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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

DELIBERAZIONE N.  674/C 
       

 OGGETTO Approvazione protocollo d’intesa tra Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino e Sud Pontino e  le Associazioni professionali agricole Coldiretti, 

Confagricoltura e C.I.A.

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; 

PREMESSO CHE: 

- i Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino (nel seguito Consorzi) 

operano su un complesso reticolo idraulico che attraversa aree rurali e urbanizzate e 

l’attività di manutenzione ordinaria di tale reticolo va a beneficio di una pluralità di 

soggetti economici; le imprese agricole traggono vantaggio da tali attività finalizzate 

alla riduzione del rischio idraulico e conseguentemente dalla garanzia di veder 

salvaguardata la propria produzione, soprattutto in aree con elevato rischio 

d’allagamento; 

- i suddetti Consorzi, intendono procedere alla costituzione di un albo delle imprese 

agricole consorziate cui poter affidare, qualora ricorrano le condizioni di disponibilità 

finanziaria, lavori ed attività finalizzate alla manutenzione del territorio, alla riduzione 

del rischio idraulico ed  alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale; 

- il Decreto Legislativo 228/2001 prevede all’art. 15, la possibilità per le pubbliche 

amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, di stipulare convenzioni con gli 

imprenditori agricoli aventi per oggetto l’affidamento di alcuni lavori di sistemazione e 

di manutenzione del territorio, di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cura 

e di mantenimento dell'assetto idrogeologico; 
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VISTO Il Protocollo di intesa sottoscritto tra il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 

e Sud Pontino, Coldiretti, Confagricoltura e C.I.A. per l’attivazione di quanto previsto 

all’art. 15 del D.L.228/2001, con le imprese agricole ricadenti nel comprensorio 

consortile; 

CONSIDERATA la comune volontà dei due Consorzi e delle Associazioni 

professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura e C.I.A. di promuovere e sviluppare la 

multifunzionalità delle imprese associate, garantendo  un servizio agli Enti a fronte 

dell’offerta di una opportunità aggiuntiva di reddito per gli operatori agricoli creando 

auspicabili sinergie tra gli stessi Consorzi di Bonifica e la contribuenza; 

     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI approvare il protocollo d’intesa, allegato alla presente,  tra il Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Pontino e Sud Pontino, Coldiretti, Confagricoltura e C.I.A. per l’attivazione 

di quanto previsto all’art. 15 del D.L.228/2001, con le imprese agricole ricadenti nel 

comprensorio consortile;

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 02.05.2019 
                         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    

F.to Sonia RICCI 

  

VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE 

                   F.to Ing. Natalino CORBO



 

 

                                                       

 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA  
TRA  

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO  
CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO 

E 
COLDIRETTI – CONFAGRICOLTURA - CIA 

 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

- i Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino (nel seguito Consorzi) operano su un 
complesso reticolo idraulico che attraversa aree rurali e urbanizzate e l’attività di manutenzione 
ordinaria di tale reticolo va a beneficio di una pluralità di soggetti economici; le imprese agricole 
traggono vantaggio da tali attività finalizzate alla riduzione del rischio idraulico e conseguentemente 
dalla garanzia di veder salvaguardata la propria produzione, soprattutto in aree con elevato rischio 
d’allagamento. 

 
- i Consorzi, intendono procedere alla costituzione di un albo delle imprese agricole consorziate cui 

poter affidare, qualora ricorrano le condizioni di disponibilità finanziaria, lavori ed attività finalizzate 
alla manutenzione del territorio, alla riduzione del rischio idraulico ed  alla salvaguardia del paesaggio 
agrario e forestale. 

 
 

CONSIDERATO: 
 

- che il legislatore nazionale con il Decreto Legislativo 228/2001 ha inteso sostenere l’attività 
agricola prevedendo la possibilità, per i Consorzi di Bonifica, di stipulare accordi e convenzioni con le 
imprese agricole per lo svolgimento di attività funzionali alla manutenzione del territorio; 

 
- che i Consorzi, che operano su un territorio di oltre 200.000 Ettari, intendono avvalersi della 

normativa di orientamento e modernizzazione del settore agricolo per coinvolgere gli imprenditori 
agricoli nelle attività di manutenzione del territorio; 
 

- La comune volontà dei due Consorzi e delle Associazioni professionali agricole Coldiretti, 
C.I.A. e Confagricoltura di promuovere e sviluppare la multifunzionalità delle imprese 
associate, garantendo  un servizio agli Enti a fronte dell’offerta di una opportunità aggiuntiva di 
reddito per gli operatori agricoli creando auspicabili sinergie tra gli stessi Consorzi di Bonifica 
e la contribuenza. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, i Consorzi, Coldiretti, C.I.A., Confagricoltura convengono quanto 
segue. 
 

 



 

 

Art. 1 
 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa. 
Il presente Protocollo intende coinvolgere gli imprenditori agricoli, impegnandoli nella valorizzazione 
delle risorse ambientali e nella salvaguardia del territorio, in modo da favorirne la permanenza in aree 
ad alto rischio idrogeologico creando auspicabili sinergie tra i due Enti e la contribuenza. 
 

Art. 2 
 

I lavori ed i servizi oggetto del presente protocollo d’intesa sono, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 
- trinciatura di vegetazione e riprofilatura dell’alveo e delle sponde dei corsi d’acqua appartenenti al 

reticolo idrografico consortile, compresi quelli utilizzati per fornire il servizio dell’irrigazione di 
soccorso; 

- ripresa di eventuali frane nelle sponde dei canali e rimozione di parziali interramenti del fondo dei 
canali stessi. 

- Rimozione di alberi, tronchi o materiale vario che impedisca un corretto deflusso delle acque. 
 

Art. 3 
 

I lavori di cui all’Art. 2 saranno affidati dai consorzi alle imprese tenendo conto di: 
1. Tipologia delle lavorazioni del progetto da affidare; 
2. Modalità di realizzazione dello stesso; 
3. Capacità tecnico/operative (dotazione e attrezzature) delle Ditte Agricole; 

 
Art. 4 

 
Per quanto riguarda le imprese agricole i Consorzi, ai fini dell’applicazione del presente protocollo, 
redigono, aggiornandolo e integrandolo annualmente, apposito elenco degli imprenditori agricoli, in 
modo da consentire un ampio coinvolgimento delle imprese di settore cui affidare i lavori di cui all’art. 
2, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e pari opportunità. 
 

Art. 5 
 

Le organizzazioni professionali agricole firmatarie si impegnano a diffondere la conoscenza del 
presente protocollo d’intesa e a informare i propri associati delle opportunità offerte dal presente 
protocollo d’intesa favorendone l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 4 del presente protocollo. 
 

Art. 6 
 

I Consorzi si impegnano, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, alla verifica 
annuale dell’attuazione di quanto previsto nel presente documento. 
 

Art. 7 
 

Gli affidamenti derivanti dalla sottoscrizione del presente protocollo di intesa saranno inseriti in uno 
specifico programma e attuati secondo le modalità di un apposito Regolamento. 
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IL DIRETTORE GENERALE                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
    Ing. Natalino CORBO                      Sonia RICCI 
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FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI (COLDIRETTI) 
IL PRESIDENTE 

Denis CARNELLO 
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CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA (CONFAGRICOLTURA) 
IL PRESIDENTE 
Luigi NICOLINI 

_____________________________________ 
 
 

CONFERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI (CIA) 
IL PRESIDENTE 
Argeo PERFILI 

_____________________________________ 


