CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 104 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 16 OTTOBRE 2019
****
OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L’UMBRIA
2014-2020

–

TIPOLOGIA D’INTERVENTO 5.1.1

DESIGNAZIONE

DEL

RESPONSABILE

–

DEL

FASCICOLO DI DOMANDA PER GLI “INTERVENTI DI
RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUL
FIUME CHIANI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA
SUA ORIGINE ED IL PONTE DELLA FERROVIA
DIRETTISSIMA FIRENZE-ROMA NEL COMUNE DI
CITTÀ DELLA PIEVE” – LOTTO 299/U
****
IL PRESIDENTE:
− premesso:
•

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Innovazione,
Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario, della Regione
Umbria n° 9374 in data 17 settembre 2018 è stato approvato il bando
di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la
concessione degli aiuti previsti dalla Misura 5 “Ripristino del
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da
eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”

– Sottomisura 5.1. “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione
volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici”, Intervento 5.1.1 “Tutela e
prevenzione

del

rischio

idrogeologico

tramite

azioni

di

adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali”, del Piano
di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Umbria;
•

che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 455 in data 27
settembre 2019, per l’attivazione delle procedure in ordine alla
selezione degli Enti beneficiari è stato delegato il Presidente ProTempore e Legale Rappresentante Dott. Mario Mori a presentare
apposita manifestazione d’interesse redatta secondo l’Allegato A1
della sopra citata Determinazione Dirigenziale n° 9374 in data 17
settembre 2018;

•

che con delibera n° 88 adottata d’urgenza dal Presidente in data 12
novembre 2018 sono state approvate le proposte progettuali oggetto
della manifestazione di interesse in argomento trasmessa al Servizio
Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario della
Regione Umbria con nota prot. n° 2806 in data 14 novembre 2018;

•

che la Regione Umbria, con nota prot. n° 5583 in data 21 marzo 2019
ha comunicato di aver proceduto allo scorrimento della graduatoria di
cui alla Determinazione Dirigenziale n° 286/2019 e ha delegato il
Consorzio quale soggetto beneficiario per interventi finanziabili per
un importo complessivo di Euro 908.607,00;

•

che il Consorzio, a seguito di quanto sopra, con nota prot. n° 961 in
data 24 aprile 2019, ha comunicato alla Regione Umbria gli

interventi di competenza di cui alla sopra richiamata manifestazione
d’interesse, con i relativi importi finanziabili, tra cui gli “Interventi di
ripristino e consolidamento spondale sul fiume Chiani nel tratto
compreso tra la sua origine ed il ponte della ferrovia direttissima
Firenze-Roma nel Comune di Città della Pieve” – lotto 299/U,
dell’importo complessivo di Euro 398.607,00;
− preso atto:
•

che con propria precedente deliberazione 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 richiamata
Determinazione Dirigenziale n° 9374/2018, per la presentazione del
progetto esecutivo in argomento;

•

altresì, che per la presentazione del progetto esecutivo in argomento,
ai sensi dello stesso art. 6 del Bando di cui alla sopra richiamata
Determinazione Dirigenziale n° 9374/2018, occorre designare il
Responsabile del “Fascicolo di domanda”;

− ritenuto opportuno designare “Responsabile del fascicolo di domanda”
l’Ing. Simone Conti, già nominato Responsabile del Procedimento con
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 455 in data 27 settembre
2018;
− visto il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
–

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del

Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di rispettare la
tempistica imposta dalla Regione Umbria;
–

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 26, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di designare “Responsabile del Fascicolo di domanda” l’Ing. Simone
Conti, 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° 9374 in
data 17 settembre 2018, per la presentazione del progetto esecutivo degli
“Interventi di ripristino e consolidamento spondale sul fiume Chiani nel
tratto compreso tra la sua origine ed il ponte della ferrovia direttissima
Firenze-Roma nel Comune di Città della Pieve” – lotto 299/U.

