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DELIBERAZIONE N. 547/C 
  

  OGGETTO :  attività di comunicazione e informazione. 
 
 
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  il vigente Statuto consortile;  
 
PREMESSO: 
 
CHE l’eccezionale evento meteorologico del 25/11/2018, che ha investito in modo 
particolare l’Agro Pontino, ha fatto registrare precipitazioni tra le massime mai 
verificatesi nella pianura pontina (160 mm nelle 24 ore). Gli effetti negativi sono stati 
determinati anche dalle condizioni di imbibizione del suolo dovuto alle piogge 
verificatesi nei giorni precedenti l’evento che hanno incrementato le acque di 
ruscellamento e le conseguenti portate di piena facendo registrare danni alle colture, ai 
fabbricati e alle aziende del comprensorio; 
 
CHE le ripercussioni mediatiche degli effetti del succitato evento possono incidere 
negativamente sull’immagine dell’Ente e che pertanto si ritiene opportuno fornire 
informazioni  sull’operato del Consorzio avvalendosi del supporto di un giornalista 
professionista che possa rappresentare le attività svolte  relazionandosi con i media in 
modo da  favorire una corretta informazione; 
 
CHE tale professionista coadiuverà l’Ufficio Comunicazione per  la predisposizione di 
comunicati stampa, interviste,  partecipazioni a incontri e programmi televisivi; 
 
CHE, per tale servizio è stato individuato il giornalista Loris Fratarcangeli, qualificato e 
con specifico  curriculum vitae coerente con le attività da svolgersi in quanto è anche a 
conoscenza delle specifiche azioni svolte dall’Ente; 
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CHE il giornalista Fratarcangeli dovrà coordinarsi con l’Ufficio di comunicazione del 
Consorzio; 
 
CHE il periodo di tale attività è individuato in mesi quattro fino al prossimo marzo 2019; 
 
CHE per l’incarico professionale si ritiene di riconoscere un compenso pari ad €. 
3.000,00  oltre ritenuta d’acconto ed eventuali spese documentate;  
 
CHE sono stati già acquisiti dall’indicato professionisti i seguenti documenti: 
curriculum vitae,  dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, dichiarazione 
di inconferibilità ed in compatibilità 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 conferire l’incarico al giornalista Loris Fratarcangeli per l’attività di comunicazione 
e informazione dell’Ente per un periodo di mesi quattro fino al prossimo marzo 2019; 

 
DI impegnare la somma di €. 3.600,00 al lordo della ritenuta d’acconto per l’attività 
professionale di che trattasi di cui  €.900,00 sul Cap. A0305 del  Bilancio di Previsione 
esercizio 2018, che ne presenta capienza, ed €. 2.700,00 sul corrispondente capitolo 
A0305 del Bilancio di Previsione esercizio 2019, 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,  06/12/2018 
             

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


