
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1127/C 

  
 
OGGETTO: Avviso del MIUR “Cinema per la Scuola – Buone pratiche, Rassegne e 

Festival” – progetto Agro Sonoro: note e scene da un territorio – 
affidamento incarichi e nomina RUP - CIG: Z0B30E15B4 – ZBB30E1519 – 
Z9330E1615 

 
 

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 Consorzio, con delibera n. 771/C del  26.09.2019, ha aderito al bando del Miur 
“Cinema per la Scuola – Buone pratiche, Rassegne e Festival”  nella sezione 
“Rassegna cinematografica o audiovisiva”, con il progetto “Agro sonoro: note e 
scene da un territorio”, in collaborazione con l’Istituto Nazionale LUCE Cinecittà, 
in qualità di Ente Capofila, e l’Associazione Culturale IL SANDALO di Latina, in 
qualità di partner, stabilendo un impegno di spesa pari ad € 13.000,00 all’interno di 
un finanziamento complessivo di €  96.175,00;  

-  nel suddetto avviso è prevista la concessione di contributi per la realizzazione di 
festival, rassegne e buone pratiche destinate al mondo della scuola; 

- con email del 17.12.2019, l’Istituto Luce ha comunicato l’avvio del progetto 
didattico ed il  Consorzio ha confermato la propria disponibilità con nota prot. 13942 
del 17.12.2019; 

- con email del 28.02.2020, l’Istituto Luce ha comunicato che la Commissione del 
MIUR ha valutato positivamente il progetto “Agro sonoro: note e scene da un 
territorio”, risultando tra i vincitori della selezione e che, in base al punteggio 
ottenuto, è stato assegnato un importo di finanziamento di € 38.470,00 pari al 40% 
dell’importo complessivo precedentemente richiesto di € 96.175,00;  
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- ai fini della conferma dell’assegnazione del finanziamento e della successiva 
erogazione, è stato necessario per ogni partner procedere alla rimodulazione del 
finanziamento e alla stipula degli accordi di collaborazione con l’Ente Capofila; 

- con prot. n 4014 del 25.03.2020  è stato siglato l’accordo di collaborazione tra il 
Consorzio e l’Ente Capofila per la pianificazione e l’attuazione delle attività 
connesse al bando “Cinema per la Scuola – Buone pratiche, Rassegne e Festival” , 
all’interno del quale sono state definite le attività del Consorzio e rimodulate le 
relative spese ammissibili, come di seguito indicate: 

 spese per la logistica          €    560,00 
 spese utilizzo opere audiovisive     €    960,00 
 spese per la valorizzazione luoghi e spazi di fruizione  €    600,00 
 spese promozione pubblicità iniziativa    € 2.440,00 
 spese generali di gestione      € 1.068,00 

per un totale complessivo di      € 5.628,00; 

CONSIDERATO:  

- che le attività previste nel progetto si devono concludere a maggio 2021 nel corso  
della rassegna conclusiva che sarà organizzata dal Consorzio nella Settimana della 
Bonifica e dell’Irrigazione; 

- che per le attività relative alla valorizzazione dei luoghi e degli spazi di fruizione 
(che prevedono il restyling della cartellonistica del sito di Ponte Maggiore), nonché 
per quelle di promozione e pubblicità dell’iniziativa (tra cui la rassegna audiovisiva 
da realizzarsi in streaming durante la Settimana della Bonifica a maggio 2021 con 
la presenza di un giornalista moderatore), il Consorzio deve preventivare il supporto 
di professionalità esterne all’Ente; 

- che per le suddette attività di restyling cartellonistica e di gestione dell’evento in 
streaming è possibile individuare operatori economici da invitare tra quelli iscritti 
alla piattaforma DigitalPA per la categoria merceologica interessata; 

- che, tra gli operatori iscritti al DigitalPA la ditta  Longo Emanuela snc di Terracina 
ha offerto un preventivo di spesa per complessivi € 342,00 per l’attività di restyling 
come da email dell’11.01.2021 e la ditta Cattive Produzioni di Roma ha offerto un 
preventivo di € 2.196,00 complessivi per l’attività di gestione dell’evento in 
streaming, come da preventivo prot. 2593 del 02.03.2021 

- che per l’attività di moderazione dell’evento è stata contattata la giornalista Dina 
Tomezzoli di Latina che ha presentato un preventivo per la prestazione richiesta  di 
€ 104,00 complessivi; 

- - che è stata acquisita la regolarità contributiva delle ditte Cattive Produzioni di 
Roma e Longo Emanuela,  con i relativi DURC; 

- che gli importi stimati delle spese per la fornitura e i servizi sopra descritti sono 
inferiori ad € 40.000,00 e, pertanto, si può procedere all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. 50 del 2016  

- che si deve procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 2016; 

RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. 50 del 2016, 
agli   affidamenti diretti delle attività sopra descritte; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
 
DI nominare in qualità di RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 2016, la Dott.ssa 
Orietta Voltan, per l’esecuzione delle attività previste nel bando da concludersi entro 
maggio 2021; 

DI procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016. ai seguenti 
affidamenti diretti: 
 

- alla ditta Longo Emanuela snc di Terracina per l’importo complessivo di € 342,00 
per l’attività di restyling della cartellonistica sita all’ingresso di Ponte Maggiore a 
Terracina  

- alla ditta Cattive Produzioni di Roma per l’importo complessivo di € 2.196,00 per 
l’attività di gestione dell’evento streaming durante la settimana della bonifica 2021; 

- alla giornalista Dina Tomezzoli per la moderazione dell’evento in streaming durante 
la Settimana della Bonifica per un compenso di € 104,00 omnicomprensivo; 

DI  procedere agli affidamenti tramite la piattaforma telematica regionale dell’ANBI Lazio; 
 
DI  predisporre i rispettivi contratti con gli incaricati, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del 
D. Lgs. 50 del 2016 che, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, possono consistere 
in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, autorizzando il 
Direttore Generale alla sottoscrizione della corrispondenza in questione; 

DI  impegnare la spesa di € 5.628,00 per le suddette attività al cap. A0308 (Spese diverse 
anche per attività culturali) del Bilancio di previsione esercizio 2021, che ne presenta 
capienza; 

DI  accertare al cap. 30201 delle entrate l’eventuale contributo di € 5.628,00 che sarà 
erogato dal MIUR, attraverso l’Istituto Luce Cinecittà, per le attività rientranti nel bando 

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,  04/03/2021 

 
          
                   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 
 

 


