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                                                         DELIBERAZIONE N.  1236 /C   

  
OGGETTO:       Adeguamento e ristrutturazione impianto irriguo di Campo Setino.  

Sostituzione Responsabile Unico 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  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; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, 
la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;  

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 
29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della 
Commissione Europea COM (2021) 344 finale del 22 giugno 2021 relativa all’approvazione 
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia;  

VISTA la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 che ha stanziato a favore del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali a partire dal 2022 fino al 2027 una dotazione 
finanziaria di 440 milioni di euro per assicurare il finanziamento degli investimenti per lo 
sviluppo infrastrutturale nazionale; 
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VISTO il decreto MIPAAF – DISR 01 – Prot. n. 0349272 del 30/07/2021 con cui sono stati 
approvati i “criteri di ammissibilità e selezione dei progetti da finanziare a valere sulle risorse 
della Legge di bilancio 2021”; 

CONSIDERATO CHE: 

- con deliberazione n. 2000/CE del 13/03/2006 il Consorzio ha approvato il progetto 
definitivo dei lavori di “Adeguamento e ristrutturazione impianto irriguo di Campo Setino”, 
redatto dalla società ECOMAR s.r.l., dallo Studio Associato FTP e dal Dott. Lorenzo Marcolini;  

- con deliberazione n.54/C del 13/09/2013, ratificata con deliberazione n.534/CE del 
23/09/2013, il Consorzio ha affidato l’incarico di RUP all’ing. Luca Gabriele, Direttore 
dell’Area Tecnica; 

- il Consorzio ha deciso di presentare il progetto denominato “Adeguamento e ristrutturazione 
impianto irriguo di Campo Setino” per accedere ai fondi per l’esecuzione dei lavori previsti dal 
PNRR di cui al D.M. n. 299915 del 2021, per l’importo complessivo di € 25.756.799,26 di cui € 
15.874.476,96 per lavori ed € 952.468,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

- il progetto esecutivo potrà essere caricato sul Database Nazionale degli investimenti per 
l’Irrigazione e l’Ambiente (DANIA) fino al 15 novembre 2021, in modo da consentire al Mipaaf 
di effettuare la ricognizione e selezione degli interventi proposti dalle Regioni nella banca dati 
avvalendosi anche delle informazioni SIGRIAN; 

- il progetto esecutivo sarà elaborato dall’ ing. Luca Gabriele direttore dell’Area Tecnica 
con l'ufficio tecnico della Stazione appaltante e il  
supporto di alcune professionisti esterni; 

- al fine di coordinare le attività di progettazione è opportuno nominare, in sostituzione 
dell’ing. Luca Gabriele, Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Generale dell’Ente 
l’Ing. Natalino Corbo, in possesso dei requisiti per ricoprire il predetto incarico; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI nominare,  in sostituzione dell’ ing. Luca Gabriele, “Responsabile del Procedimento” l’Ing. 
Natalino Corbo Direttore Generale dell’Ente, in possesso dei requisiti per ricoprire il predetto 
incarico; 
 
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,  14/10/2021 
 

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 


