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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 159 del 03/09/2021 

 
 
OGGETTO: Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4 “Investimenti in 
immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.3 “Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo 
l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terre-ni agricoli 
e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e 
risorse idriche” – Tipologia di operazione 4.3.1 “Investimenti in infrastrutture irrigue” – progetto: “Lavori di 
completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui in Val di Sangro: impianti a servizio della 
zona IIC – IIIN” - Domanda di sostegno n.54250377311 - APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO 
ALL’ESPROPRIO.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO il Regolamento UE n. 1305/2013 che prevede misure di cofinanziamento dei progetti di infrastrutture 
irrigue compatibili con gli obiettivi indicati nei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), redatti a cura 
delle Regioni degli Stati membri; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 30 dicembre 
2016 “Approvazione del bando di selezione delle proposte progettuali – Reg. U.E. 1305/2013”, pubblicato in 
data 17.03.2017 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 178 del 27.06.2017 con la quale si è approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento “Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui in Val di Sangro: 
impianti a servizio della zona IIC – IIIN”, ai fini della partecipazione al bando su citato; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – Autorità di 
Gestione DG DISR – DISR 01 n. 19817 del 3 maggio 2019, con il quale è stato concesso alla domanda di 
sostegno n. 54250377311, presentata da questo Consorzio di Bonifica il contributo nell’importo massimo 
ammissibile pari ad € 4.591.062,00, a carico dei fondi PSRN, a fronte di una spesa complessiva pari ad € 
6.842.161,65; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 518 del 09.12.2019, con la quale si è preso atto dell’avvenuto 
finanziamento dell’opera e si è provveduto a riapprovare il progetto esecutivo, a seguito dell’aggiornamento 
dei prezzi e del mutato quadro normativo, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – Autorità di 
Gestione n. 11787 del 23.03.2020, con il quale è stato concesso, a valere sulle risorse del PSRN 2014-2020, 
il contributo residuo di € 2.251.099,65 spettante alla domanda di sostegno n. 52250377311; 

CONSIDERATO CHE,  

 il citato Decreto – Autorità di Gestione DG DISR – DISR 01 n. 19817 del 3 maggio 2019 all’art.1 comma 
3, prevede che “per la realizzazione del Progetto, i cui lavori sono dichiarati urgenti, indifferibili e di cui 
è dichiarata la pubblica utilità dell’opera, il Consorzio di Bonifica Sud, in qualità di soggetto attuatore e 
gestore dell’intervento, è riconosciuto Autorità Espropriante ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327”;  
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 con nota prot. 1898 del 12.06.2020 del sottoscritto RUP è stata indetta e convocata, ai sensi della Legge 
n.241/1990 e s.m.i., art. 14 bis, dell’art. 10 del D.P.R 327/2001 e dell’art. 9 della L.R 3 marzo 2010 n. 
7, la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, finalizzata 
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio connesso alla costruzione ed esercizio, ed opere 
connesse, dei “Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui in Val di 
Sangro: impianti a servizio della zona IIC – IIIN”; 

 che l’anzidetta Conferenza di Servizi si è effettivamente svolta il 14/07/2020 presso l’Ufficio Espropri del 
Consorzio di Bonifica Sud, contrada Sant’Antonio Abate, 1 Vasto (CH); 

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 14/07/2020 che, nelle determinazioni conclusive, 
esprime parere favorevole all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio relativo ai “Lavori di 
completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui in Val di Sangro: impianti a servizio della 
zona IIC – IIIN” - Domanda di sostegno n.54250377311; 

RITENUTO, 
 di concludere il procedimento, dando atto delle risultanze e quindi di approvare il Verbale della 

Conferenza di servizi Decisoria, tenutasi il 14/07/2020, Allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 di disporre la pubblicità del Provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi 
dell’art. 39 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, mediante pubblicazione sul sito informatico del Consorzio di 
Bonifica Sud-Vasto – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti 
(http://www.consorziobonificasud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/), dando 
atto che tale pubblicità è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto stesso. 

CONSIDERATO CHE l’apposizione del vincolo urbanistico preordinato all’esproprio, costituisce condizione 
per procedere successivamente alla espropriazione/asservimento dei beni immobili necessari alla 
realizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 327/2001; 

VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. – T.U. espropriazioni per pubblica utilità –, art. 3, lett. b); art. 6, 
co. 1, 2 e 8; art. 9, co. 2; art. 10; il D.L.gs. 27.12.2002 n. 302; il D.Lgs. 27.12.2004 n. 330;  

VISTA la delibera commissariale n. 18 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2021; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 07.04.2021, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 
26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato assegnato 
al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per 
l’annualità 2021; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 
bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di dare atto delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi Decisoria tenutasi il 14/07/2020, 
nella sede del Consorzio di Bonifica Sud, contrada Sant’Antonio Abate, 1 Vasto (CH), con cui si esprime 
Parere Favorevole all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio del progetto “Lavori di 
completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui in Val di Sangro: impianti a servizio 
della zona IIC - IIIN” Domanda di sostegno n. 54250377311; 

3. di approvare il Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria tenutasi il 14/07/2020 (Allegato A), che 
costituisce parte integrande e sostanziale del presente Provvedimento; 
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4. di prendere atto che il Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 14/07/2020 è stato approvato in 
modo unanime, conseguentemente, sulla scorta delle disposizioni dell’art. 14-ter, comma 7 e dell’art. 
14-quater, della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii., le determinazioni della Conferenza di Servizi Decisoria 
sono immediatamente efficaci e sostituiscono tutti gli atti di assenso, comunque denominati, delle 
Amministrazioni interessate; 

5. di intestare le aree espropriate / acquistate / asservite e i beni immobili acquistati / realizzati al “Demanio 
dello Stato – Ramo Bonifiche”, come disposto dal decreto di finanziamento dell’opera; 

6. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e 
ss.mm. e ii., per le aree interessate dagli interventi in oggetto come riportati negli elaborati esecutivi 
approvati con delibera commissariale n. 518 de l09/12/2021; 

7. di disporre la pubblicità del Provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi 
dell’art. 39 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, mediante pubblicazione sul sito informatico del Consorzio di 
Bonifica Sud-Vasto - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti 
(http://www.consorziobonificasud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti), dando atto 
che tale pubblicità è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto stesso; 

8. di rammentare che avverso il presente Provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti 
il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, secondo quanto sancito 
dal D.lgs. n. 104 del 02.07.2010, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni, ai sensi della Legge n. 1199 del 24.11.1971 e ss.mm. e ii.; 

9. di pubblicare il presente Atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; 

10. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Tommaso Valerio 

firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio del 

Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020. 

 
 

 
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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