CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 589

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre (23)

del 23.09.2019

del mese di settembre alle ore 17:30 in seconda convocazione
OGGETTO:

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER
L’UMBRIA 2014-2020
– TIPOLOGIA D’INTER
VENTO 4.3.1 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL FASCICOLO DI DOMANDA PER L’“INTERVEN
TO DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL
L’IMPIANTO IRRIGUO
DELL’ASTRONE
IN
COMUNE DI CITTÀ
DELLA PIEVE” – LOTTO 293/U

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 17 settembre
2019 prot. nr. 2472.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 5

assenti n. 2
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

premesso che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Innovazione,
Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario, della Regione Umbria n°
4493 in data 9 maggio 2018 è stato approvato il bando di evidenza pubblica
concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla
Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.3.
“Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”,
Intervento 4.3.1 “Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di
renderne più efficiente l’uso irriguo”, del Piano di Sviluppo Rurale 20142020 dell’Umbria;

–

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 424 in data 28 giugno
2018, con la quale è stato autorizzato il Presidente a presentare apposite
manifestazioni d’interesse per le domande di sostegno per la realizzazione
degli interventi nell’ambito della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni
materiali” – Sottomisura 4.3. “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura
necessaria

allo

sviluppo,

all’ammodernamento

e

all’adeguamento

dell’agricoltura e della silvicoltura”, Intervento 4.3.1 “Investimenti per la
gestione della risorsa idrica al fine di renderne più efficiente l’uso irriguo”,
del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Umbria;
–

preso atto che con propria precedente deliberazione in data odierna è stato
autorizzato il Presidente Pro-Tempore e Legale Rappresentante Dott. Mario
Mori a presentare domanda di sostegno, a rilasciare quietanza per la
riscossione del contributo ed a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico
dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso, così come previsto
dall’art. 6 del Bando di cui alla sopra citata Determinazione Dirigenziale n°
4493 in data 9 maggio 2018, per la presentazione del progetto esecutivo
dell’“Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale dell’impianto
irriguo dell’Astrone in Comune di Città della Pieve” – lotto 293/U;

–

preso atto che per la presentazione del progetto esecutivo in argomento, ai
sensi dell’art. 6 del Bando di cui alla sopra richiamata Determinazione
Dirigenziale n° 4493 in data 9 maggio 2018, occorre designare il
Responsabile del “Fascicolo di domanda”;

–

ritenuto opportuno designare “Responsabile del Fascicolo di domanda” l’Ing.
Fabrizio Sugaroni, già nominato Responsabile Unico del Procedimento con
propria precedente delibera n° 498 in data 11 febbraio 2019;

–

visti:
•

il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

•

l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di designare “Responsabile del Fascicolo di domanda” l’Ing. Fabrizio
Sugaroni, così come previsto dall’art. 6 del Bando di cui alla Determinazione
Dirigenziale del Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e
Fitosanitario, della Regione Umbria n° 4493 in data 9 maggio 2018, per la
presentazione del progetto esecutivo dell’“Intervento di miglioramento ed
adeguamento funzionale dell’impianto irriguo dell’Astrone in Comune di
Città della Pieve” – lotto 293/U.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 24 settembre 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato
pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno
24.09.2019 al giorno 08.10.2019 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 8 ottobre 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

