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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 10/2018 

Il sottoscritto dott. ing. Massimo Buizza, in qualità di Direttore del Consorzio dell' Oglio di Bre-

scia, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 20 del Regolamento di Contabilità, emanato 

con D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97,  e in accordo con l’ art. 3 del Regolamento Integrativo del 

Consorzio dell' Oglio, già  approvato dagli Organi consorziali e in fase di valutazione da parte 

dei  Ministeri vigilanti, considerato che: 

- nell’ambito delle attività connesse alla presentazione del ricorso avverso la Delibera DG 

X/7391 della Regione Lombardia disposte dall’Assemblea Utenze del 15/12/17, a cui ha 

fatto seguito l’attribuzione dell’incarico professionale all’avv. Conte con Ordinanza n. 141 

del Presidente del Consorzio, è emersa la necessità di produrre in giudizio una consulenza 

tecnica di parte esperita da un soggetto terzo di alto profilo scientifico, in modo da dimo-

strare la consistenza delle tesi avanzate nel ricorso dal Consorzio dell'Oglio e dalle sue 

Utenze; 

- che il Consorzio dell'Oglio ha rilasciato l’autorizzazione all’utilizzo dei dati rilevati dal Pro-

getto di Sperimentazione del d.m.v. sul f. Oglio sublacuale all’ Università di Ferrara al fine 

di realizzare una pubblicazione scientifica a livello internazionale sui risultati della speri-

mentazione; 

- la consulenza di parte richiesta a sostegno del ricorso deve rappresentare argomenti rela-

tivi primariamente alla fauna ittica del f. Oglio e secondariamente ai dati biologici rilevati 

dalla Sperimentazione; 

- il Consulente legale ha prospettato la necessità di disporre della consulenza tecnica di par-

te in tempi brevi, e possibilmente entro il 21 marzo p.v. data richiesta dai ricorrenti per 

l’effettuazione della prima udienza presso il Tribunale Superiore delle Acque; 

- l’attività scientifica svolta dall’Università di Ferrara per la pubblicazione prima citata ha ri-

chiesto un’ attenta valutazione dei risultati della Sperimentazione d.m.v. svolta dal Con-

sorzio, per cui il personale docente impiegato dall’Università per questa attività ha già ela-

borato le proprie valutazioni nel merito del lavoro effettuato dal Consorzio; 
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- per questi motivi il suddetto personale è in grado di rispondere positivamente, anche con-

siderato il suo elevato livello scientifico riconosciuto nel mondo universitario italiano; 

preso atto che presso l’Università di Ferrara, Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnolo-

gie è attivo un assegno di ricerca che può rispondere alle esigenze del Consorzio, nel settore 

scientifico di cui responsabile prof. Giuseppe Castaldelli; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di approvare una Convenzione per il co-finanziamento del rinnovo di un assegno di ricerca tra 

il Consorzio dell'Oglio e l’Università di Ferrara secondo le modalità descritte nell’allegato 1 che 

fa parte integrante della presente Determina. 

Il testo della Convenzione viene inviato per essere sottoscritto dall’Università di Ferrara che 

ha già espresso il proprio parere favorevole sulla Convenzione. 

La durata della Convenzione è prevista in anni uno e l’importo del co-finanziamento è definito 

in € 15.000,00 omnicomprensivo; è prevista la corresponsione di un acconto pari ad € 

8.000,00 al momento della sottoscrizione della Convenzione e il saldo pari ad € 7.000,00 alla 

presentazione della relazione conclusiva delle attività svolte. 

L’importo viene imputato nel cap. 28 del bilancio preventivo 2018 per il quale dovrà essere ef-

fettuata una variazione di impegno entro il 30 aprile c.a.. 

Brescia, 30 gennaio 2018 

                                   

                                                                  IL DIRETTORE 

          (dott. Ing. Massimo Buizza) 

         








