
COMUNITÀ MONTANA  ALTA UMBRIA
Gestione Commissariale ex L.R. n. 18 del 23.12.2011 – D.P.G.R. N. 3 del 14.01.2012

Comuni di: Citerna - Costacciaro - Fossato di Vico - Gualdo Tadino - Lisciano Niccone - Monte Santa Maria Tiberina
 Montone - Pietralunga – San Giustino - Scheggia e Pascelupo -  Sigillo - Umbertide – Valfabbrica

Via del Vignola, 4  UMBERTIDE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  DELL’AREA

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n° 165 del 30/02/2001 s.m.i.;

VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 s.m.i., per le parti ancora vigenti;

VISTA la L.R. n° 3 del 21/01/2010 s.m.i.;

VISTA la L.R. n° 30 del 23/12/2004 s.m.i.;

VISTA la L.R. n° 18 del 23/12/2011 s.m.i.;

VISTO in particolare l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 s.m.i. che attribuisce ai Dirigenti tutti i compiti che la
Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno e l’assunzione di impegni di spesa;

PREMESSO che:
la L.R. n. 30/2004 "Norme in materia di bonifica" classifica (art. 2) tutto il territorio regionale come "di·

AREA TECNICA
PROGETTAZIONE E BONIFICA - DIREZIONE ED ESECUZIONE
LAVORI - APPALTO OPERE PUBBLICHE  - CANTIERISTICA ED
AUTOPARCO -  PREVENZIONE E PROTEZIONE – PROTEZIONE

CIVILE

Servizio Progettazione – Bonifica e Sistemazione Idraulica – Sicurezza e
Prevenzione

