CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 527/18
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Realizzazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico
superficiali: Avviso Manifestazione Interesse: Autorizzazione al Presidente.

.

L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 9.30, il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito,
in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio
stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n.
4978 del 19/09/2018.
---------------------------------------------------- O M I S S I S -------------------------------------------------

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2)
PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) GENTILE
Antonello; 5) RINALDI Leonardo; 6) SANTORO Luigi, Consiglieri.
E’ altresì presente, a norma dell’art. 61 dello Statuto Consorziale e dell’art. 33 della
L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg. 1) DEL VECCHIO Giosuè; 2) RIGNANESE Generoso; 3)
SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.
Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell’art.
54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la
validità della riunione, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la
seduta.
E’ presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.
OMISSIS
Entra nella sala delle riunioni il consigliere Giosuè Del Vecchio
OMISSIS
Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:
- la Regione Puglia - Servizio gestione opere pubbliche – con Atto Dirigenziale n.
363 del 20/07/2018, pubblicato sul BURP n. 116 del 06/09/2018, ha approvato
l’Avviso per manifestazione di interesse per contributi regionali in conto capitale
in favore di amministrazioni pubbliche per interventi straordinari a supporto delle
amministrazioni competenti (comuni, consorzi di bonifica) per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale;
- l’art. 3 del suddetto avviso recita “Saranno ammessi a finanziamento le istanze
che prevedono unicamente lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati
alla mitigazione idraulica attraverso ripristino dei cigli spondali originali,
ripristino di argini (là dove esistenti), rimozione del trasporto solido in
alveo, rimozione dei detriti in alveo con sistemazione dello stesso. Non
sono ammesse opere di regimentazione, contenimento o modifica del
regime idraulico delle portate;
- all’art.6 dello stesso avviso sono riportati i criteri di valutazione delle istanze da
cui si evince che il maggior punteggio sarà attribuito ai lavori realizzati in accordo
tra i comuni, che coinvolgono zone abitate ed infrastrutture con pericolo per la
pubblica incolumità, siano di importo inferiore a €. 50.000,00 e siano dotati di
cofinanziamento;
- le istanze di finanziamento da formulare da parte del Consorzio, a seguito a che
di consultazione dei comuni del proprio comprensorio, possono essere
presentate per i seguenti torrenti: Sant’Antonio, in agro di Vico del Gargano, Jana
in agro di San Marco in Lamis, Scarafone e Vallona in agro di San Nicandro
Garganico, questi eventualmente in collaborazione con il Consorzio per la
Capitanata, Carbonara in agro di Mattinata, S. Anna in agro di Carpino,c anale
delle acque alte in agro di Ischitella, San Pasquale e Carbonara in agro di Monte
Sant’Angelo;
- al capitolo 20433.00 del bilancio di previsione 2018 del Consorzio, vi sono residui
per l’importo di € 61.555,00 vincolati alle opere di manutenzione;

Visto il suddetto Avviso pubblico;

Considerato che nella maggior parte dei casi i torrenti interessati dal Consorzio non
sono in centro abitato e che per ottenere un maggior punteggio è opportuno cofinanziare
le istanze che si presenteranno, preferibilmente con il 20,01% compatibilmente con le
risorse economiche presenti in bilancio al suddetto capitolo 20433.00 – Parte Seconda –

Spesa – del Bilancio di previsione in corso, che, da verifiche effettuate in tempo reale,
presenta, ad oggi, adeguata copertura;

Ritenuto di autorizzare, pertanto, il Presidente pt del Consorzio a presentare idonee
istanze di partecipazione all’Avviso in argomento, nonché di disporre il cofinanziamento
delle istanze di partecipazione nel limite delle risorse di bilancio di cui al cap 20433.00 –
Parte Seconda – Spesa – del Bilancio di previsione in corso
Visti l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di autorizzare, per tutto quanto in premessa, il Presidente pt del Consorzio a
presentare idonee istanze di partecipazione, anche in associazione al Consorzio
per la Bonifica della Capitanata, all’Avviso per manifestazione di interesse per
contributi regionali in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per
interventi straordinari a supporto delle amministrazioni competenti (comuni,
consorzi di bonifica) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

sul

demanio idrico superficiale di cui all’Atto Dirigenziale n. 363, del 20/07/2018, del
Servizio gestione opere pubbliche della Regione Puglia;
- di disporre il cofinanziamento delle suddette istanze di partecipazione nel limite
delle risorse di bilancio di cui al cap. 20433.00 – Parte Seconda – Spesa – del
Bilancio di previsione in corso;
-

di autorizzare i competenti Servizi dell’Ente ad espletare tutti gli atti consequenziali
al presente provvedimento;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti
dall’art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato
all’unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene
sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA

