
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

  DELIBERAZIONE N. 529/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 – Censimento ed inventariazione dell’archivio storico 
dell’Ente  - approvazione rendiconto finale. 

 
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 vigente 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 22/12/2017, 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 € 30.525,00;  

 
che, con nota prot. 13192/2017, il Consorzio ha inviato alla Regione Lazio 

l’atto d’obbligo con cui si è impegnato a realizzare tutte le attività previste nel 
progetto e a rispettare le condizioni previste nell’Avviso pubblico; 

 
che, con deliberazione n. 283/C del 23.01.2018, è stato nominato 

Responsabile del Procedimento il Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina 
Zoccherato per gli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto de quo; 

 
che, nel corso della realizzazione del progetto, alcune attività hanno 

comportato una maggiore spesa rispetto a quella prevista mentre altre attività sono 
risultate meno onerose come si evince dal prospetto di seguito riportato: 
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ALLEGATO 4 del progetto  

 
 
 

USCITE PREVENTIVO CONSUNTIVO 

  euro euro  

2 SPESE PERSONALE DIPENDENTE (max 10% del totale uscite)    

A Compenso per lavoro straordinario al personale del 

Consorzio impegnato nella attività di digitalizzazione e 

metadatazione degli elaborati grafici e del fondo Mazzia 

(fabbisogno lavorativo: 350 ore): 

3.000,00 

  
 

2.004,00 

Totale Spese Personale Dipendente 
 

3.000,00 2.004,00 

3 
REALIZZAZIONE E PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI 0 

MULTIMEDIALI 
 

  

A pubblicazione nel sito web istituzionale delle descrizioni 

archivistiche prodotte (fondi documentali, grafici e 

fotografici) e di una selezione dei relativi oggetti digitali 

(cfr. 5a) 

2.600,00 

  
 

6.710,00  

B implementazione del Portale Agristoria mediante la 

pubblicazione online del fondo Mazzia (cfr. 5b) 
1.000,00 

 
 

1.000,00 

C produzione di un cofanetto dedicato al fondo Mazzia e 

contenente un DVD - n. 500 pendrive (comunicazione del 

16-10-18)-  con la riproduzione digitale della raccolta 

fotografica e una brochure che ne illustri le particolarità 

storiche  e tecniche (cfr. 5c): 1.200 unità 

http://www.promotecnology.com/offerte.php 

2.500,00 

  

 
 

2.263,10 

Totale realizzazione  
 

6.100,00 11.977,10 

4 COSTI DI PRODUZIONE    

A Compenso direttore organizzativo/scientifico 4.300,00  4.300,00 

B Censimento e l’inventariazione della documentazione 

amministrativa e contabile anteriore all’ultimo trentennio 

(ca. 800 unità archivistiche; fabbisogno lavorativo: 95 ore) 

2.375,00 

  

2.375,00 

C Acquisto plotter per la digitalizzazione degli elaborati grafici 4.600,00  4.548,53 

D Acquisto di due postazioni informatiche per la 

digitalizzazione  
2.400,00 

 
 

2.225,28 

E Digitalizzazione con un plotter di alta qualità e 

metadatazione della prima metà dell’archivio tecnico 

costituito dagli elaborati grafici: ca. 10.000 disegni e lucidi 

(fabbisogno lavorativo: 350 ore; attività eseguita con 

risorse di personale interno all’ente) 

0 

  

F Fondo Mazzia relativamente alla parte posseduta dal 

Consorzio: 635 foto (cfr. 4b1) 
3500,00 

 
 

3.500,00 

G Predisposizione del piano di integrazione inventariale del 

fondo Mazzia con la raccolta depositata all’Archivio di Stato 

di Latina (1.047 foto; fabbisogno lavorativo: 10 ore) 

250,00 

  

0 

H Inventariazione “per serie” del fondo Cassa per il 

Mezzogiorno (ca. 3.000 foto; fabbisogno lavorativo: 100 

ore) 

2.500,00 

  

2.500,00 

I Integrazione inventariale: realizzazione di uno strumento di 

ricerca che riconduca ad una unità inventariale la 

documentazione posseduta dal Consorzio e quella a suo 

tempo depositata all’Archivio di Stato di Latina (fabbisogno 

lavorativo: 60 ore). 

