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DELIBERAZIONE N.58/C 
        
OGGETTO:  Nomina Responsabile del Procedimento e Coordinatore per 

l’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020 
   
  
 VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4; 
 
  VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n.50; 
 
  VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 

 VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni 
per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
   VISTO lo Statuto Consortile; 
 

PREMESSO che: 
 
- è in fase di pubblicazione il bando per il finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale 

Nazionale 2014/2020, che prevede alla sotto-misura 4.3, tipologia di operazione 4.3.1 
“investimenti in infrastrutture irrigue”; 

 
- il Consorzio, per conseguire l’ammodernamento ed adeguamento degli impianti 

irrigui intende partecipare alla selezione delle proposte progettuali finanziabili 
attraverso la citata sottomisura; 
 

- al fine di coordinare le attività di programmazione, progettazione, affidamento ed 
esecuzione degli interventi è necessario nominare ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 
50/2016 il Responsabile del Procedimento; 

 
- che l’Ing. Natalino Corbo Direttore Generale dell’Ente, possiede i requisiti per 

ricoprire il predetto incarico; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  nominare, il Direttore Generale Ing. Natalino Corbo, Responsabile del 

Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione 
degli interventi inerenti i progetti da presentare con il Piano di Sviluppo Rurale 
Nazionale 2014/2020 – Misura 4.3.1 “investimenti in infrastrutture irrigue”; 
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LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
 
Latina, lì 14.03.2017          
 

F.TO   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
         F.TO  IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


