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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 4 DEL 16/01/2018 

 
 

OGGETTO: PIANO EROGAZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESITI S.P.A - NUOVO PROGRAMMA IRRIGUO 

NAZIONALE -  DELIBERA CIPE 92/2010 - PROGETTO COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE IN 

AGRO DEI COMUNI DI OROSEI E ONIFAI 

 

 

L’anno 2018 addì 16 del mese di Gennaio  alle ore 11.10, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 10/01/2018, prot. n. 

174; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 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, relativi all'elezione del Presidente 

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

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Ruiu Michele Consigliere  X 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere  X 

Ferranti Stefano Consigliere X  

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori X  

 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente 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 e s.m.i.; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO che: 

- con delibera n.92/2010 del 18.11.2010, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha 

approvato il “Nuovo Programma Irriguo Nazionale – Regioni del sud d’Italia” per l’importo complessivo pari ad  

€ 176.976.706,90, a valere sulle risorse di cui all’art.2, comma 133, della Legge  24 dicembre 2007 n.244; 

- con il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentali e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, del 17 maggio 2012 n.6424, registrato dalla Corte dei Conti il 18. luglio 2012 al registro 8 foglio 152, 

con il quale è stato autorizzato l’utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari di cui all’allegato sub 1, del contributo 

pluriennale nell’importo massimo annuale di € 16.102.753,66, con decorrenza dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2005, 

assegnato dal CIPE con Deliberazione n.92/2010, a valere sulle risorse stanziate dall’art.2, comma 133, della Legge 

n.244/2007, per assicurare la prosecuzione delle opere infrastrutturali previste nel Piano irriguo nazionale; 

- l’allegato sub.1, scheda 32, parte integrante del suddetto D.I. 17 maggio 2012 n.6424, individua questo Consorzio di 

Bonifica quale soggetto beneficiario del finanziamento di € 4.000.000,00 per l’intervento di “Completamento 

irrigazione piane in agro dei Comuni di Orosei e Onifai mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-

cemento con altre in PVC”; CUP I93H11000120001; 

- con Decreto di Concessione n. 268 del 28 dicembre 2012 del Commissario ad acta presso il Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale Opere ex Agensud, è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo all’intervento in premessa ed è stata affidata la concessione dei lavori summenzionati a questo Consorzio; 

- a seguito di apposita procedura di gara, esperita ai sensi del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,con determinazione del capo 

area tecnica consortile n.1106 del 09.09.2013, è stata dichiarata aggiudicataria definitiva della procedura aperta per 

l’assunzione di n.1 mutuo con oneri a carico dello Stato, per l’attuazione dell’intervento sopra richiamato, in regime 

di concessione, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede in via Goito n.4, 00185 Roma, P.IVA 07756511007; 

- con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale Opere ex 

Agensud n. 173 del 20 settembre 2013 è stato approvato l'esito della suddetta procedura di gara per l'individuazione 

dell'Istituto mutuante;   

VISTO il contratto di mutuo per l'importo fino a 4.000.000,00 euro stipulato mediante atto del Notaio Dottor Igor 

Genghini, Notaio in Roma, Repertorio n. 33.867, Raccolta n.12.623, del 28 ottobre 2013; 

VISTA la nota prot. n.361 del 09 gennaio 2018, assunta al protocollo consortile in pari data al n.144, con la quale il 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (M.P.A.A.F.), ha comunicato l'approvazione delle variazioni 

dei piani di erogazione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla delibera CIPE 92/2010, nonché la proroga 

del periodo di utilizzo di alcuni mutui stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti S.p,A. ed invita questo Consorzio  a 

trasmettere un nuovo piano di erogazione al fine della sua approvazione da parte di detto Ministero; 

VISTA la proposta di Piano di erogazione, predisposto dal RUP ing. Antonio Madau; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espresso per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

- di approvare la proposta di Piano delle erogazioni, allegato alla presente, per l'attuazione dell'intervento 

denominato “Completamento irrigazione piane in agro dei Comuni di Orosei e Onifai mediante sostituzione delle 

condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC”; CUP I93H11000120001; 

- di autorizzare il Presidente a trasmettere detta proposta di Piano al Ministro delle politiche agricole, alimentali e 

forestali al fine della sua approvazione. 

La seduta è tolta alle ore 12:20. 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 
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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 23/01/2018 

  

 

Il Funzionario delegato 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


