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______________________________________________________________________________________ 

Deliberazione n.  16 del 06 maggio 2022 
 

L’anno duemilaventidue addi sei del mese di maggio (06.05.2022), alle ore 11:15 in Tortolì e 
nella sede Consorziale in Viale Virgilio Pirastu n° 23, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione convocato con nota prot. n° 1167 in data 29.04.2022, inviata via mail ai 
singoli consiglieri e ai singoli membri del Collegio dei Revisori dei Conti, per discutere i 
punti all’o.d.g. nella stessa nota di convocazione indicati e tra questi il seguente: 
 

OGGETTO:  Richiesta di rimodulazione finanziamento relativo alla “Realizzazione di 
una nuova condotta di adduzione per l’irrigazione del comprensorio del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra” - CUP: C12E17000050002 

 
 
PRESIEDE la seduta il Presidente dell’Ente sig. Andrea Solanas, il quale, constatato che 

risultano presenti/assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio dei Revisori dell'Ente di seguito elencati: 

Cognome Nome Presente Assente 

Solanas Andrea - Presidente P - 

Giacobbe Giuseppe - consigliere P - 

Incollu Giampiero - consigliere -  A 

Mannini Giacomo - consigliere P - 

Murreli Francesco – consigliere P - 

 
Revisori dei Conti Presente Assente 

Denti Raffaelina – Presidente P - 

Pisanu Giuseppe – Componente - A 

Pisu Maurizio G. – Componente P - 

 
CONSTATA la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 8 comma 6 del vigente Statuto 

Consortile stante la sussistenza del numero legale dei consiglieri partecipanti, e 

assistito dal Dirigente dell’Area Amministrativa dott.ssa Anna Maria Musella in 

qualità di segretario degli organi deliberanti ai sensi dell’art. 26, 3^ comma dello 

Statuto, dichiara aperta la riunione; partecipa alla riunione il Direttore dell’Area 

Tecnica – Agraria dott. Ing. Marcello Giacobbe;  

VISTO: 

• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 239 del 04.12.1996, con il quale è 
stato istituito il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra; 

• il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n. 204 DEC/A/1 
del 15 gennaio 2020, relativo all’insediamento del Consiglio dei Delegati; 
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• i verbali in data 30.01.2020, relativi all’elezione del Presidente nella persona del sig. 
Andrea Solanas e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, giusto disposto 
del comma 4 dell’art. 7 del vigente Statuto Consortile; 

• il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione 

Autonoma della Sardegna n° 644 DEC A 13 del 03.03.2021, di nomina del Collegio 

dei Revisori dei conti dell’ente fino al 02.03.2026; 

• la L.R. n. 6 del 23.05.2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”; 

• il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare l’art. 8 “Funzioni del Consiglio di 

Amministrazione; 

• la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16.03.2022 con la quale 

viene individuata nella persona del Direttore dell’Area Amministrativa dott.ssa 

Anna Maria Musella il sostituto del Direttore Generale in caso di assenza o 

impedimento del titolare ex art. 26 comma 3 Statuto consortile; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SENTITO il Direttore dell’Area Tecnica – Agraria dott. Ing. Marcello Giacobbe il quale, su 

invito del Presidente, illustra la proposta di adozione 

PREMESSO CHE: 

• nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo (PRS 2014-2020), con la Delibera 
della Giunta Regionale n.69/10 del 23/12/2016 è stato approvato l’Accordo di 
Programma Quadro “Ogliastra, Percorsi di lunga vita” tra la Regione Autonoma della 
Sardegna, l'Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale, 
l’Unione dei Comuni dell’Ogliastra, l’Unione dei Comuni del Nord Ogliastra e la 
Provincia di Nuoro, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Ogliastra, Percorsi 
di lunga vita”. L’APQ è stato sottoscritto in data 05/01/2017 ed è  stato reso esecutivo 
con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.13 del 
26/01/2017; è stato pubblicato infine nel BURAS n.8 Parte I e II del 09/02/2017; 

• l’articolo 10 dell’Accordo di Programma Quadro del Progetto di Sviluppo 
Territoriale rimanda ad un’apposita convenzione attuativa la disciplina delle 
modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell’Accordo, individuando il 
Responsabile dell’Unità Tecnica di Progetto della Programmazione Unitaria quale 
soggetto competente per la predisposizione della stessa e la relativa sottoscrizione; 

• in data 19/12/2017 è stata sottoscritta con il soggetto attuatore Unione dei Comuni 
Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale la relativa convenzione attuativa 
(Rep. n.9153/Conv/43 del 20/12/2017); 

