
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino) 

 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 

DELIBERAZIONE N. 136  DEL   23 MARZO 2022 
 
OGGETTO:  Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 – Piano operativo 

Agricoltura, sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture 
irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e 
programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza”. 

 Sistema Integrato Ufente-Selcella-Linea Pio VI a supporto 
dell’irrigazione collettiva dell’Agro Pontino – CUP H62E22000020001. 

  Rideterminazione del quadro economico riferito ai servizi tecnici. 
 

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; 

PREMESSO CHE: 
 
- con D.M. n. 9034094 del 31/07/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale 
n. 230 del 16/09/2020, è stato approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali 
relative al “FSC 2014-2020, Piano operativo agricoltura - Sottopiano 2 - Interventi nel 
campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di 
accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza”; 
 



 
                                                                               Segue deliberazione  n.  136  del  23.03.2022  

 

2

- il Consorzio in data 24/12/2020 (prot. n. 13927/2020) ha presentato la domanda di 
partecipazione al Bando di selezione delle proposte progettuali relative al “FSC 2014-2020, 
Piano operativo agricoltura - Sottopiano 2 - Interventi nel campo delle infrastrutture 
irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi 
collegati di assistenza tecnica e consulenza”, approvato con D.M. n. 9034094 del 
31/07/2020, per ottenere il finanziamento della somma di € 1.169.490,31 (comprensivo di 
IVA) quale importo riferito ai servizi tecnici necessari alla redazione della progettazione 
esecutiva dell’intervento “Sistema Integrato Ufente-Selcella-Linea Pio VI a supporto 
dell’irrigazione collettiva dell’Agro Pontino”; 
 
- con nota prot. n. 669749 del 21/12/2021, acquisita al protocollo consortile al n. 747 del 
21/12/2021, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha comunicato che 
l’importo di finanziamento ammissibile è stato rideterminato in € 909.315,53 in quanto il  
“Contributo forfettario per le spese di gestione del progetto” (voce A.9), ai sensi dell’art. 
7.2 del Bando, è riconoscibile nella percentuale del 2% dell’importo di finanziamento 
assentito; 
 
 RITENUTO  necessario prendere atto di quanto comunicato dal MIPAAF con la 
predetta nota e conseguentemente ridefinire il quadro economico; 
 

CONSIDERATO: 
 
- che con la deliberazione adottata dalla Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 

26/10/2021, pubblicata sul BURL il 16/11/2021 al n. 106 - in seguito alla fusione del 
Consorzio di Bonifica Agro Pontino (c.f. 91043800597) e del Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino (c.f. 00719640591), è stato istituito il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (c.f. 
91168270592) con sede in Latina – Corso Matteotti n. 101, come da deliberazione 
consortile n. 1 del 16/11/2021, subentrato ope legis in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi 
dei cessati Consorzi dal 01 gennaio 2022; 

 
- che 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 il quadro economico relativo alla proposta progettuale con la quale l’Ente ha 
partecipato al Bando “FSC 2014-2020, Piano operativo agricoltura - Sottopiano 2 - 
Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle 
esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza”, 
approvato con D.M. n. 9034094 del 31/07/2020, per ottenere il finanziamento dell’importo 
riferito ai servizi tecnici necessari alla redazione della progettazione esecutiva 
dell’intervento “Sistema Integrato Ufente-Selcella-Linea Pio VI a supporto 
dell’irrigazione collettiva dell’Agro Pontino”, rideterminato - tenendo conto delle 
indicazioni del Mipaaf comunicate con nota prot. 669749 del 21/12/2021 – nell’importo 
complessivo di € 909.315,53, come di seguito riportato: 
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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,     23 Marzo 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 
 

A) SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA FASE PROGETTUALE IMPORTO €

a.1 Incarichi di Progettazione (importo a base d'asta) 491.244,44 €         

a.2
Incarichi per prestazioni professionali  specialistiche necessarie alla 

redazione del progetto (importo a base d'asta)
52.000,00 €           

a.3 Verifica del progetto 110.186,55 €         

a.4 Rilievi 30.000,00 €           

a.5 Indagini 20.000,00 €           

a.6 Prove di Laboratorio 15.000,00 €           

a.7 Spese per procedure di gara 6.147,54 €             

a.8 Stampe e copie di elaborati tecnico/amministrativi 6.147,54 €             

a.9
Contributo forfettario per spese di gestione del progetto (2% importo di 

finanziamento)
17.829,72 €           

748.555,79 €         

B) IVA (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5+a.6+a.8+a.9) 160.759,74 €         

909.315,53 €         

TOTALE SERVIZI TECNICI

TOTALE


