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DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE 

N.  14  del   23/02/2021 

 

DELIBERA G.R.L. N. 721/2020 – CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARI 
AD EURO 10.000.000,00 A FAVORE DEL CBLN – ANTICIPAZIONE DELLE RISORSE DEL  
FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020, AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLA  
DELIBERA CIPE N. 38 DEL 28 LUGLIO 2020 – INTEGRAZIONE RENDICONTAZIONE 

 

IL PRESIDENTE 

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984; 
VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998; 
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;  
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia 
di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in 
materia di bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;  
VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata 
sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord 
a termini dell’art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del 
Consiglio di Amministrazione; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020 con la quale è stato 
eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regione Lazio n. 238 del 02 aprile 2004 avente ad oggetto: 
“Approvazione corografia sulle competenze idrauliche del territorio dell’Agro Romano” con la 
quale sono state prefigurate ulteriori competenze in materia di bonificaall’ex Consorzio di Bonifica 
Tevere e Agro Romano, individuando fossi e canali su cui operare, senza poi però dare seguito con 
una materiale assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria; 
DATO ATTO  che con  DGR 721 del 13 ottobre 2020 è stato concesso, a seguito della 
presentazione di idonea documentazione, un contributo straordinario di € 10.000.000,00 al 
Consorzio di bonifica “Litorale Nord” quale contributo documentato di maggiori opere e lavori di 
bonifica per la salvaguardia idrogeologica dei territori fortemente urbanizzati sottesi dal perimetro 
consortile, e per le superiori opere di manutenzione ordinaria, incluso l’efficientamento delle reti 
irrigue e delle opere di bonifica, messe in atto nell’ultimo decennio, nei Consorzi di bonifica 
“Tevere ed Agro Romano, Pratica di Mare e Maremma Etrusca”, oggi Consorzio di Bonifica 
“Litorale Nord”; 
RICHIAMATA la deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo in data 27/01/2021, n.  188, con la 
quale è stata approvata la rendicontazione di maggiori opere e lavori di bonifica per la salvaguardia 
idrogeologica dei territori fortemente urbanizzati sottesi dal perimetro consortile, e per le superiori 
opere di manutenzione ordinaria, incluso l’efficientamento delle reti irrigue e delle opere di 
bonifica, messe in atto nell’ultimo decennio, nei Consorzi di bonifica “Tevere ed Agro Romano, 



Pratica di Mare e Maremma Etrusca”, oggi Consorzio di Bonifica “Litorale Nord” per € 
5.000.000.000; 
PRESO ATTO delle integrazioni apportate alla relazione acclarante per la rendicontazione della 
spesa che ammonta ad un totale di € 5.644.346,55 predisposta dalla Direzione Generale e dagli 
uffici consortili e custodita in atti, per evidenziare che l’importo di cui sopra risulta essere stato 
sostenuto da parte del Consorzio con la voce di spesa di bilancio afferente al capitolo B0102 
riguardante le spese a totale carico del Consorzio; 
PRESO ATTO che nella relazione acclarante sono citate le deliberazioni riferite alle annualità dal 
2010 al 2019 dell’ex Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano e relative ai programmi di 
manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali, canali di bonifica ed impianti di scolo; 
PRESO ATTO che nella relazione acclarante sono citate le deliberazioni riferite agli anni dal 2010 
al 2019, riguardanti la procedura di gara unica per le singole annualità, all’uopo effettuata dall’ex 
Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano con la quale il Consorzio intendeva appaltare con un 
unico procedimento sia la manutenzione a totale carico di fondi consortili che quella relativa ad 
entrate diverse; 
PRESO ATTO che nella relazione acclarante la spesa rendicontata pari a € 4.504.805,14 relativa ai 
lavori eseguiti sui corsi d’acqua di cui alla DGR 238/2004 asserisce esclusivamente all’AMBITO B 
- spese per attività istituzionali – Upb 1 capitolo 2: “Lavori di manutenzione con oneri a carico del 
bilancio consortile” ex Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano; 
PRESO ATTO che la relazione acclarante rendiconta la spesa di € 1.139.541,41 sulle attività 
straordinarie condotte sulle opere di bonifica e sulle reti irrigue che hanno riguardato la necessità di 
forniture straordinarie per garantire la piena efficienza del funzionamento del sistema di bonifica, 
trattandosi di interventi puntuali e in emergenza, riferite all’ultimo decennio e che anche tale spesa 
per gli ex Consorzi di Bonifica Maremma Etrusca e Tevere e Agro Romano ha trovato copertura 
nell’ambito delle spese per attività istituzionali con oneri a carico del bilancio consortile; 
PRESO ATTO che nella relazione acclarante le spese rendicontate non sono state ricomprese in 
alcun altro tipo di finanziamento e che pertanto la somma complessiva rendicontata pari ad € 
5.644.346,55 asserisce ad attività a totale carico del bilancio consortile; 
DATO ATTO che l’accertamento condotto dagli uffici è stato effettuato attraverso l’analisi degli 
atti contabili relativi alle spese sostenute nell’ultimo decennio considerando tra le voci di spesa le 
maggiori opere e  lavori di bonifica per la salvaguardia idrogeologica dei territori fortemente 
urbanizzati e sottesi dal perimetro consortile e le superiori opere di manutenzione ordinaria 
effettuate sui corsi d’acqua di cui alla sopraccitata DGR 238/2004, nonché gli interventi di 
efficientamento delle reti irrigue e delle opere di bonifica; 
RICHIAMATA tutta la documentazione allegata alla già menzionata relazione acclarante integrata 
che ne forma parte sostanziale; 

DELIBERA 
    In conformità delle premesse che formano parte integrante del presente deliberato: 
 
DI APPROVARE le integrazioni alla rendicontazione di spesa, i cui documenti risultano parte 
integrante e sostanziale della relazione stessa, per maggiori opere e lavori di bonifica per la 
salvaguardia idrogeologica dei territori fortemente urbanizzati sottesi dal perimetro consortile, e per 
le superiori opere di manutenzione ordinaria, incluso l’efficientamento delle reti irrigue e delle 
opere di bonifica, messe in atto nell’ultimo decennio, nei Consorzi di bonifica “Tevere ed Agro 
Romano, Pratica di Mare e Maremma Etrusca”, oggi Consorzio di Bonifica “Litorale Nord”, 
predisposta dalla Direzione Generale e dagli uffici consortili e custodita in atti; 
DI AVER ACCERTATO che l’importo complessivo di spesa rendicontato pari a € 5.644.346,55           
dagli atti contabili estratti risulta essere afferente a spese sostenute con oneri a totale carico del 
bilancio consortile; 
DI INOLTRARE alla Regione Lazio le integrazioni con rinnovo di urgente richiesta di svincolo 
dell’importo totale previsto dalla DGR 721 del 13 ottobre 2020 e relativo al contributo straordinario 



di € 5.000.000,00 a favore del Consorzio di bonifica “Litorale Nord” quale contributo documentato 
- trattandosi di attività già eseguite dal Consorzio; 
DI DARE mandato agli Uffici Consortili per tutte le necessarie incombenze conseguenti 
all’adozione della presente deliberazione; 
LA PRESENTE deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 27 della Legge 4/84, 
come modificata dalla Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50, così come modificata ed integrata 
dall’art. 14 della Legge Regionale 22 maggio 1997, n. 11 e dall’art. 120 della Legge Regionale 
10/2001. 
LA PRESENTE deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e 
secondo legge. 
         IL PRESIDENTE  
        (Dott. Niccolò Sacchetti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93. 

             IL SEGRETARIO 
       (Dott.ssa Paola Cavalletto) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93. 


