apposito atto convenzionale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le dighe e le 

infrastrutture idriche ed elettriche al fine di regolare le attività finalizzate al completamento della diga 

summenzionata; 

- delle attività e procedure tecniche e amministrative necessarie per coordinare la spendita e la rendicontazione del 

finanziamento integrativo; 

RITENUTO necessario coordinare le attività di rendicontazione per i finanziamenti di fonte ministeriale con quelli di 

fonte regionale; 
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Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. di accettare le condizioni per l’attuazione dell’intervento di completamento della diga di Cumbidanovu contenute 

nello schema di accordo da stipulare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le 

dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche citato nelle premesse, previa definizione, con la predetta Direzione 

Generale, delle attività e procedure tecniche e amministrative necessarie per coordinare la spendita e la 

rendicontazione del finanziamento integrativo di € 20.0000.000,00 concesso a valere sui fondi FSC con le analoghe 

attività da espletare per la spendita e la rendicontazione delle ulteriori risorse finanziarie, già disponibili o 

eventualmente da reperire,  derivanti dai fondi stanziati dall’Amministrazione Regionale; 

 

2. Di dare mandato al Dirigente dell'area tecnica consortile in Sebastiano Bussalai per la sottoscrizione dello schema 

di accordo sopra citato, previa definizione delle modalità di spendita e rendicontazione dei fondi concessi; 

 

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

previsione dell’esercizio 2020 ed i relativi allegati, sulla base del finanziamento integrativo sopra indicato;   

 

4. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

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 03/06/2020 

  

 

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 

 


