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DELIBERAZIONE N. 110/C 
       
  
OGGETTO:  presentazione progetto scientifico per il bando degli “Interventi 

per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle Città di 
fondazione” L.R. 27/2001 annualità 2017.    

 
  
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 la Regione Lazio, nell’ambito della programmazione regionale ai sensi dell’art. 2 
della L.R. 27/01, promuove  

a) la conoscenza, il recupero culturale e al valorizzazione del 
patrimonio architettonico e storico-artistico delle città di fondazione; 

b) la conoscenza dei fenomeni storici e culturali connessi 
all’antropizzazione ed all’immigrazione nel territorio oggetto di bonifica e di 
fondazione dei nuovi centri; 

 
CHE per le suddette finalità ha indetto un bando per sostenere, attraverso finanziamenti 
regionali, definite tipologie di interventi (art. 3 dell’Avviso) da realizzare e rendicontare 
entro il 31.12.2017: 

a) Studi, pubblicazioni e ricerche aventi carattere di originalità e rilevanza 
che siano finalizzate alla diffusione della conoscenza del patrimonio 
architettonico, storico-artistico, storico e antropologico delle Città di 
Fondazione;  

b) Iniziative di valorizzazione del territorio tra le seguenti: corsi e seminari 
di alto profilo scientifico, manifestazioni in grado di sviluppare 
l’attenzione e il dibattito sull’originale patrimonio culturale delle Città di 
Fondazione; 
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CHE tra i destinatari del bando sono annoverati anche altri  Enti pubblici che operano 
senza scopo di lucro e che tra essi rientra il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
quale proprietario di un patrimonio storico di fotografie proveniente dagli archivi degli 
ex Consorzio di Bonificazione Pontina e Consorzio di Bonifica di Littoria; 

 
CHE, cogliendo l’opportunità offerta dal bando della Regione Lazio, il Consorzio ha 
predisposto un progetto articolato in attività che riguardano la digitalizzazione e 
metadatazione dei fondi Mazzia e Cassa per il Mezzogiorno nonché la digitalizzazione e 
metadatazione degli elaborati grafici: disegni e lucidi; 
 
CHE la spesa complessiva per le attività del progetto è stata stimata in € 32.000,00 di 
cui l’importo massimo di € 25.000,00 sarà rimborsato dalla Regione Lazio ed € 
7.000,00 saranno a carico del Consorzio; 
 
CHE per la realizzazione delle attività descritte nel suddetto progetto sono stati 
coinvolti i due partner con i quali il Consorzio collaborerà:  

1. Istituto Cinecittà Luce  
2. Archivio di Stato di Latina;  
 

RITENUTO opportuno aderire al bando della Regione Lazio descritto in premessa 
stante l’imminente scadenza della presentazione entro il 5 giugno 2017 ; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI aderire al bando della Regione Lazio “Interventi per la conoscenza, il recupero e la 
valorizzazione delle città di fondazione” L.R. 27/2001 annualità 2017”;  

 
LA spesa di € 32.000,00 graverà sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione 
esercizio 2017, che ne presentano sufficiente capienza: 
€ 25.000,00 a carico della Regione Lazio al cap. E0108; 
€   7.000,00  a carico del Consorzio al cap. A0308; 
 
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. 
 
26  Maggio 2017  

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


