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DELIBERAZIONE N.74/C 
        
OGGETTO:  Ripubblicazione Avviso pubblico per l’affidamento di incarico di 

supporto al Responsabile del Procedimento nelle attività da 
espletare nell’ambito 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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 
20/12/2016 con il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario 
Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
   VISTO lo Statuto Consortile; 
 

PREMESSO che: 
 

- con deliberazione n. 59/C del 14/03/2017 è stato approvato l’avviso pubblico per 
l’affidamento di incarico di supporto al Responsabile del Procedimento nelle 
attività da espletare nell’ambito del Piano di sviluppo Rurale Nazionale 
2014/2020; 

 
- che nell’avviso pubblico sopra citato è stata fissata alle ore 13,00 del 3 aprile 2017 

la data ultima di presentazione della manifestazione di interesse, per i soggetti in 
possesso dei requisiti richiesti;  

 
- a seguito della pubblicazione del predetto avviso è pervenuta una sola 

manifestazione di interesse da parte un professionista; 
 

RITENUTO 
 

- opportuno integrare la pubblicità del suddetto avviso, richiedendone la 
pubblicazione anche sul sito della Regione Lazio, al fine di consentire la massima 
partecipazione alla procedura in oggetto;  

 
- di dover riapprovare e ripubblicare l’Avviso pubblico per l’affidamento di 

incarico di supporto al Responsabile del Procedimento nelle attività da espletare 
nell’ambito del Piano di sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020; 
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- opportuno ripubblicare il suddetto avviso per un’ulteriore periodo di 15 giorni;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI riapprovare e ripubblicare l’avviso pubblico per l’affidamento di incarico di 

supporto al Responsabile del Procedimento nelle attività da espletare nell’ambito del 
Piano di sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020, per ulteriori 15 giorni; 

 
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. 
 
14 Aprile 2017 
 

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


