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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 196 del 17/11/2021 

 
 
OGGETTO: Delibera Commissariale n. 48 del 03/11/2021 - Provvedimenti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE  
− con nota assunta al prot. cons. n. 1149 del 08.03.2019 l’amministratore delegato del Polo di Innovazione 

Agroalimentare Agire soc. cons. a r.l. invitava il Consorzio di Bonifica Sud ad iscriversi alla società 
consortile a responsabilità limitata, denominata “AGIRE – Agroindustria Ricerca Ecosostenibilità”; 

− con Deliberazione Commissariale n. 154 del 28.03.2019 questo Consorzio - ente pubblico economico - 
ai sensi dell’art. 6 dello Statuto della suddetta società consortile (Art. 6 – Requisiti dei soci – “Possono 
essere soci della società: piccole e medie imprese (PMI) e loro raggruppamenti, grandi imprese e loro 
raggruppamenti, organismi, associazioni di categoria e centri di ricerca pubblici o privati, comprese le 
università e le Fondazioni e gli enti pubblici economici”) si iscriveva al suddetto Polo di Innovazione 
Agroalimentare Agire s.c.a.r.l. per le attività riguardanti la ricerca e il supporto al territorio nello sviluppo 
agroalimentare, versando la somma di € 1.000,00 a titolo di quota di iscrizione per l’anno 2019; 

PRESO ATTO CHE con Deliberazione Commissariale n. 48 del 03.11.2021 si è provveduto ad esercitare il 
diritto di recesso dalla società consortile denominata “AGIRE – Agroindustria Ricerca Ecosostenibilità”, ai 
sensi dell’art. 30 dello Statuto della stessa società, con disposizione di liquidazione delle quote di contributo 
associativo riferite agli anni 2019, 2020 e 2021, pari ad € 1.000,00; 

RITENUTO doversi procedere pertanto all’ impegno di spesa della somma di € 3.000,00 in favore della 
Società “AGIRE – Agroindustria Ricerca Ecosostenibilità” sul Bilancio di Previsione 2021, ed alla successiva 
liquidazione; 

PRESO ATTO CHE, la spesa di € 3.000,00, trova copertura nel capitolo 41/1 “Spese per la partecipazione 
ad Enti ed Associazioni (Consorzi di servizi, ecc.)” del Bilancio di Previsione 2021; 

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)”; 



 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 196 DEL 17/11/2021     IL DIRETTORE GENERALE ING. TOMMASO VALERIO 

2 

 

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 impegnare in favore della società consortile a responsabilità limitata, denominata “AGIRE – 
Agroindustria Ricerca Ecosostenibilità”, la somma di € 3.000,00, quale quota di contributo associativo 
riferito agli anni 2019, 2020 e 2021, sul capitolo 41/1 “Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni 
(Consorzi di servizi, ecc.)” del Bilancio di previsione 2021 - Imp. n. 416/2021, accertando che detto 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

3. di disporre la liquidazione in favore della società consortile a responsabilità limitata, denominata “AGIRE 
– Agroindustria Ricerca Ecosostenibilità” dell’importo di € 3.000,00 quale quota di contributo associativo 
riferito agli anni 2019, 2020 e 2021, autorizzandone altresì il pagamento; 

4. 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 RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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