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DELIBERAZIONE N.  676/C 
       
 

 OGGETTO  Approvazione dell’avviso pubblico di preinformazione per la formazione 
di un elenco di imprese agricole in applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 
228 del 18/05/2001. 

 
 
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 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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in data 02/05/2019, considerata la comune volontà dei due Consorzi e delle 
Associazioni professionali agricole di promuovere e sviluppare la multifunzionalità 
delle imprese associate, garantendo un servizio agli Enti ed una opportunità aggiuntiva 
di reddito per gli operatori agricoli con  auspicabili sinergie tra gli stessi Consorzi di 
Bonifica e la contribuenza, è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra i Consorzi e le 
associazioni di categoria  Coldiretti, Confagricoltura e C.I.A.; 

 
- è necessario nominare un Responsabile relativamente alla procedura di formazione 

dell’elenco delle Imprese Agricole; 
 

VISTO  l’avviso pubblico di preinformazione per la formazione di un elenco di 
imprese agricole in applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001 
predisposto dagli uffici; 
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare l’avviso pubblico di preinformazione per la formazione di un elenco di 
imprese agricole in applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001; 
 
DI nominare il Capo Ufficio Gare e Contratti Roberta Raponi, Responsabile della 
procedura relativamente alla formazione dell’elenco delle Imprese Agricole; 
 
DI autorizzare la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino all’indirizzo www.bonifica-agropontino.it nell’apposita 
sezione dedicata e la pubblicazione presso le sedi delle Associazioni di categoria : 
Coldiretti, C.I.A., e Confagricoltura; 

 
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 03.05.2019 
                         IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    

F.TO Sonia RICCI 
 

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


