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DELIBERAZIONE N.    169   DEL  14 APRILE 2022 

 
 
OGGETTO: POR FERS Lazio 2014-2020. Azione 4.1.1. “Promozione 

dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli 
edifici e strutture pubbliche” – Interventi di effi cientamento 
energetico dell'impianto irriguo collettivo di Portella con 
sostituzione e rimpiazzo delle apparecchiature elettriche MT, dei 
motori elettrici e con l’installazione di un sistema di monitoraggio e 
controllo in Comune di Monte San Biagio (LT)” - CUP 
E66G21004340002 - CIG Z2E35FCF8E – impegno di spesa 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 10/8/2016 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 avente 
ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 
Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 
16.11.2021 al n. 106; 

VISTA  la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

VISTO  lo Statuto consortile; 
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PREMESSO CHE: 
 
-   il Consorzio ha deciso di partecipare al bando “POR FESR Lazio 2014-2020, Asse 
Prioritario 4, Azione 4.1.1” ed ha trasmesso alla Regione Lazio il “Dossier di 
candidatura”, acquisito al protocollo regionale n.967888 del 11/11/2020 relativo agli 
“ Interventi di efficientamento energetico dell'impianto irriguo collettivo di Portella con 
sostituzione e rimpiazzo delle apparecchiature elettriche MT, dei motori elettrici e con 
l’installazione di un sistema di monitoraggio e controllo, in Comune di Monte San 
Biagio (LT)” per l’importo complessivo di € 339.616,00  di cui € 243.063,00 lavori e 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

- la Regione Lazio, con determinazione n.G00934 del 01/02/2021, ha approvato la 
proposta di graduatoria adottata dalla Commissione Tecnica di Valutazione nella seduta 
del 30/12/2020, delle proposte di interventi relative al POR FERS Lazio 2014-2020 -  
Azione 4.1.1., tra cui sono compresi gli Interventi di efficientamento energetico 
dell'impianto irriguo collettivo di Portella con sostituzione e rimpiazzo delle 
apparecchiature elettriche MT, dei motori elettrici e con l’installazione di un sistema di 
monitoraggio e controllo, in Comune di Monte San Biagio (LT)”,  con determinazione 
n. G04885 del 30/04/2021, ha approvato la graduatoria finale e con determinazione n. 
G07396 del 16/06/2021, ha impegnato la somma di € 339.616,00 di cui € 243.063,00 
per lavori e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

- con nota del 19.10.2021 prot. n. 3375 è stata trasmessa alla Regione Lazio la 
documentazione per l’erogazione del 30% del contributo concesso; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
- tra la documentazione presentata era prevista una polizza fideiussoria di importo 

pari del 30% dell’ammontare complessivo del finanziamento (€ 101.884,80); 
 

- in data 6/10/2021 è stata emessa dalla UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di Latina 
una polizza semestrale n. 182812882 con scadenza 7/04/2022 a garanzia del 30% 
dell’importo della concessione per l’importo di € 764,00 ed è necessario rinnovarla per 
ulteriori 6 mesi;  

 
- l’importo richiesto per il suddetto rinnovo fino al 7/10/2022, è pari ad € 763,94; 

 
-  sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio, tutte le funzioni di ordinaria 

e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario Straordinario, in luogo 
del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, ai sensi 
dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 2016 n. 12; 
 

                   D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare la  liquidazione dell’importo per il primo semestre di € 764,00, relativo alla 
polizza n. 182812882  emessa dalla UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di Latina pagata 
con mandato n.1203 del 7/10/2021, a garanzia del 30% dell’ammontare complessivo del 
finanziamento (€ 101.884,80); per “Interventi di efficientamento energetico dell'impianto 
irriguo collettivo di Portella con sostituzione e rimpiazzo delle apparecchiature elettriche 
MT, dei motori elettrici e con l’installazione di un sistema di monitoraggio e controllo, in 
Comune di Monte San Biagio (LT)”; 
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DI  autorizzare per lo stesso intervento il pagamento di € 763,94 relativo al secondo 
semestre della polizza n. 182812882 alla UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di Latina, 
tramite il Broker GBSAPRI, a garanzia del 30% dell’ammontare complessivo del 
finanziamento (€ 101.884,80); 

LA somma di € 763,94 graverà sul capitolo U.1.10.04.01.000 (ex Cap. A0306)  del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022  (Imp. FA/031-22 Area Fondi) , che ne 
presenta capienza; 

 
DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 
Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 
 

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,   14.04.2022 

Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 
 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93           F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

    Il Segretario  
DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 
     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 


