
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 771/C 
  
 

OGGETTO: adesione all’avviso del MIUR “Cinema per la Scuola – Buone 
pratiche, Rassegne e Festival”  . 

 
 

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 il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca MIUR, in collaborazione 
con il Ministero per i Beni e le attività culturali MIBAC, ha adottato l’avviso pubblico 
“Cinema per la Scuola – Buone pratiche, Rassegne e Festival” per realizzare 
strumenti didattico-educativi di sensibilizzazione degli studenti attraverso il linguaggio 
cinematografico ed audiovisivo la cui scadenza è prevista per il 29 settembre 2019; 

- CHE nel suddetto avviso è prevista la concessione di contributi per la 
realizzazione di festival, rassegne e buone pratiche destinate al mondo della scuola o ad 
un pubblico di bambini, ragazzi e ragazze; 

- CHE l’Istituto Luce ha chiesto al Consorzio, nell’ambito della collaborazione per 
il portale Agristoria.it, di aderire come partner al bando del Miur nella sezione “Rassegna 
cinematografica o audiovisiva”, di cui l’Istituto Luce sarà l’ente capofila; 

- CHE il progetto si intitola “Agro sonoro: note e scene da un territorio” ed è una 
rassegna audiovisiva di filmati e fotografie storiche, del patrimonio del Luce e del 
Consorzio, con commenti musicali eseguiti dal vivo dagli studenti di scuole primarie e 
secondarie residenti nella provincia di Latina; 

- CHE gli eventi conclusivi saranno presentati in occasione della Settimana 
Nazionale della bonifica organizzata annualmente dal Consorzio nel mese di maggio;  
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- CHE la partecipazione del Consorzio, per la quale è richiesto il contributo, 
consiste nelle seguenti attività: 

a. gestire ed organizzare i contatti con la propria rete di scuole primarie e secondarie 
del territorio; 

b. fornire le immagini fotografiche storiche dell’archivio consortile (circa 500 
complessive); 

c. organizzare due eventi previsti nella Settimana della Bonifica a maggio 2020; 
d. di informazione regionale ai media, anche attraverso l’ANBI regionale e 

nazionale; 
 
- CHE le attività saranno svolte in collaborazione con: 

� l’Istituto Nazionale LUCE Cinecittà – Ente Capofila 

� l’Associazione Culturale IL SANDALO di Latina - partner 

 
- CHE per la realizzazione delle attività descritte nel progetto “Agro sonoro: note 

e scene da un territorio”, relativo alla rassegna audiovisiva di filmati e fotografie 
storiche del patrimonio del Luce e del Consorzio, con commenti musicali eseguiti dal 
vivo dagli studenti di scuole primarie e secondarie residenti nella provincia di Latina, il 
Consorzio ha stimato una spesa presunta di € 13.000,00; 

RITENUTO , pertanto, di aderire al bando del MIUR per migliorare la fruibilità 
dell’Archivio storico fotografico consortile ed arricchire l’offerta formativa e culturale; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
     

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

- DI aderire al bando del MIUR dal titolo “Agro sonoro: note e scene da un 
territorio” , relativo alla rassegna audiovisiva di filmati e fotografie storiche, del 
patrimonio del Luce e del Consorzio, con commenti musicali eseguiti dal vivo dagli 
studenti di scuole primarie e secondarie residenti nella provincia di Latina; 

 
-  DI eseguire, previa assegnazione del contributo da parte del MIUR, le seguenti 

attività: 

a) gestire ed organizzare i contatti con la propria rete di scuole primarie e 
secondarie del territorio; 

b) fornire le immagini fotografiche storiche dell’archivio consortile (circa 500 
complessive); 

c) organizzare due eventi previsti nella Settimana della Bonifica a maggio 2020; 
d) di informazione regionale ai media, anche attraverso l’ANBI regionale e 

nazionale; 
 
- DI  impegnare la spesa presunta di € 13.000,00 per le attività sopra elencate al cap. 

A0308 (Spese diverse anche per attività culturali) del Bilancio di previsione esercizio 
2019, che ne presenta capienza; 
 

- DI accertare al cap. 30301 delle entrate l’eventuale contributo di € 13.000,00 che 
sarà erogato dal MIUR per le attività rientranti nel bando;  

 
- DI dare mandato al Direttore Generale per i successivi adempimenti;  
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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,  26/09/2019 
 

 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                                F.to Sonia RICCI     
 

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


