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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 360/C 
       

OGGETTO  Ricorso dinanzi al TAR di Roma avverso il rifiuto definitivo del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla domanda 
di sostegno per l’accesso 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; 
 
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; 
 
- con deliberazione n. 158/C del 16/08/2017, il Consorzio ha approvato il progetto 
esecutivo: “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”, redatto dai tecnici dell’Ente, dell’importo complessivo di € 
18.230.560,45 di cui € 13.360.259,38 per lavori a base d’appalto e € 389.735,13 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, autorizzando l’invio della domanda 
di sostegno, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Organismo pagatore 
AGEA direttamente sul sito www.sian.it; 
 
- in data 22/08/2017 è stata presentata al Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali - Organismo pagatore AGEA, la domanda di sostegno al progetto 
per l’accesso alla misura 4.3.1; 
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- il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con nota prot. 9867 del 
05.03.18, al protocollo dell’Ente n. 28422 del 06/03/2018, ha comunicato il preavviso di 
rigetto della domanda di sostegno per mancanza del parere del Comitato Tecnico 
Amministrativo ritenuto documento essenziale senza il quale la domanda era ritenuta 
irricevibile e assegnando il termine di 10 giorni per eventuali osservazioni; 
 
- il Consorzio, con nota p.g. 3095 dell’8/03/2018, riferendosi all’art. 10-bis della 
legge 241/1990 e richiamando anche il comma 9 dell’art. 83 del Codice dei contratti 
pubblici D. Lgs 50/2016, ha integrato quanto già trasmesso al Ministero diffidando lo 
stesso dall’emettere un provvedimento definitivo di rigetto e anticipando che, in tale 
ultima ipotesi, si sarebbe tutelato dinanzi alla competente giurisdizione amministrativa; 
 

- con nota del 26/03/2018, prot. 3745, il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali ha comunicato il rigetto definitivo alla domanda di sostegno 
dell’indicato progetto avverso la quale è però possibile ricorrere al TAR entro 60 giorni 
dalla ricezione della comunicazione; 
 
RITENUTO  necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, ricorrere dinanzi alla 
competente giurisdizione amministrativa contro il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali per chiedere l’annullamento del rigetto definitivo della domanda 
di sostegno della proposta progettuale PSRN 2014-2020,  comunicato con nota prot. 
3745  del 26/03/2018; 
 
che per l’affidamento del servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio 
è escluso dall’applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, comma 1 
lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016 trattandosi di contratto d’opera intellettuale regolato 
dall’art. 2230 c.c. e ss. (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, 
deliberazione n. 19/2009/PAR 8 del 2009); 
 
che non vi è, inoltre, obbligo di acquisire il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo 
quanto affermato dall’ANAC (al punto A.12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari aggiornato al 6 giugno 2016); 
 
che l’Ente intende conferire all’Avv. Paolo Clarizia, con studio in Roma, l’incarico di 
rappresentare e difendere il Consorzio nel giudizio da instaurare;  
 
che sono stati acquisiti dall’indicato legale i seguenti documenti: curriculum vitae, 
dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, dichiarazione di inconferibilità 
ed incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, rese ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
 
                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI proporre ricorso dinanzi alla competente giurisdizione amministrativa di Roma 
avverso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali avverso il rigetto 
definitivo della domanda di sostegno della proposta progettuale PSRN 2014-2020 
comunicato all’Ente con nota del 26/03/2018; 
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DI  conferire  l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente all’Avv. Paolo Clarizia, con 
studio in Roma - Via Principessa Clotilde, 2; 
 
LE  spese per l’incarico professionale pari ad €. 18.000.000, oltre spese generali, CPA 
ed IVA, per un totale di € 26.264,16, come da preventivo di spesa trasmesso dal legale,  
gravano sul cap. A0305 del Bilancio per l’esercizio preventivo 2018, che ne presenta 
capienza; 
 
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, 07/05/2018  
 

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