DETERMINAZIONE DEL  DIRIGENTE  RESPONSABILE  DELL’AREA

N. 328 del 20-09-2018

Oggetto: Svolgimento dei compiti operativi delegati relativi alla fase di esecuzione del
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bonifica", intesa (art. 1) quale "attività di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica e la
manutenzione del territorio, ..........., la conservazione e difesa del suolo, ................" e lo suddivide in ambiti
territoriali denominati comprensori di bonifica;
nei comprensori di bonifica "Alto Tevere-Assino" e "Chiascio" ricadenti all'interno della Comunità Montana·
Alta Umbria, quest'ultima (fino alla costituzione delle Unioni di Comuni) ne esercita (art. 4) le relative funzioni
e nello specifico quelle di cui all’art. 12, c. 1 della L.R. n. 30/2004, con particolare riferimento alla
realizzazione degli interventi di bonifica, di cui all'art. 5, c. 1 della stessa;
l’esercizio delle funzioni di Consorzio di Bonifica da parte dell’Ente è svolto, esclusivamente, con finanza·
derivata regionale;
questa Comunità Montana procede annualmente – sulla base delle segnalazioni pervenute e riscontri operati·
d’ufficio – alla redazione (e trasmissione per il relativo finanziamento) di un Programma degli Interventi di
Bonifica, in relazione allo stato di conservazione delle opere idrauliche dei corsi d’acqua del reticolo
secondario ricadenti sul comprensorio di competenza;
da diversi anni, oramai, non vengono più assegnate risorse regionali a valere sulla L.R. n° 30/2004 s.m.i.;·
a seguito di segnalazioni pervenute a questa Comunità Montana sono stati accertati, dietro sopralluoghi·
dell'ufficio tecnico competente dell'Ente, lungo tutta l’asta fluviale del Torrente Saonda in Comune di
Gubbio, numerosi danneggiamenti in alveo e criticità idrauliche conseguenti a pregressi fenomeni calamitosi
che pregiudicano lo stato di conservazione delle opere di presidio (argini e sponde) del corso d’acqua e ne
inficiano il corretto funzionamento idraulico dello stesso;
siffatto stato di pericolosità idraulica del Torrente Saonda è stato rappresentato ai competenti Servizi della·
Regione Umbria in una dettagliata “Scheda Segnalazione Criticità Idrauliche” – predisposta da questo Ente e
trasmessa con nota prot. n. 2787 del 06/04/2018 – all’interno della quale è stato, tra l’altro, quantificato il
fabbisogno finanziario totale (stimato in circa € 560.000/00) occorrente per i lavori di sistemazione idraulica
(atti a ristabilire la corretta officiosità del corpo idrico) e richiesto il necessario finanziamento;
nessuna risposta, ad oggi, è pervenuta dalla Regione Umbria in merito alle criticità segnalate sul Torrente·
Saonda né, tantomeno, alcuna provvidenza finanziaria è stata assegnata per l’attuazione dei necessari lavori
sul corso d’acqua in considerazione;
nell’ambito di tutte le criticità accertate, risultano preoccupanti alcuni danneggiamenti alle arginature del·
corso d’acqua nel tratto poco a monte della frazione Ponte d’Assi di Gubbio, dove il torrente scorre in
adiacenza del locale abitato;
il permanere di questi specifici dissesti, in vista dell'approssimarsi della stagione autunno-invernale, possa·
costituire rischio idraulico per le aree contermini, ivi compreso l’abitato di Ponte d’Assi di Gubbio;
siffatte circostanze consigliano l'esecuzione dei necessari lavori di ripristino delle opere danneggiate e,·
dunque, della funzionalità idraulica del Torrente Saonda nel citato tratto fluviale;
questo Ente, in gestione commissariale liquidatoria, ha ritenuto farsi carico, con risorse del proprio bilancio,·
dei lavori di riparazione dei soli danneggiamenti alle opere di presidio idraulico ora indicate, rinviando
l’intervento complessivo e generale sull’intera asta del Torrente Saonda a future assegnazioni regionali
concesse allo scopo;
per gli interventi sul citato corso d'acqua, questo Ente ha provveduto a redigere, tramite i propri uffici tecnici,·
specifico progetto denominato “Interventi di riparazione danni alle arginature del Torrente Saonda in località
Ponte d'Assi del Comune di Gubbio”;
in particolare con Deliberazione Commissariale n° 45 del 11/07/2018 è stato approvato il relativo progetto·
definitivo per l’importo di € 8.700/00;
sulla scorta del progetto definitivo è stata indetta specifica Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14,·
comma 2, della Legge n. 241/1990 s.m.i., finalizzata all’acquisizione dei necessari atti di assenso previsti per
Legge per la realizzazione degli interventi di cui trattasi;
con Provvedimento Dirigenziale n° 321 del 17/09/2018 è stata adottata, conformemente alle risultanze della·
Conferenza di Servizi, la Determinazione di conclusione positiva della stessa conferenza e relativa
all'approvazione del progetto in argomento;
siffatto provvedimento amministrativo sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque·
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni o servizi pubblici interessati e che
pertanto nulla osta all’avvio delle procedure di realizzazione del progetto in argomento risultando, quindi, lo
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stesso progetto cantierabile ai sensi di legge;

PREMESSO, inoltre, che:
con L.R. n. 18 del 23/12/2011 s.m.i. la Regione Umbria ha approvato lo scioglimento delle Comunità·
Montane e l’Istituzione dell’Agenzia Forestale Regionale e delle Unioni di Comuni;
con D.P.G.R. n. 3 del 14/01/2012, in ottemperanza degli articoli n. 63 e 64 della L.R. n. 18/2011, la Comunità·
Montana Alta Umbria è stata sciolta a far data dal 15/01/2012 e nominato il relativo Commissario
Liquidatore;
le funzioni in capo alla soppressa Comunità Montana sono state conferite per legge all’Agenzia Forestale·
Regionale ed alle Unioni di Comuni;
l’Agenzia forestale regionale è stata costituita ed ha avviato dal 1 dicembre 2012 la propria attività operativa·
e funzionale;
le Unioni di Comuni non risultano, ad oggi, ancora costituite;·
la Comunità Montana, ancorché sciolta, continua ad esercitare nell’ambito della gestione commissariale – ai·
sensi dell'art. 63 comma 3 della L.R. n. 18 del 23/12/2011 s.m.i. – le funzioni conferite dalla legge di
riferimento, all’Unione di riferimento fino alla data di adozione dello statuto della stessa;

