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DELIBERAZIONE N.   645/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” - 
“Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero 
dell'Impianto Idrovoro di Tabio – in Comune di Pontinia nel 
comprensorio di Bonifica dell’Agro Pontino” – Nomina del 
Responsabile del Procedimento. 

 
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; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sonia RICCI ; 

 
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”; 
 
VISTO: 
 

-  quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice degli Appalti; 
 

- il punto 7 delle Linee guida n. 3 dell’ANAC relative a “Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 
aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 260 del 07.11.2017; 
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CONSIDERATO  che l’ing. Natalino CORBO è in possesso dei requisiti di 
professionalità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. 
mm. e ii. e delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC, aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 e 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 07.11.2017 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

    DI nominare  l’ing. Natalino CORBO quale Responsabile del procedimento per 
l’espletamento dei compiti di legge dei lavori di “Adeguamento e miglioramento 
funzionale del bacino imbrifero dell'Impianto Idrovoro di Tabio in Comune di Pontinia 
nel comprensorio di Bonifica dell’Agro Pontino”; 

 
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,  09 Aprile 2019 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                            F.to      Sonia RICCI     
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE 
                      F.to   Ing. Natalino CORBO 

 
 


