
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  14  DELLA  SEDUTA   DEL  24/11/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventiquattro  del mese di novembre alle ore 14,45        

in Latina  presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo 

convocato con nota a mezzo pec prot. n. 16313  del 21/11/2022  

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 165 
 

 

OGGETTO:    Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio di delibera CIPESS 

n.79/2021 – Risorse FSC (2021-2027) – Interventi di mitigazione del 

dissesto idrogeologico – Approvazione schema di Atto di impegno.  

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori:  

 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis          -  Componente 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente:  

 

PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino    - Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

- il Consorzio con deliberazione n.1217/C del 23/08/2021 ha approvato il progetto  relativo 

ai “Lavori di recupero della funzionalità idraulica del reticolo idrografico del bacino a 

scolo meccanico di Quartaccio, sotteso all'impianto idrovoro di Mazzocchio, nei Comuni di 

Pontinia e Sezze. I – II - III Stralcio Funzionale”, per accedere ai fondi di cui al DPCM 18 

giugno 2021, per l’importo complessivo di € 7.440.422,32, di cui € 5.486.462,23 per lavori ed 

€ 38.537,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  

- con nota n. 977455 del 7/10/2022 è stata trasmessa dalla Regione Lazio la Delibera 

CIPESS n.79 del 22 dicembre 2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – 

Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e 

province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di 

interventi in corso (FSC 2021-2027)”, che stabilisce l’assegnazione delle risorse FSC 2014-

2020 e 2021-2027 e l’elenco degli interventi previsti e finanziati con le risorse FSC 2021-

2027 

- tra gli interventi finanziati è compreso il progetto di cui sopra, suddiviso in tre stralci 

funzionali; 

- con la stessa nota la Regione Lazio ha chiesto all’Ente di svolgere il ruolo di Stazione 

Appaltante e di sottoscrivere, a tal fine, un atto di impegno del legale rappresentante per 

ognuno dei seguenti lavori: 

I Stralcio funzionale - “Lavori di recupero della funzionalità idraulica del reticolo 

idrografico del bacino a scolo meccanico di Quartaccio, sotteso all'impianto idrovoro di 

Mazzocchio, nei Comuni di Pontinia e Sezze” – importo progetto con assegnazione fondi FSC 

pari ad € 1.920.931,62 – CUP: F87H21007860005; 

II Stralcio funzionale - “Lavori di recupero della funzionalità idraulica del reticolo 

idrografico del bacino a scolo meccanico di Quartaccio, sotteso all'impianto idrovoro di 

Mazzocchio, nei Comuni di Pontinia e Sezze” – importo progetto con assegnazione fondi FSC 

pari ad € 3.005.728,51 – CUP: F87H21007870005; 
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III Stralcio funzionale - “Lavori di recupero della funzionalità idraulica del reticolo 

idrografico del bacino a scolo meccanico di Quartaccio, sotteso all'impianto idrovoro di 

Mazzocchio, nei Comuni di Pontinia e Sezze” – importo progetto con assegnazione fondi FSC 

pari ad € 2.513.762,19 – CUP: F17H21004950005; 

DATO ATTO che è necessario procedere alla sottoscrizione degli Atti di Impegno da parte 

del legale rappresentante dell’Ente per ogni singolo Stralcio Funzionale per svolgere il ruolo 

di Stazione Appaltante e accedere ai fondi finanziati con le risorse FSC 2021-2027; 

 

 SENTITO il parere del Direttore Generale; 

 

                   a voti unanimi 
   D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI dare mandato al legale rappresentante dell’Ente a sottoscrivere gli Atti di Impegno relativi 

agli interventi: 

I Stralcio funzionale - “Lavori di recupero della funzionalità idraulica del reticolo 

idrografico del bacino a scolo meccanico di Quartaccio, sotteso all'impianto idrovoro di 

Mazzocchio, nei Comuni di Pontinia e Sezze” – importo progetto con assegnazione fondi FSC 

pari ad € 1.920.931,62 – CUP: F87H21007860005; 

II Stralcio funzionale - “Lavori di recupero della funzionalità idraulica del reticolo 

idrografico del bacino a scolo meccanico di Quartaccio, sotteso all'impianto idrovoro di 

Mazzocchio, nei Comuni di Pontinia e Sezze” – importo progetto con assegnazione fondi FSC 

pari ad € 3.005.728,51 – CUP: F87H21007870005; 

III Stralcio funzionale - “Lavori di recupero della funzionalità idraulica del reticolo 

idrografico del bacino a scolo meccanico di Quartaccio, sotteso all'impianto idrovoro di 

Mazzocchio, nei Comuni di Pontinia e Sezze” – importo progetto con assegnazione fondi FSC 

pari ad € 2.513.762,19 – CUP: F17H21004950005; 

per svolgere il ruolo di Stazione Appaltante e accedere ai fondi finanziati con le risorse FSC 

2021-2027; 

DI autorizzare il Responsabile del Procedimento a trasmettere l’Atto di Impegno, debitamente 

sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente, al Soggetto Attuatore Delegato della Regione 

Lazio per le attività conseguenziali; 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art.45 

dello Statuto consortile. 

                                                                                                IL PRESIDENTE 

                                                                                                  (Pasquale CONTI) 

                                                                        F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

                    IL SEGRETARIO       

          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 

 


