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_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 932/C 

     
Oggetto: presentazione progetto per l’adesione all’avviso della Regione 

Lazio -Direzione Centrale Acquisti per la concessione di contributi 
ai sensi del regolamento regionale n. 19 del 17 luglio 2018 per 
eventi da svolgersi nel periodo intercorrente dal 1 giugno al 31 
ottobre 2020 – CIG  Z592C698B5 – impegni di spesa.  

 
 
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” la  Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 

- la Regione Lazio – Direzione Regionale Acquisti, ai sensi del “Regolamento su 
criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla 
valorizzazione delle iniziative di interesse regionale”  n. 19 del 17 luglio 2018  
promuove la realizzazione di eventi nei seguenti ambiti culturali: 

a) valorizzazione dei beni artistici e storici mediante digitalizzazione e/riproduzione 
di documenti esistenti; 

b) mostre e visite istituzionali di particolare rilevanza pubblica; 
c) rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree, librarie; 

- per le suddette finalità, la stessa Regione ha indetto un avviso pubblico per 
sostenere, attraverso finanziamenti regionali, le iniziative che si svolgono sul territorio 
regionale e che abbiano come fine la valorizzazione e la promozione del territorio 
regionale del Lazio; 

-- tra i destinatari del bando sono compresi gli Enti pubblici o privati che 
operano senza scopo di lucro, come il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, 
proprietario di un patrimonio storico fotografico proveniente dagli archivi degli ex 
Consorzio di Bonificazione Pontina e Consorzio di Bonifica di Littoria; 

 
-  il Consorzio ha predisposto un progetto dal titolo “Oltre l’Archivio: racconti e 

immagini delle paludi pontine da Goethe a Cambellotti” per realizzare una mostra su 



                                                                                                           Segue deliberazione n .932/C 2
Duilio Cambellotti con opere e fotografie dell’artista romano, corredata da testi e da 
foto appartenenti all’Archivio storico del Consorzio di Bonifica stesso e dell’Istituto 
Luce- Cinecittà; 

- la spesa complessiva per le attività del progetto è stata stimata in € 19.953,00 di 
cui l’importo massimo di € 15.962,40 (pari all’80%) sarà rimborsato dalla Regione 
Lazio ed € 3.990,60 (pari al 20%) saranno a carico del Consorzio; 

- per la realizzazione delle attività descritte nel suddetto progetto saranno 
coinvolti, oltre al Consorzio di Bonifica Sud Pontino di Fondi, i due partner con i quali 
il Consorzio collabora: 

1. Centro Studi Cambellotti 

2. Istituto Luce – Cinecittà; 

RITENUTO  di aderire all’avviso della Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti – 
descritto in premessa, stante l’imminente scadenza della presentazione del progetto; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
D E L I B E R A 

 

LE  premesse formano parte integrante del presente deliberato; 
 
DI aderire con il progetto “Oltre l’Archivio: racconti e immagini delle paludi pontine da 
Goethe a Cambellotti” al bando per l’anno 2020 della Regione Lazio – Direzione 
Regionale Acquisti – ai sensi del “Regolamento su criteri e modalità per la concessione 
di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di 
interesse regionale”  n. 19 del 17 luglio 2018; 
 
DI  nominare “Responsabile del Procedimento” il Capo Settore Segreteria Generale 
Dott.ssa Orietta Voltan; 
 
LA  spesa di € 19.953,00 sarà ripartita come segue: 
€ 15.962,40 a carico della Regione Lazio – Direzione Regionale Acquisti; 
€   3.990,60 a carico del Consorzio; 
 
LA  spesa graverà sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione esercizio 2020, che ne 
presentano capienza: 
€ 4.840,00 (spese del personale) al cap. A0201; 
€ 1.400,00 (rimborsi chilometrici al personale) al cap. A0203; 
€ 13.713,00 (noleggio di beni e servizi, servizi di terzi, altre spese) al cap. E0108; 
 
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  08 Aprile 2020 
                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

                                 Sonia RICCI 
                     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                Ing. Natalino CORBO 
F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 


