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DELIBERAZIONE N. 283/C 
       
  
OGGETTO:  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 – Nomina RUP. 

    
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  il Consorzio, con delibera n 110/C del 26.05.2017,  ha aderito al bando 

della Regione Lazio “Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione 
delle Città di fondazione” L.R. 27/2001 annualità 2017 con un progetto 
scientifico dal titolo “Censimento e inventariazione dell’archivio storico del 
Consorzio di Bonifica dell’agro Pontino; 

- CHE, con nota del 22/12/17 al prot. consortile n. 13183, la Regione Lazio ha 
comunicato l’approvazione del suddetto progetto con un finanziamento di € 
24.420 pari all’80% del costo complessivo di €  30.525;  

- CHE, con nota prot. 13192/2017, il Consorzio ha inviato alla Regione Lazio 
l’atto d’obbligo con cui si e’  impegnato a realizzare tutte le attività previste nel 
progetto e a rispettare tutte le condizioni previste nell’Avviso pubblico; 

- CHE si deve procedere alla nomina del Responsabile del procedimento per tutti 
gli adempimenti utili alla realizzazione del progetto de quo; 

RITENUTO, pertanto, di nominare Responsabile Unico del procedimento per il 
progetto in questione la dott.ssa Cristina Zoccherato, progetto che dovrà essere eseguito 
entro  novembre 2018; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

     LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI nominare Responsabile Unico del procedimento per il progetto in questione la 
dott.ssa Cristina Zoccherato, progetto che dovrà essere eseguito entro  novembre 
2018; 
 
DI confermare gli impegni  di spesa assunti con la richiamata deliberazione n. 110/C 
del 26.05.2017; 

 
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, 23/01/2018  
             
                                                                        F.TO  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
        F.TO  IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


