
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 385/C 
       

OGGETTO:  Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 

05 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e 

introduzione di adeguate misure di prevenzione” - Sottomisura 5.1 “Sostegno a 

investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili 

calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” - Tipologia operazione 

5.1.1 “Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze 

dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici” - Tipologia di intervento 

5.1.1.a “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del 

dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio”. Costituzione gruppo di lavoro 

    
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: 

 

- è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 del 03/05/2018 la determinazione n. 

G05475 del 26/04/2018 di approvazione del bando pubblico per l’attuazione del 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 “Ripristino del 

potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di 

adeguate misure di prevenzione” - Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di 

prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità 

atmosferiche ed eventi catastrofici” - Tipologia operazione 5.1.1 “Investimenti in azioni 

di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi 

climatici avversi o catastrofici” - Tipologia di intervento 5.1.1.a “Sostegno a 

investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e 

la salvaguardia del territorio”; 

 

- il Consorzio intende partecipare alla selezione delle proposte progettuali 

finanziabili attraverso la citata sottomisura; 

 

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 385/C 2

- con deliberazione n. 379/C del 22/05/2018 il Direttore dell’Area Tecnica Ing. 

Luca Gabriele è stato individuato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di coordinare le attività di 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi finanziabili 

con il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020; 

 

- le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, pubblicate 

nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre  2016, recanti “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” al punto 9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP 

può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. dispongono: “Le 

funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di 

lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, 

ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di 

progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro.”; 

 

- l’art. 8 comma 9, del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del 

Lazio - Misura 05 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da 

calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”, stabilisce che il 

costo complessivo stimato per ciascun intervento non dovrà essere inferiore ad € 

200.000,00 e superiore a € 1.000.000,00; 

 

RITENUTO 

 

- necessario costituire il gruppo di lavoro per il procedimento in oggetto con il fine di 

individuare le competenze e le responsabilità in capo a ciascun soggetto coinvolto, nonché 

al fine di identificare il personale al quali attribuire le quote parte del fondo per la 

progettazione interna ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI costituire il gruppo di lavoro per il procedimento in oggetto nominando il personale di 

seguito indicato, dipendente di questo Consorzio di Bonifica, per lo svolgimento delle 

funzioni di seguito precisate:  

 

- Incaricato della progettazione: Ing. Luca Gabriele  

- Incaricato del piano di sicurezza: Ing. Luca Gabriele 

- Incaricato della direzione dei lavori: Ing. Luca Gabriele  

- Collaboratori in fase di progettazione, affidamento ed esecuzione: 

o geom. Mara Brida 

o dott. ing. Nicola Camerota 

o geom. Lorenzo Ciotti 

o p.i. Domenico D’Antonio  

o p.a. Danilo Felici 

o ing. Enrica Felici 

o ing. Tania Marostica 

o geom. Alessandro Palombo  

o rag. Roberta Raponi 

o ing. Michele Tora 

o ing. Giampiero Trani  
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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, 22/05/2018 

        f.to  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      

                  (Avv. Luigi GIULIANO)    

 

         f.to IL SEGRETARIO 

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

 

 


