
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N.  1004/C   

  
 
OGGETTO:  Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 – Piano operativo 

Agricoltura, sottopiano 2 “Interventi nel campo delle 
infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, 
bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e 
consulenza” 
 - Nomina del Responsabile del Procedimento 

 
 

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: 
 

- Con D.M. n. 39228 del 6 dicembre 2019, ammesso alla registrazione alla Corte 
dei Conti il 15/01/2020 n. 18 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 40 
del 18/02/2020 è stato approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali 
relative al Sottopiano 2  “ Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica 
idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di 
assistenza tecnica e consulenza” del POA 2014-2020; 

 
- il Consorzio intende partecipare alla selezione delle proposte progettuali 

finanziabili attraverso il suddetto Bando; 
 
- al fine di coordinare le attività di programmazione, progettazione, affidamento 

ed esecuzione degli interventi è necessario nominare il Responsabile del Procedimento 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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- il Capo Settore  P.I. Domenico D’Antonio, possiede i requisiti per ricoprire il 

predetto incarico; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
 

- DI  aderire al Bando di selezione delle proposte progettuali relative al Sottopiano 2  
“Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle 
esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e 
consulenza” del POA 2014-2020; 

 
- DI  nominare, il Capo Settore  P.I. Domenico D’Antonio, Responsabile del 

Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione 
degli interventi inerenti i progetti da presentare; 

 
       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, 13 Agosto 2020 
 

 F.to  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                                     Sonia RICCI 
                                    
                VISTO: F.to   IL DIRETTORE GENERALE  
                                        Ing. Natalino CORBO 

 
 


