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     DELIBERAZIONE N.  1079/C   
  

OGGETTO: Aggiornamento Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco 
annuale 2021 dei lavori di competenza consortile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016- Adozione. 

 
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 deliberazione commissariale n.1039C del 29/10/2020 è stato adottato il Programma 
triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale 2021, pubblicato sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “serviziocontrattipubblici.it” nella sezione 
dedicata alla pubblicazione dei programmi triennali e annuali di lavori, ai sensi del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n.50; 

- il Consorzio intende presentare tale progetto definitivo al MIPAAF relativo al “Sistema 
Integrato Ufente-Selcella-Linea Pio VI a supporto dell’irrigazione collettiva dell’Agro 
Pontino” al fine di partecipare al bando di selezione delle proposte progettuali relative al “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”, approvato con D.M. n. 9034094 del 
31/07/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 230 del 16/09/2020, per 
ottenere il finanziamento della somma di € 1.169.490,31 (comprensivo di IVA) quale importo 
riferito ai servizi tecnici da acquisire per la redazione della progettazione esecutiva; 
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RILEVATA pertanto la necessità di aggiornare il Programma triennale dei lavori pubblici 2021-
2023 e l’elenco annuale 2021, secondo gli schemi previsti dal D.M. n.14 del 16/01/2018 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della partecipazione al bando di selezione delle 
proposte progettuali relative al “FSC 2014-2020, Piano operativo agricoltura - Sottopiano 2; 

CONSIDERATO  che con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa 
da parte dell'Ente; 

RITENUTO tale documento meritevole di approvazione;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  adottare l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco 
annuale 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, redatto dal 
Direttore dell’Area Tecnica ing. Luca Gabriele in data 22/12/2020, ai sensi del D.M. n.14 del 
16/01/2018, ed approvare le relative schede allegate alla presente deliberazione; 

DI  autorizzare, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, la pubblicazione 
degli schemi suddetti sul sito consortile nella apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” 
e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “serviziocontrattipubblici.it” nella 
sezione dedicata alla pubblicazione dei programmi triennali e annuali di lavori; 

DI  stabilire, altresì, che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica agli interventi contenuti 
nelle schede allegate siano inviate al Consorzio ai fini della redazione degli schemi definitivi da 
proporre all’approvazione unitamente al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 
 
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, 21/12/2020  
 

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 

 
 




