CONSIDERATO che:
nei comprensori di bonifica "Alto Tevere-Assino" e “Chiascio” la Comunità Montana Alta Umbria (fino alla·
costituzione dell'Unione di Comuni di riferimento) esercita le funzioni in materia di bonifica ai sensi della L.R.
n° 30/2004 s.m.i. e nello specifico quelle di cui art. 12, c. 1, lett. d) della stessa legge;
fino alla data di avvio gestionale dell’Agenzia Forestale Regionale siffatte funzioni venivano svolte·
interamente dalla Comunità Montana Alta Umbria;
a seguito del trasferimento all’Agenzia Forestale Regionale della struttura funzionale, già in capo alla·
Comunità Montana, questo Ente non dispone più ― per gli aspetti legati alla fase realizzativa degli interventi
di cui alla L.R. n° 30/2004 s.m.i. ― della capacità operativa necessaria per l'espletamento degli stessi;
l'art. 19, comma 2, della L.R. n° 18 del 23/12/2011 s.m.i., prevede che l'Agenzia Forestale Regionale, su·
espressa delega (generale o specifica) e previo accordo o protocollo d'intesa con l'Ente o soggetto
interessato, possa svolgere compiti operativi negli ambiti ivi elencati ed in particolare, anche, in materia di
"esercizio delle funzioni in materia di bonifica, come disciplinate dalla L.R. 30/2004";
l'art. 67, comma 3, della L.R. n° 18/2011, consente – per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica·
indicate nell'Allegato B della stessa legge – altresì, alla Comunità Montana di avvalersi dell'Agenzia Forestale
Regionale dell'Umbria;

VISTO, a riguardo, il Protocollo d’Intesa (Rep. n. 296 del 21/03/2014) stipulato ai sensi dell'art. 19, comma 2, della
L.R. n° 18 del 23/12/2011 s.m.i., tra la Comunità Montana Alta Umbria – Gestione Commissariale e l'Agenzia
Forestale Regionale dell'Umbria, avente ad oggetto: «Delega specifica della Comunità Montana Alta Umbria –
Gestione Commissariale all’Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, per lo svolgimento dei compiti operativi relativi
all’ambito di cui all’art. 19, comma 2, lett. n), della L.R. n. 18/2011 e limitatamente all’esercizio della sola funzione
di “realizzazione delle opere pubbliche di bonifica” di cui all'art. 12, comma 1, lett. d) della L.R. n° 30/2004» e lo
schema di Disciplinare degli Obblighi, per la regolamentazione specifica di ogni progetto di intervento assegnato
all’Agenzia Forestale Regionale;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Protocollo di cui al punto precedente, l’Ente si è riservato la
facoltà di stabilire ed individuare – a sua insindacabile valutazione – quali progetti di bonifica, afferenti la propria
programmazione generale, sono da assegnare e realizzare per il tramite dell’Agenzia Forestale Regionale
nell’ambito del richiamato accordo;

PRECISATO che:
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) ed h) della L.R. n° 30/2004 "Norme in materia di bonifica" sono definiti –·
tra gli altri – interventi di bonifica: "le opere di difesa idrogeologica, le opere finalizzate alla manutenzione e al
ripristino nonché le opere di protezione dalle calamità naturali ...";
gli “Interventi di riparazione danni alle arginature del Torrente Saonda in località Ponte d'Assi del Comune di·
Gubbio” di cui trattasi, si configurano come lavori di bonifica nella competenza della Comunità Montana,
svolte nell'esercizio delle funzioni conferite per legge e, quindi, afferenti le fattispecie previste nel sopra
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richiamato protocollo d’intesa;