1.500,00 

  

 

1.500,00 

Totale Costi di 

Produzione  

21.425,00  

Totale spese personale, realizzazione e costi di 

produzione 
 

 32.925,91 

  

TOTALE COSTI AMMISSIBILI 

    

    30.525,00  
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che la somma complessivamente rendicontata dal Consorzio ammonta 

pertanto a € 32.925,91 di cui € 30.525,00 già previste nel progetto finanziato dalla 
Regione Lazio per € 24.420,00 e per € 8.105,91 a carico del Consorzio di cui € 
6.105,00 come da progetto originario ed € 2.400,91 quali maggiori spese; 

 
che dell’importo di € 24.420,00 a carico della Regione sono stati già erogati € 

19.268,32; 
 
che il maggiore importo di € 2.400,91 grava sul Cap. A0308 a valere 

sull’impegno di spesa assunto con deliberazione n. 505/C del 6-11-2018;  
  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  approvare il seguente quadro economico: 

ALLEGATO 4 del progetto 

 

USCITE PREVENTIVO CONSUNTIVO 

  euro euro  

2 SPESE PERSONALE DIPENDENTE (max 10% del totale uscite)    

A Compenso per lavoro straordinario al personale del 

Consorzio impegnato nella attività di digitalizzazione e 

metadatazione degli elaborati grafici e del fondo Mazzia 

(fabbisogno lavorativo: 350 ore): 

3.000,00 

  

 

2.004,00 

Totale Spese Personale Dipendente 
 

3.000,00 2.004,00 

3 
REALIZZAZIONE E PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI 0 

MULTIMEDIALI 
 

  

A pubblicazione nel sito web istituzionale delle descrizioni 

archivistiche prodotte (fondi documentali, grafici e 

fotografici) e di una selezione dei relativi oggetti digitali 

(cfr. 5a) 

2.600,00 

 
 

 

6.710,00  

B implementazione del Portale Agristoria mediante la 

pubblicazione online del fondo Mazzia (cfr. 5b) 
1.000,00 

 
 

1.000,00 

C produzione di un cofanetto dedicato al fondo Mazzia e 

contenente un DVD - n. 500 pendrive (comunicazione del 

16-10-18)-  con la riproduzione digitale della raccolta 

fotografica e una brochure che ne illustri le particolarità 

storiche  e tecniche (cfr. 5c): 1.200 unità 

http://www.promotecnology.com/offerte.php 

2.500,00 

  

 
 

2.263,10 

Totale realizzazione  
 

6.100,00 11.977,10 

4 COSTI DI PRODUZIONE    

A Compenso direttore organizzativo/scientifico 4.300,00  4.300,00 

B Censimento e l’inventariazione della documentazione 

amministrativa e contabile anteriore all’ultimo trentennio 

(ca. 800 unità archivistiche; fabbisogno lavorativo: 95 ore) 

2.375,00 

  

2.375,00 

C Acquisto plotter per la digitalizzazione degli elaborati grafici 4.600,00  4.548,53 

D Acquisto di due postazioni informatiche per la 

digitalizzazione  
2.400,00 

 
 

2.225,28 
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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, 20/11/2018 
 
                           f.to   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                        (Avv. Luigi GIULIANO)  
      
      f.to   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   
  

     

E Digitalizzazione con un plotter di alta qualità e 

metadatazione della prima metà dell’archivio tecnico 

costituito dagli elaborati grafici: ca. 10.000 disegni e lucidi 

(fabbisogno lavorativo: 350 ore; attività eseguita con 

risorse di personale interno all’ente) 

0 

  

F Fondo Mazzia relativamente alla parte posseduta dal 

Consorzio: 635 foto (cfr. 4b1) 
3500,00 

 
 

3.500,00 

G Predisposizione del piano di integrazione inventariale del 

fondo Mazzia con la raccolta depositata all’Archivio di Stato 

di Latina (1.047 foto; fabbisogno lavorativo: 10 ore) 

250,00 

  

0 

H Inventariazione “per serie” del fondo Cassa per il 

Mezzogiorno (ca. 3.000 foto; fabbisogno lavorativo: 100 

ore) 

2.500,00 

  

2.500,00 

I Integrazione inventariale: realizzazione di uno strumento di 

ricerca che riconduca ad una unità inventariale la 

documentazione posseduta dal Consorzio e quella a suo 

tempo depositata all’Archivio di Stato di Latina (fabbisogno 

lavorativo: 60 ore). 

1.500,00 

  

 

1.500,00 

Totale Costi di 

Produzione  

21.425,00  

Totale spese personale, realizzazione e costi di 

produzione 
 

 32.925,91 

  
TOTALE COSTI AMMISSIBILI 

    

    30.525,00  


