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DELIBERAZIONE N. 657/C 
       

 OGGETTO   costituzione  del Gruppo di supporto ai Responsabili della 
Prevenzione della Corruzione e per la  Trasparenza dei 
Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e  del Sud 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; 
 

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” Sig.ra Sonia RICCI ; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
VISTA  la legge 06/11/2012 n. 190,  avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
VISTO  il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 in materia di “riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
della Pubblica Amministrazione” che prevede gli obblighi di trasparenza concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro  
realizzazione; 
 
VISTO  il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33”; 
 
VISTE le Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 
d.lgs. 97/2016 approvate dall’ANAC il 28 dicembre 2016; 
 
VISTE le rispettive deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e n. 95 del 14/04/2017 con le 
quali è stato approvato, tra il “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” e il “Consorzio 
di Bonifica Sud Pontino”, un accordo di collaborazione per disciplinare l’affidamento 
delle attività di interesse comune redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90; 
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VISTA la deliberazione n. 285/C del 26.01.2018 con la quale è stata nominata la 
Dott.ssa Cristina Zoccherato Direttore dell’Area Amministrativa, Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza per il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino; 
 
VISTA la deliberazione n. 121/C  del  17/05/2017 con la quale è stato nominato, l’ing. 
Natalino Corbo Direttore Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza per il Consorzio Bonifica del Sud Pontino; 
 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con delibera del 3 
agosto 2016, n. 831, aggiornato con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018,  ed in 
particolare il capitolo 5.2. punto c) nel quale si auspica che “il RPCT sia dotato di una 
struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi 
tecnici, al compito da svolgere”;  
  
CONSIDERATO: 
 
- che la molteplicità e complessità degli adempimenti necessari sia per la piena 

attuazione, sia per il progressivo adeguamento ed aggiornamento di quanto previsto 
dalle normative di che trattasi, peraltro in continua evoluzione, ha rilevato la 
necessità di un supporto ai RPTC; 

 
- inoltre, al fine di fornire ai Responsabili per la Trasparenza nominati la doverosa 

collaborazione dei vari uffici assicurando le opportune forme di raccordo tra gli 
stessi, si rende necessario fornire il suddetto  supporto ai Responsabili della 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza con il compito di verifica delle 
attività, al presidio degli adempimenti prescritti, al controllo degli atti forniti dai 
Settori ognuno per quanto di competenza;  

RITENUTO pertanto di costituire il gruppo di supporto  ai RPTC dei Consorzi di 
Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino, composto da funzionari delle strutture 
amministrative e tecniche dei due Enti; 

     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 supporto ai Responsabili della prevenzione della corruzione e 
per la Trasparenza dei Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino come 
segue: 
Sig.ra Laura Di  Giovanni – Capo Settore Segreteria Organi Deliberanti; 
Dott.ssa Roberta Trani – Capo Settore Segreteria; 
Rag. Roberta Raponi –Capo Ufficio Gare e Contratti; 
 
DI  ricondurre l’attività svolta dal gruppo di supporto sotto la direzione dei Responsabili 
della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dei Consorzi di Bonifica Agro 
Pontino e Sud Pontino; 
 
DI  ribadire che gli uffici che producono i dati oggetto di pubblicazione sono tenuti a 
garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da inserire nella Sezione 
Amministrazione Trasparente, in conformità di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33 del 
14/03/2013 e ss.mm.ii.; 
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DI  trasmettere la presente deliberazione al Consorzio di Bonifica del Sud Pontino per 
gli adempimenti di competenza; 
 
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 15.04.2019 
 
            IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                          F.to Sonia RICCI 
  
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE 
                   F.to Ing. Natalino CORBO 
 