TENUTO CONTO che con Nota del Commissario Liquidatore, prot. n° 6816 del 12/07/2018, è stata richiesta
all'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, la disponibilità – nell'ambito del Protocollo d’Intesa di cui sopra –
all'espletamento dei compiti operativi connessi all'esercizio della funzione delegata relativa agli interventi di cui in
oggetto, previo perfezionamento dei consequenziali atti amministrativi previsti dallo stesso protocollo d'intesa;

PRESO ATTO della Nota, prot. n° 6924 del 18/07/2017, dell'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, di conferma
disponibilità a quanto sopra richiesto;

ATTESO che con Deliberazione Commissariale n° 51 del 18/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
“Interventi di riparazione danni alle arginature del Torrente Saonda in località Ponte d'Assi del Comune di Gubbio”
per l’importo di €. 8.700/00 nonché stabilito di delegare l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria allo svolgimento
dei compiti operativi legati alla fase esecutiva del progetto degli interventi”, dando mandato al Dirigente e agli uffici
di riferimento dell’Ente di provvedere al perfezionamento degli atti amministrativi necessari;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del citato Protocollo di Intesa, la Comunità Montana Alta Umbria
– Gestione Commissariale provvede, con appositi provvedimenti amministrativi, alle assegnazioni dei progetti di
bonifica da realizzare per il tramite dell’Agenzia Forestale Regionale;

PRECISATO che il costo per lo svolgimento dei compiti operativi delegati, connessi alla fase di realizzazione degli
interventi in titolo – desunto dal quadro economico del progetto esecutivo e di seguito riportato – è interamente
finanziato con risorse proprie dell’Ente e trova copertura finanziaria al capitolo 2065, voce 774, del Bilancio
dell’Ente: impegno 235, R.P. 2015 – impegno 263, R.P. 2016 – impegno 207 R.P. 2017;

Quadro Economico Lavori

1) Importo scorporato dei lavori a misura €          6.736,36

2) Costi della sicurezza €             293,48

Importo Totale Lavori (1 + 2) €          7.029,84

VISTO lo Schema di Disciplinare degli Obblighi – allegato al progetto esecutivo – regolante i rapporti tra Comunità
Montana Alta Umbria – Gestione Commissariale ed Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria, con la sottoscrizione
del quale si formalizzerà l’assegnazione dei compiti operativi delegati relativi alla fase di esecuzione degli interventi
di cui trattasi, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Protocollo d’Intesa;

TENUTO CONTO che per gli interventi in argomento si è proceduto all'acquisizione:
del Codice Unico di Progetto (CUP) n. H35B18002160005, attraverso il Sistema CUP implementato sul sito web·
del CIPE, obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/2003;
del Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z9A24FA629, attraverso la procedura implementata presso il Servizio·
SIMOG dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;

PRESO ATTO della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa dell’Agenzia Forestale Regionale
dell’Umbria, per come attestata dal DURC On Line acquisito in data 19/09/2018 prot. n° 8699;

DATO ATTO quindi che, a norma del Protocollo d’Intesa, di cui in premessa ricorrono i presupposti per
l’assegnazione all’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria dei compiti operativi delegati relativi alla fase esecutiva
del progetto degli interventi in titolo e che, quindi, si può procedere in merito;

DETERMINA
Di prendere atto del Protocollo d’Intesa (Rep. n. 296 del 21/03/2014) stipulato ai sensi dell'art. 19, comma 21.
della L.R. n. 18 del 23/12/2011 s.m.i., tra la Comunità Montana Alta Umbria – Gestione Commissariale e
l'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, avente ad oggetto: «Delega specifica della Comunità Montana Alta
Umbria – Gestione Commissariale all’Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, per lo svolgimento dei compiti
operativi relativi all’ambito di cui all’art. 19, comma 2, lett. n), della L.R. n. 18/2011 e limitatamente all’esercizio
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della sola funzione di “realizzazione delle opere pubbliche di bonifica” di cui all'art. 12, comma 1, lett. d) della
L.R. n° 30/2004» e dello schema di Disciplinare degli Obblighi, per la regolamentazione specifica di ogni
progetto di intervento assegnato all’Agenzia Forestale Regionale;

