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                                                         DELIBERAZIONE N.  1229/C   

  
 
 
OGGETTO: art. 35 della Legge Regione Lazio 11 dicembre 1998, n. 53 – convenzione per 

l’affidamento ai Consorzi di Bonifica della realizzazione, gestione e 
manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del 
suolo – annualità 2021/2025  

 

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:  
 
- la Giunta Regionale, con deliberazione n.890 del 24/11/2020, ha stabilito di approvare i criteri 
per la ripartizione del contributo regionale ai Consorzi di bonifica per la remunerazione delle 
attività relative alla gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla 
difesa del suolo ed  il peso da assegnare al singolo criterio in termini percentuali, nonché la sua 
ulteriore ripartizione tra i Consorzi; 

 
- con successiva deliberazione n. 414 del 01 luglio 2021, la Giunta Regionale ha stabilito: 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 53/1998, lo schema della nuova 
Convenzione-Tipo, Allegato “A” alla deliberazione, per l’affidamento ai consorzi di 
bonifica delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo;  

2. di approvare le Linee Guida alla Rendicontazione, Allegato “B”, alla citata 
deliberazione; 
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3. di stabilire il contributo, delle attività di gestione e manutenzione delle opere, degli 
impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo dei Consorzi di bonifica per il 
periodo 2021/2023 come indicati nella tabella Allegato “C”; 

4. di stabilire che alla spesa derivante dalla deliberazione si provvederà nell’ambito delle 
risorse iscritte nel bilancio regionale 2021 – 2023, approvato dal Consiglio regionale nel 
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modifiche e integrazioni e relativi principi applicativi; 

5. che i Consorzi di bonifica procedano entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della 
presente deliberazione alla stipula della Convenzione con la Regione Lazio e la 
competente Provincia, secondo lo schema della nuova Convenzione-tipo allegata; 

 
- nell’allegato C alla richiamata deliberazione n. 414 del 2021 sono stati stabiliti per il Consorzio 
Agro Pontino, insieme con il Consorzio di Bonifica Sud Pontino, in funzione della fusione dei due 
Enti nel Consorzio Litorale Sud Ovest, i seguenti importi complessivi per gli anni 2021/2023 da 
ripartire secondo i criteri stabiliti nella deliberazione 890 del 2020:  

 

  CONTRIBUTO ANNUO STANZIATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE  
24 NOVEMBRE 2020 N.890 

CONSORZIO DI BONIFICA 2021 2022 2023 

AGRO PONTINO 

2.538.050,00 2.538.050,00 2.538.050,00 
SUD PONTINO 

 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla sottoscrizione della convenzione approvata dalla 

Regione Lazio con la delibera n. 414 del 2021; 
 

  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI procedere alla sottoscrizione della convenzione approvata dalla Regione Lazio con la 
delibera n. 414 del 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,   29/09/2021 
 

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 


