
 
 

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA 

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

**** 

DELIBERAZIONE N° 51 ADOTTATA D’URGENZA 

DAL PRESIDENTE IN DATA 25 GENNAIO 2023 

**** 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE A 

PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSTEGNO, A 

RILASCIARE QUIETANZA PER LA RISCOSSIONE DEL 

CONTRIBUTO ED A SOTTOSCRIVERE I PREVISTI 

IMPEGNI A FRONTE DELLA CONCESSIONE DELLO 

STESSO CONTRIBUTO PER GLI ULTERIORI 

INTERVENTI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE 

UMBRIA 2014-2022 – MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3 – 

INTERVENTO 4.3.1 “INVESTIMENTI PER LA GESTIONE 

DELLA RISORSA IDRICA AL FINE DI RENDERE PIÙ 

EFFICIENTE L’USO IRRIGUO” 

**** 

IL PRESIDENTE: 

– premesso: 

 che il Servizio Sistema di Conoscenza ed Innovazione, Servizi alla 

Popolazione ed al Territorio Rurale della Regione Umbria, a seguito 

dell’incontro tra tecnici del Consorzio e funzionari regionali, ed in 

previsione dell’ulteriore finanziamento dei Bandi del Piano di 



 
 

Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020 (Misura 4 – Intervento 4.3.1 

e Misura 5 – Intervento 5.1.1), mediante nota prot. n° 118496 del 13 

maggio 2022, ha chiesto al Consorzio se permanesse o meno 

l’interesse alla realizzazione delle proposte progettuali che sono 

risultate non finanziate per insufficienza di risorse; 

 che il Consorzio, mediante nota prot. n° 1220 in data 19 maggio 2022, 

ha riscontrato la sopra citata comunicazione confermando l’interesse 

alla realizzazione dei soli interventi relativi alla Misura 4 – Intervento 

4.3.1, e precisamente: 

o “Intervento di adeguamento funzionale dell’impianto irriguo del 

Fossalto in Comune di Città della Pieve” – Lotto 323/U, 

dell’importo complessivo di Euro 52.000,00;  

o “Intervento di adeguamento funzionale dell’impianto irriguo di 

Orvieto Scalo in Comune di Orvieto” – Lotto 324/U, dell’importo 

complessivo di Euro 18.000,00; 

o “Intervento di adeguamento funzionale degli impianti irrigui 

consortili di Sferracavallo e dell’Astrone mediante realizzazione di 

un sistema di monitoraggio e gestione in remoto” – Lotto 325/U, 

dell’importo complessivo di Euro 280.0000,00; 

e rinunciando alla realizzazione degli interventi relativi alla Misura 5 

– Intervento 5.1.1; 

 che il sopra citato Servizio della Regione Umbria, mediante nota prot. 

n° 154144 del 27 giugno 2022, ha trasmesso la Determinazione 

Dirigenziale n° 6406 del 24 giugno 2022 con la quale è stato disposto 

l’ulteriore finanziamento dell’avviso pubblico di cui alla 



 
 

Determinazione Dirigenziale n° 4493/2018 e s.m.i. relativo alla Misura 

4 – Intervento 4.3.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2014- 2020 

dell’Umbria; 

– preso atto: 

 che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 463 in data 14 

settembre 2022 è stata affidata la progettazione dei suddetti interventi 

all’Ufficio Tecnico del Consorzio;  

 con propria precedente delibera n° 48 adottata d’urgenza in data 23 

dicembre 2022, la progettazione è stata affidata all’Ing. Emiliano 

Gucci, con sede in Grosseto – Via Anna Magnani n° 26, in quanto le 

figure professionali presenti nell’organico del Consorzio che 

avrebbero potuto redigere la progettazione esecutiva erano già 

impegnate in altre attività che non permettevano il rispetto dei tempi 

imposti, come da certificazione del Responsabile del Procedimento in 

data 7 ottobre 2022; 

 che per la presentazione dei sopra citati progetti esecutivi, ai sensi 

dell’art. 6 del Bando di cui alla sopra richiamata Determinazione 

Dirigenziale n° 4493 in data 9 maggio 2018 e come modificato dalla 

Determinazione Dirigenziale dello stesso Servizio Sistema di 

Conoscenza ed Innovazione, Servizi alla Popolazione ed al Territorio 

Rurale della Regione Umbria n° 6406 del 24 giugno 2022, occorre 

autorizzare il Legale Rappresentante 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; 



 
 

– 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 presentare le 

domande di sostegno ed i relativi progetti esecutivi entro il 31 gennaio 

2023, come da proroga disposta con Determinazione Dirigenziale del 

Servizio Sistema di Conoscenza ed Innovazione, Servizi alla Popolazione 

ed al Territorio Rurale della Regione Umbria n° 13652 del 27 dicembre 

2022; 

– atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica 

del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del 

vigente Statuto del Consorzio; 

con l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

D E L I B E R A: 

1) di autorizzare 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 Determinazione Dirigenziale del 

Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario, 

della Regione Umbria n° 4493 in data 9 maggio 2018 e come modificato 

dalla Determinazione Dirigenziale dello stesso Servizio n° 6406 del 24 

giugno 2022 per la presentazione del progetto esecutivo dell’“Intervento 

di adeguamento funzionale dell’impianto irriguo del Fossalto in Comune 

di Città della Pieve” – Lotto 323/U; 

2) di autorizzare 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 Determinazione Dirigenziale del 

Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario, 

della Regione Umbria n° 4493 in data 9 maggio 2018 e come modificato 

dalla Determinazione Dirigenziale dello stesso Servizio n° 6406 del 24 

giugno 2022, per la presentazione del progetto esecutivo dell’“Intervento 

di adeguamento funzionale dell’impianto irriguo di Orvieto Scalo in 

Comune di Orvieto” – Lotto 324/U; 

3) di autorizzare 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 Determinazione Dirigenziale del 

Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario, 

della Regione Umbria n° 4493 in data 9 maggio 2018 e come modificato 

dalla Determinazione Dirigenziale dello stesso Servizio n° 6406 del 24 

giugno 2022, per la presentazione del progetto esecutivo dell’“Intervento 

di adeguamento funzionale degli impianti irrigui consortili di 

Sferracavallo e dell’Astrone mediante realizzazione di un sistema di 

monitoraggio e gestione in remoto” – Lotto 325/U. 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 (Dott. Mario Mori) (Avv. Carlo Baldassari) 

 f.to f.to 