• nella suddetta Convenzione Attuativa è altresì disciplinata all'Art.2 la modalità di 
attuazione dell'intervento denominato CRP-PT-07-33 "Realizzazione di una nuova 
condotta di adduzione per l’irrigazione del comprensorio del Consorzio di Bonifica 
d’Ogliastra" da delegarsi al Consorzio di Bonifica d'Ogliastra;  

• nella medesima Convenzione si prevede che il Responsabile dell'azione 4.3.1 
“Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione territoriale 
– Valorizzazione delle risorse naturali” del Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC 
2014-2020, in qualità di direttore del Centro regionale di Programmazione, provveda 
a delegare il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra, secondo le modalità previste nella 
Convenzione Attuativa; 



Pag. 3 di 5 

 

• con la Convenzione Attuativa è stata altresì approvata la scheda intervento CRP-PT-
07-33, contenente il cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché l'allegato 
tecnico relativo al citato intervento; 

• con Determinazione n. 593/38 del 01/02/2018 è stato delegato il Consorzio di 
Bonifica d'Ogliastra per la realizzazione dell’intervento di "Realizzazione di una nuova 
condotta di adduzione per l’irrigazione del comprensorio del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 
per un importo di 4 M€.          
             

• con deliberazione della G.R. n° 16/10 del 05.05.2021 è stato preso atto dell'avvenuta 
sottoscrizione dell'Accordo tra il Presidente della Regione e il Ministro per il Sud e la 
Coesione Territoriale, ai sensi dell'art. 242 del decreto legge n. 34 /2020 e dei relativi 
allegati; 

 
CONSIDERATO CHE: 

• stante i tempi imposti dal cronoprogramma del finanziamento, il Consorzio 
dovrebbe assumere l’Obbligazione Giuridicamente Vincolante per la spendita delle 
risorse assegnate di 4M€ entro il mese di ottobre 2022; 

• che entro il suddetto termine l’ente non è nelle condizioni di assumere l’OGV di cui 
sopra stante i ritardi finora maturati; 

• stante la mancata assunzione dell’OGV nei termini previsti, l’intervento delegato è a 
rischio di definanziamento; 

• il Governo si è impegnato a garantire il rifinanziamento dell’intervento sulla 
programmazione FSC 2021-2027. 

• con l’Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e la Regione 
Sardegna (approvato con la deliberazione della G.R. n° 16/10 del 05.05.2021) le 
risorse assegnate al Consorzio sono state assicurate previa riprogrammazione 
temporale, totale o parziale (preservando nell'attuale ciclo di programmazione le 
risorse necessarie per la progettazione); 

• il CRP della Regione ha in corso di elaborazione tutte le attività necessarie per la 
suddetta riprogrammazione/rimodulazione; 

• si sono tenuti diversi incontri con l’Assessore Reg.le della Programmazione, Bilancio, 
Credito e Assetto del Territorio, il Direttore del CRP, le Unioni dei Comuni e tutti gli 
enti attuatori delegati tra cui il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n°15 in data odierna relativa all’adozione del PFTE  

e il relativo quadro economico; 

RITENUTO di dover presentare istanza di rimodulazione del finanziamento assentito; 

VISTA la documentazione richiesta ed elaborata dagli uffici (in particolare la Scheda di 

Intervento Unitaria) con la quale si ridefinisce l’importo da spendere con la 

programmazione 2014-2022; 

RITENUTA la documentazione di cui sopra meritevole di essere presentata; 

SENTITA la Dott.ssa Anna Maria Musella che certifica la conformità dell’azione 
amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti interni;  
 
Con votazione, espressa in forma palese per chiamata nominale, è risultato il seguente esito: 
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- consiglieri PRESENTI 4 

- consiglieri VOTANTI  4 

- voti FAVOREVOLI  4 

- voti CONTRARI  - 

- voti di ASTENUTI  - 
 
TUTTO CIÒ premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto  

 
DELIBERA 

 
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di presentare istanza al CRP della Regione Sardegna di 

rimodulazione/riprogrammazione del finanziamento assentito secondo il seguente 
cronoprogramma: 

a. €    500.000,00  con la programmazione 2014-2021 per le attività tecniche 
di progettazione e acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione delle 
opere; 

b. L’ulteriore importo necessario per la realizzazione dei lavori sarà oggetto di 
specifiche ed ulteriori richieste alla RAS al fine del loro inserimento nella 
programmazione 2021-2027; 
 

3. di demandare al RUP l’adozione di tutti gli ulteriori atti necessari per la prosecuzione 
dell’iter di realizzazione dell’opera; 
 

4. di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata nell’ Albo Pretorio on-line del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra secondo le modalità e i termini di legge previsti. 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
Dott.ssa Anna Maria Musella 

   Il Presidente 
   Andrea Solanas 
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Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del Consorzio di 
Bonifica d’Ogliastra per quindici giorni consecutivi. 
 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
Dott.ssa Anna Maria Musella 
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