
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 159/C 
       
OGGETTO: Approvazione dell’iniziativa e adesione al “Piano di Sviluppo Rurale 
Nazionale 2014/2020 - Misura 4.3.1 interventi in infrastrutture irrigue – Adeguamento 
e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino”.  

 
 
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; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 31990 del 

30/12/2016 è stato approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali per la 
sottomisura 4.3 – Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l’ammodernamento e 
l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni 
agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, 
l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche - Tipologia  di 
operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue; 
 

- il suddetto bando di selezione è stato registrato alla Corte dei Conti il 27/01/2017 al 
foglio 53 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie 
generale – n. 64 del 17/03/2017; 

 

RITENUTO  di partecipare al bando sopra citato, per l’annualità 2014/2020, relativa 
alla sottomisura 4.3 e  Investimenti irrigui – Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti 
in infrastrutture irrigue in quanto tale strumento consente al Consorzio di Bonifica di 
richiedere fondi per l’ammodernamento ed l’adeguamento degli impianti irrigui; 
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PRESO ATTO che tale progetto è coerente con le attività istituzionali dell’Ente in 
quanto finalizzato all’adeguamento ed al miglioramento funzionale del comprensorio 
irriguo dell’Agro Pontino; 
 

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 di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PSRN 2014 ‐ 

2020 ‐ Misura 4 ‐ Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 ‐ 
Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di 
energia e risorse idriche; Tipologia di operazione 4.3.1 ‐ Investimenti in infrastrutture 
irrigue, approvato in data 30/12/2016 con Decreto n. 31990 del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica 
Italiana Serie generale – n. 64 del 17/03/2017; 
 
DI  impegnarsi, quale Commissario straordinario dell’Ente, alla sottoscrizione della 
relativa domanda di sostegno e per l’assunzione di tutti gli impegni e gli atti conseguenti 
delle norme sui lavori di cui al progetto in argomento, di pubblica utilità, urgente ed 
indifferibile; 
 
DI autorizzare gli uffici all’invio della domanda di sostegno, tramite i servizi telematici 
messi a disposizione dell’Organismo pagatore AGEA direttamente sul sito www.sian.it,  
sottoscrivendo l’atto tramite firma elettronica mediante codice OTP; 
 
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, 16 Agosto 2017 
 

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


