
 

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. 172 
 

 

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 efficientamento 

energetico dell'impianto irriguo collettivo di Settecannelle con 

sostituzione e rimpiazzo dei trasformatori, dei motori elettrici e con 

l’installazione di un sistema di monitoraggio e controllo, in Comune di 

Fondi”-  Polizza fideiussoria n. 182811088 -  approvazione spesa - CUP 

E76421002130002 - CIG ZEA3335CE7 
 

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 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 Settecannelle con sostituzione e 

rimpiazzo dei trasformatori, dei motori elettrici e con l’installazione di un sistema di 

monitoraggio e controllo, in Comune di Fondi” per l’importo complessivo di € 269.648,52  di 

cui € 192.988,03 per 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 predisposta dalla Commissione Tecnica di Valutazione nella seduta del 

30/12/2020, relativa agli interventi da finanziare con i fondi di cui al POR FERS Lazio 

2014-2020 - Azione 4.1.1.   tra cui sono compresi gli “Interventi di efficientamento 

energetico dell'impianto irriguo collettivo di Settecannelle con sostituzione e rimpiazzo dei 

trasformatori, dei motori elettrici e con l’installazione di un sistema di monitoraggio e 

controllo in Comune di Fondi (LT)”, con determinazione n. G04885 del 30/04/2021 ha 

approvato la graduatoria finale e, con determinazione n. G07394 del 16/06/2021, ha 

impegnato la somma di € 269.649,00 di cui 202.402,00 per lavori e oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta; 

 

- con nota del 19.10.2021 prot. n. 3374 è stata trasmessa alla Regione Lazio la 

documentazione per l’erogazione del 30% del contributo concesso; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- tra la documentazione richiesta dalla Regione Lazio è prevista una polizza fideiussoria di 

importo pari del 30% dell’ammontare complessivo del finanziamento (€ 80.894,70); 

 

- in data 6/10/2021 è stata emessa dalla UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di Latina una 

polizza n. 182811088 con scadenza 7/02/2022 a garanzia del 30% dell’importo della 

concessione per l’importo di € 404,00, successivamente prorogata per 6 mesi, fino al 7/8/2022 

per l’importo di € 606,56, giusta deliberazione n. 168/C del 14.4.2022; 
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- si è resa necessaria un’ulteriore proroga per il periodo 7.8.2022 – 7.2.20232023 in quanto 

la rendicontazione della spesa non è conclusa; 

 

- l’importo richiesto per il suddetto rinnovo fino al 7.2.2023, è pari ad € € 606,56; 

 

 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 approvare la  liquidazione dell’importo di € 606,56 relativo alla polizza n. 182811088 emessa 

dalla UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di Latina, tramite il  Broker GBSAPRI, pagata  con 

mandato n. 2572 del 29/8/2022 (imp. n. FA/075-22,) per il periodo 7.8.2022 – 7.2.2023 a 

garanzia del 30% dell’ammontare complessivo del finanziamento (€ 80.894,70) per gli 

“Interventi di efficientamento energetico dell'impianto irriguo collettivo di Settecannelle con 

sostituzione e rimpiazzo dei trasformatori, dei motori elettrici e con l’installazione di un sistema 

di monitoraggio e controllo in Comune di Fondi (LT)”; 

 

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 

 

 

 


