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

 
 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
 

 
N. 204 del 06/12/2021 

 
OGGETTO: “D.G.R. n. 632/2021 - Riprogrammazione risorse FSC 2014-2020 per interventi a sostegno della 
filiera agroalimentare di contrasto all’emergenza Covid – Procedure propedeutiche agli Interventi a sostegno 

del recupero funzionale del sistema irriguo” – Settore tematico 05.02 Risorse idriche” - “Manutenzione 
straordinaria del sistema irriguo consortile in Val di Sangro” – Nomina Responsabile Unico del Procedimento 
- Responsabile Unico di Progetto. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTI 
− il decreto legge n. 34/2019, recante: “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, ed in 
particolare l’art.44, relativo alla “semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, 
vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”; 

− il decreto legge n. 18/2020, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l’articolo 126, comma 10, che 
prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano 

destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza Covid-
19; 

− il decreto legge n. 34/2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in 
particolare gli artt. n. 241 e n. 242, rispettivamente inerenti “l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19” e il “contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto 
dell'emergenza Covid-19”; 

RICHIAMATE 
− la D.G.R. del 15 luglio 2020, n. 416, recante: “Accordo Regione – Presidenza Consiglio dei Ministri ai 

sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020, con la quale è stato approvato lo schema 
dell’Accordo e l’elenco degli interventi finanziati dal FSC che saranno oggetto di riprogrammazione ai 
sensi degli artt. 241 e 242 del decreto legge n. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”) e dell’art. 44, comma 7, 
lett. b) del decreto legge n. 34/2019; 

− la D.G.R. del 31 agosto 2020, n. 535, recante: “Accordo Istituzionale Regione - Soggetti attuatori degli 

interventi individuati ex DGR 416 del 15.7.2020” con la quale è stato approvato lo schema dell’Accordo 
Istituzionale e l’elenco dei soggetti attuatori degli interventi finanziati dal FSC che sono oggetto di 
riprogrammazione ai sensi degli artt. 241 e 242 del decreto legge n. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”) e 
dell’art. 44, comma 7, lett. b) del decreto legge n. 34/2019; 

− la D.G.R. del 11 ottobre 2021, n. 632, recante: “Attuazione Accordo Presidente della Regione Abruzzo e 

Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020. Riprogrammazione delle risorse FSC 2014-
2020 ex art. 44, comma 7, del Decreto Crescita per Interventi a sostegno della filiera agroalimentare di 
contrasto all’emergenza Covid”, con la quale si è data attuazione al finanziamento degli interventi a 
sostegno della filiera agroalimentare di contrasto all’emergenza Covid tra cui è ricompreso l’intervento a 
sostegno del “Recupero funzionale del sistema irriguo” per l’importo complessivo di € 3.150.000,00, 
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DATO ATTO CHE il Dipartimento Agricoltura – Servizio Competitività – DPD018, con nota prot. 520247 del 
17.11.2021, assunta in pari data al protocollo consortile n. 3619, ha informato questo Consorzio di Bonifica 
della riprogrammazione di cui alla citata D.G.R. 632/2021; 

CONSIDERATO CHE nell’ambito della suddetta riprogrammazione, a valere sull’intervento a sostegno del 
“Recupero funzionale del sistema irriguo”, è previsto un contributo di € 500.000,00 in favore di questo 

Consorzio di Bonifica per l’intervento “Manutenzione straordinaria del sistema irriguo consortile in Val di 
Sangro” finalizzato a migliorare il sistema irriguo del comprensorio consortile in Val di Sangro; 

ATTESO CHE nelle more dell’adozione dello specifico Strumento di Attuazione Diretta (SAD) di 
coordinamento degli Enti attuatori, individuati nei Consorzi di Bonifica regionali, e della successiva stipula 
delle convenzioni attuative specifiche, il Soggetto Attuatore deve provvedere alla nomina di un Responsabile 
Unico del Procedimento o Responsabile Unico di Progetto, come richiesto dal Dipartimento Agricoltura con la 
precedente nota citata; 

RICHIAMATO l’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. il quale dispone che: 
− “per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti, 

con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa che deve essere di livello apicale, nominano, 
nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le 
fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. 

− il RUP è nominato […] tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di 
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; 

− per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. n.56 del 19.04.2017 
con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11.10.2017; 

VISTO il Piano di Organizzazione Variabile (POV) del Consorzio di Bonifica Sud, approvato con delibera 
commissariale n. 388 del 14.12.2017; 

RICHIAMATO il C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e miglioramento fondiario stipulato in data 
12 ottobre 2020; 

DATO ATTO CHE l’Ing. Gilda Buda, in servizio presso l’Ufficio Tecnico consortile, con funzioni di Capo Ufficio, 
risulta essere in possesso delle competenze professionali adeguate allo svolgimento dell’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile Unico di Progetto), per l’attuazione dei compiti e degli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

RITENUTA la idoneità della citata dipendente a ricoprire l’incarico; 

RICHIAMATO l’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “incentivi per funzioni tecniche”, ed il 
“Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per l’innovazione e le funzioni tecniche”, 

approvato con deliberazione commissariale n. 81 del 22.02.2019, che definisce la disciplina per la 
costituzione, la gestione e la ripartizione del “fondo per le funzioni tecniche” previsto dall’art.113 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

PRESO ATTO CHE detto incarico non comporta alcun ulteriore onere finanziario se non quanto previsto 
dall’art.113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

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; 
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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. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono 
integralmente riassunte; 

2. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e in ottemperanza 
alle linee guida ANAC n. 3, Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile Unico di Progetto) per 
l’attuazione dell’intervento “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA IRRIGUO CONSORTILE IN 
VAL DI SANGRO” di cui alla D.G.R. n. 632/2021 “Riprogrammazione risorse FSC 2014-2020 per interventi 
a sostegno della filiera agroalimentare di contrasto all’emergenza Covid – Procedure propedeutiche agli 
Interventi a sostegno del recupero funzionale del sistema irriguo – Settore tematico  05.02 Risorse 

idriche”, l’Ing. Gilda Buda, in servizio presso l’Ufficio Tecnico consortile, con funzioni di Capo Ufficio; 

3. di prendere atto che l’intervento non comporta alcun ulteriore onere finanziario per la Stazione 
Appaltante se non quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

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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