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                                                         DELIBERAZIONE N.  1227/C   

  
OGGETTO: approvazione programma iniziative Settimana Nazionale della Bonifica 2021 
 
 

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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente ad 
oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “Agro 
Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 

PREMESSO  
- che ogni anno l’Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari 

promuove a livello nazionale la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 
nell’ambito della quale ogni Consorzio organizza una serie di iniziative didattico-culturali;  

- che le suddette iniziative, a causa dell’emergenza Covid, sono state rimandate alla settimana 
dal 25 settembre al 3 ottobre 2021 e che il tema di quest’edizione è “Ogni giorno pedaliamo per 
l’Italia” con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica; 

- che il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino nella Settimana 2021 intende organizzare, oltre 
alle consuete visite guidate agli impianti, la presentazione presso l’impianto idrovoro di 
Mazzocchio del video-reportage sui lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento 
energetico eseguiti sugli impianti idrovori ed irrigui;  

- che per le suddette iniziative il Consorzio potrà avvalersi della collaborazione di un giornalista 
e dell’Associazione Culturale Agro Pontino (ACAP);  

 
CONSIDERATO  
CHE le spese per la realizzazione delle iniziative riguarderanno: 

a.  i costi del giornalista per un importo presunto di € 200, oltre IVA,  
b.  i costi dell’Associazione ACAP per un importo presunto di € 300,00  
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c. i costi per il noleggio di attrezzature varie necessarie alla proiezione del video (noleggio 
di attrezzature video, audio e luci) per un importo presunto di € 4.500,00 oltre IVA 

d. i costi per il servizio di catering durante la presentazione del video per un importo 
presunto di € 1.500,00 oltre IVA; 

 
RILEVATO  che lo svolgimento delle iniziative per la Settimana in questione rimane incerto a 
causa dell’evolversi dell’emergenza Covid, 
 
RITENUTO  di procedere all’approvazione del programma delle iniziative proposte e di rinviare 
il relativo impegno di spesa successivamente alla effettiva realizzazione delle stesse;  

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare il programma delle iniziative per la Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 
2021 descritte in premessa; 
 
DI  rinviare, a seguito dell’effettiva realizzazione delle iniziative stesse, il successivo 
provvedimento per l’impegno di spesa;  
 
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,   22.09.2021 
 

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 

 

 