Di dare atto che con Deliberazione Commissariale n° 51 del 18/09/2018 è stato stabilito di delegare l’Agenzia2.
Forestale Regionale dell’Umbria allo svolgimento dei compiti operativi legati alla fase esecutiva del progetto
“Interventi di riparazione danni alle arginature del Torrente Saonda in località Ponte d'Assi del Comune di
Gubbio”;

Di assegnare conseguentemente – a norma dell’art. 2, comma 4, del Protocollo d’Intesa di cui al Punto 2) –3.
all’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria, lo svolgimento dei compiti operativi delegati relativi all’esecuzione
di “Interventi di riparazione danni alle arginature del Torrente Saonda in località Ponte d'Assi del Comune di
Gubbio”;

Di stabilire che l’assegnazione allo svolgimento dei compiti operativi delegati relativi all’esecuzione degli4.
interventi di cui al punto che precede, verrà formalizzata mediante sottoscrizione del Disciplinare degli Obblighi
– secondo lo schema allegato al progetto esecutivo degli interventi approvato con Deliberazione Commissariale
n° 51 del 18/09/2018 – regolante i rapporti tra Comunità Montana Alta Umbria – Gestione Commissariale ed
Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria;

Di dare atto che l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria, nell’espletamento dei compiti operativi delegati per5.
l’esecuzione degli interventi di cui al punto 3) è obbligata al rispetto di tutti i patti e le condizioni contenuti nel
relativo Disciplinare degli Obblighi;

Di stabilire che la presente determinazione ed il relativo Disciplinare degli Obblighi – debitamente repertoriato6.
– costituiscono allegato integrante e sostanziale al Protocollo d’Intesa Rep. 296 del 21/03/2014;

Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Legale e Contratti dell'Ente per gli adempimenti di7.
competenza concernenti la stipula del Disciplinare degli Obblighi;

Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento all’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria per8.
quanto di competenza;

Di prendere atto che il costo di progetto per lo svolgimento dei compiti operativi delegati, connessi alla fase di9.
realizzazione degli interventi in oggetto, così come indicato nel prospetto in premessa, è pari ad € 7.029,84 (IVA
esclusa) e risulta è interamente finanziato con risorse proprie di questo Ente;

Di dare atto che il corrispettivo da riconoscere all’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria per lo svolgimento10.
dei compiti operativi delegati di cui al punto 3), assegnati per effetto del presente atto, in attuazione del
Protocollo d’Intesa di cui in premessa, è stabilito nella somma dell’importo dei lavori e dei costi della sicurezza,
risultante dal conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori;

Di imputare conseguentemente il costo consuntivo (risultante dalla contabilità finale) per lo svolgimento dei11.
compiti operativi delegati, connessi alla fase di realizzazione degli interventi in oggetto – pari al corrispettivo da
riconoscere all’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria – al capitolo 2065, voce 774, del Bilancio 2018
dell’Ente: impegno 235, R.P. 2015 – impegno 263, R.P. 2016 – impegno 207 R.P. 2017;

Di pubblicare la presente Determinazione, per 15 giorni, sull’Albo on-line e sul sito internet dell’Ente, ai sensi12.
dell’art. 1, comma 1, della Legge n. 241 del 07/08/1990 s.m.i.;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n° 241/90 s.m.i. e dell'art. 28 della L.R. n° 8 del 21/09/201113.
s.m.i., è stato individuato come responsabile del procedimento il dipendente Ing. Giovanni Scarfone.

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione
(art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
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Città di Castello, 20-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 LUANA MAGENTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. GIOVANNI SCARFONE

IL DIRIGENTE
Dott. EMILIO BELLUCCI
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