CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 642/19
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: DGR 545/2017 Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) – Settore Prioritario
Infrastrutture: Approvazione progetto di manutenzione straordinaria del torrente
Carbonara in agro di Mattinata.-

.

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di aprile 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.
2019 del 08/04/2019
---------------------------------------------------- O M I S S I S -------------------------------------------------

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2)
PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) SANTORO Luigi;

4) RINALDI Leonardo,

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) CUSMAI Domenico Vincenzo; 2) DEL VECCHIO Giosuè; 3)
GENTILE Antonello; 4) RIGNANESE Generoso; 5) 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
Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:
- con propria Deliberazione n. 545 del 11/04/2017 la Giunta Regionale Pugliese,
nel prendere atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia sottoscritto il 10
settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della
Regione Puglia, ha delegato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia l’attuazione dell’Azione “Infrastrutture per la risorsa idrica”,
destinata a interventi proposti dai Consorzi di Bonifica pugliesi, autorizzandolo ad
operare sul capitolo di spesa n.909001 per la dotazione finanziaria complessiva
pari ad €. 110.000.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)
2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 25/2016;
- con D.G.R. n.1871 del 17 novembre 2017, è stato approvato il primo Programma
regionale di interventi per l’attuazione dell’Azione “Infrastrutture per la risorsa
idrica” realizzate dai Consorzi di Bonifica l’elenco a valere sulle risorse di cui al
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 Delibera CIPE n. 25/2016), per l’importo complessivo di € 60.000.000,00;
- ai fini dell’utilizzazione dell’ulteriore quota di risorse resa disponibile per gli
interventi dei Consorzi di Bonifica, pari a € 50.000.000,00, si sono svolti
successivi incontri con i Consorzi interessati, preordinati alla definizione ottimale
delle risorse agli interventi di “manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua,
canali di bonifica e relative opere idrauliche”;
- nella riunione svoltasi il 05/06/2018 presso l’Assessorato all’Agricoltura, è stata
sottoscritta specifica intesa con la quale i Consorzi di Bonifica del Gargano, della
Capitanata e i Consorzi commissariati Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Arneo e
Ugento Li Foggi hanno definito la ripartizione delle restanti risorse finanziarie del
“Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020
- Delibera CIPE n. 25/2016”, pari a € 50.000.000,00;
- nell’ambito della suddetta ripartizione sono stati assegnati al nostro Consorzio
interventi per un importo complessivo di €. 8.000.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione
Puglia n. 404 del 24/12/2018, è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il
progetto di Manutenzione Straordinaria del torrente Carbonara in agro di
Mattinata ;
- con propria Deliberazione n. 604 del 28/01/2019, è stato individuato il dott.
Luciano Ciciretti, Capo Settore Tecnico Agrario dell’Ente, quale Responsabile

Unico del Procedimento;

Considerato che, in relazione a quanto sopra, il Settore Tecnico ha predisposto il
progetto di Manutenzione Straordinaria del torrente Carbonara in agro di Mattinata,
dell’importo complessivo di € 1.490.000,00;

Visto il suddetto progetto, letta la relativa relazione tecnica e visto il quadro
economico di seguito indicato:
A) LAVORI
a1. Lavori soggetti a ribasso d’asta
a2. Oneri di sicurezza
Totale Lavori

€
€
€

1.081.143,60
27.028,59
1.108.172,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b1 Imprevisti e lavori in economia
€
b2 contributo Autorità LL.PP.
€
b3 Spese generali
€
b4 IVA
€
Totale Somme a disposizione
€

4.674,27
375,00
132.980,66
243.797,88
381.827,81

€

1.490.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

Ritenuto di approvare il suddetto progetto, redatto dal Geom. Nicola Torretta, che si
è avvalso della collaborazione dei dipendenti del Settore Tecnico Agrario, nonché di
autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al
presente provvedimento con imputazione della spesa, peraltro prevista nel relativo quadro
economico di progetto, sul capitolo 60230 del Bilancio di previsione in corso, che, da
verifica in tempo reale, presenta adeguata copertura;
Visti l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

-

di approvare il progetto di Manutenzione Straordinaria del torrente Carbonara in
agro di Mattinata, dell’importo complessivo di € 1.490.000,00, con il seguente
quadro economico:
A) LAVORI
a1. Lavori soggetti a ribasso d’asta
a2. Oneri di sicurezza
Totale Lavori

€
€
€

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b1 Imprevisti e lavori in economia
€

1.081.143,60
27.028,59
1.108.172,19
4.674,27

-

b2 contributo Autorità LL.PP.
b3 Spese generali
b4 IVA
Totale Somme a disposizione

€
€
€
€

375,00
132.980,66
243.797,88
381.827,81

TOTALE COMPLESSIVO

€

1.490.000,00

di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto
conseguenziale al presente provvedimento con imputazione della spesa, peraltro
prevista nel relativo quadro economico di progetto, al capitolo 60230 del del
Bilancio di previsione in corso, che, da verifica in tempo reale, presentano
adeguata copertura.

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.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA

