
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 986/C 
 

 

OGGETTO: adesione all’avviso pubblico regionale “Valorizzazione dei luoghi della 

cultura del Lazio” 2020 – scadenza presentazione progetto 30/07/2020 

 

 

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 con determina n. G05347 del 6 maggio 2020 ha approvato 

l’avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio; 

- nel suddetto avviso è prevista la concessione di contributi per interventi e progetti 

di valorizzazione del patrimonio culturale diffuso nel territorio regionale; 

- tra i luoghi della cultura ammissibili al finanziamento ci sono anche gli “Archivi 

storici aperti al pubblico di enti locali regionali, di aziende o enti regionali 

istituito” (art. 2 co. 3 dell’Avviso), in cui rientra l’Archivio storico del Consorzio 

di Bonifica dell’Agro Pontino; 

- nell’avviso all’art. 4 sono definite diverse tipologie di interventi per le quali è 

possibile presentare proposte progettuali: 

1. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione 

edilizia e opere di restauro e risanamento conservativo ai sensi del D.P.R. 

380/2001;  

2. Interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità e fruibilità dei 

luoghi, in particolare nei confronti di persone con disabilità fisica, 

sensoriale o cognitiva (abbattimento delle barriere architettoniche, ecc);  

3. Interventi di adeguamento e allestimento di spazi espositivi e di 

accoglienza (servizi di accoglienza e informazione, messa in sicurezza, 

collegamento wi-fi, spazi per attività educative, spazi per iniziative di 



                                                                                                           Segue deliberazione n.986 /C 

 

2

interesse della comunità) incluso il miglioramento delle attrezzature, degli 

arredi e l’implementazione dei servizi informatici;  

4. Interventi di sostegno allo sviluppo di tecnologie digitali per la fruizione di 

luoghi della cultura (es. visite virtuali realizzate in remoto da parte di 

musei, biblioteche e archivi; acquisto di strumentazione hardware e 

software, di piattaforme online per lo sviluppo si attività in streaming, di 

dispositivi per realizzazione e fruizione di realtà virtuale e aumentata), di 

riorganizzazione dei sistemi di comunicazione interna ed esterna; 

5. Interventi di impiantistica, con particolare riferimento agli impianti che 

garantiscono la sicurezza e la tutela del patrimonio posseduto, oltre a 

quella del personale e degli utenti;  

6. Interventi di restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni 

architettonici  

- il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino intende partecipare al suddetto avviso 

per migliorare la fruibilità dell’Archivio storico e della Biblioteca con spazi espositivi 

e di accoglienza ad hoc e renderli accessibili a persone con disabilità; 

- per le suddette finalità sono previsti interventi anche di tipo strutturale; 

 

RITENUTO di aderire al bando della Regione Lazio, presentando un 

progetto le cui attività si svolgeranno  secondo il cronoprogramma ivi indicato; 

 

CONSIDERATO che è stato elaborato un preventivo dei costi, che prevede 

l’importo complessivo di € 241.176,27 di cui l’80% pari ad € 192.941,02 finanziato dalla 

Regione ed il restante 20% pari ad € 48.235,25 a carico del Consorzio  

 

RITENUTO di nominare il Direttore Generale, ing. Natalino Corbo, 

Responsabile del Procedimento; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

 

- LE premesse formano parte integrante del presente deliberato; 

 

- DI procedere alla presentazione del progetto culturale “Interventi per la 

valorizzazione dei luoghi della cultura del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino – 

Archivio Storico e Biblioteca” della sede di Corso Matteotti; 

 

- DI nominare il Direttore Generale, ing. Natalino Corbo, Responsabile del 

Procedimento; 

- DI rinviare, a seguito dell’approvazione da parte della Regione, il successivo 

provvedimento per l’impegno di spesa;  
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- LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 

della L.R. n. 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, 22 Luglio 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 

 


