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. CONSORZIO DI BONIACA SUD PONTINO
FONDI ,

OGGETTO: Trasmissione deliberazione Giunta Regionale n.863 del 13/11/2009. Atto di

controllo. Applicazione legge n. 31/2008.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia conforme della deliberazione

Giunta Regionale n.863 del 13/11/2009 avente per oggetto:" : Atto di controllo.

Applicazione Legge n. 31/2008. Consorzio di bonifica Sud Pontino. Deliberazione del

Consiglio di amministrazione n. 40 del 10/09/2009, avente per oggetto: "Modifica

deliberazione Consiglio di Amministrazione 4 giugno 2009, n. 38". Scadenza 20

novembre 2009.
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:L1\t/OGGETTO:Atto di controllo. Applicazione Legge n. 31/2008. Consorzio di bonifica Sud
I Pontino. Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 40 del 10/09/2009, avente

per oggetto: "Modifica deliberazione Consiglio di Amministrazione 4 giugno 2009, n.
38". Scadenza20 novembre 2009.

LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazionetra i Popoli;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale", e successivemodifiche; ~

VISTO il Regolamento Regionaledel 6 settembre ~n. 1 e successivemodifiche;

VISTO il RegioDecreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successivemodifiche;

VISTA la Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 4, "Norme in materia di bonifica e di
consorzi di bonifica" e s.m.i.;
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, "1 A la Legge Regionale n. 50/1994 ed in particolare gli artt. 16-17 recanti norme
, •s,ull funzione di vigilanza, tutela e controllo che la Regionedeve esercitare sugli atti dei
v ""'C9_ orzi di Bonifica;

, 'lJ
/~

__-.;~~ A la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53, "Organizzazione regionale della
7~~~~ Ifesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183";

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1112 del 31/1/1990 è
stato ridotto il numero dei Consorzi di bonifica, in base ai comprensori ridelimitati
tenendo presente i bacini e i sottobacini idrograflci, gli ambiti territoriali ottlmali, nonché
gli aspetti geomorfologicl;

CONSIDERATO che con la deliberazione suddetta è stato eseguito il riordino e la
razionallzzazione dei Consorzi di bonifica, tenendo presente, altresì, il ruolo istituzionale
dei medesimi, fondato sull'autogoverno del soggetti beneficiari delle azioni di bonifica
integrale;

VISTA la deliberazione n. 1344 adottata dalla Giunta Regionale del Lazio in data
14/09/2001 con Iét'-"'Qualeè stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sud
Pontino;

VISTO l'art. 27 del Decreto Legge n. 248/2007, come modificato con la Legge di
conversione n. 31/2008 e con il Decreto Legge 113/2008 - Criteri per il riordino dei
Consorzio di Bonifica;

VISTI i criteri per l'attuazione della Legge n. 31/2008, dettati dalla Conferenza Stato-
Regioni nel documento del 18 settembre 2008;

RILEVATO che nel documento relativo all'intesa Stato - Regioni del 18.09.2008
vengono evidenziati numerosi principi in materia di bonifica che costituiscono l'ulteriore
conferma dell'importante ruolo giuridico- istituzionale e della polivalenza funzionale che
rivestono i consorzi di bonifica,per la sicurezzaterritoriale, ambientale ed alimentare;

RILEVATO altresì, che nel documento di cui sopra la Conferenza Stato - Regione ha
stabilito, tra l'altro, che: " il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione aventi
diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre";
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,,~ j;~:JlISTA la deliberazione n. 38 del 04/06/2009 adottata dal Consigliodi Amnii.tstf-~zione
_/":-/del Consorzio di Bonifica Sud Pontino con la quale veniva modificato l'art. 37 dello

i~ ~ Statuto consortile - Compenso agli amministratori;
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CONSIDERATO che con note 148734 del 30/07/2009, la RegioneLazio ha invitato il
Consorzio di bonifica sud Pontino ad adeguare le modifiche statutarie a criteri di
economicità ; D...

DCLl6 ~'tloNE 'P
VISTA la determinazione del Consiglio di amministrazione n. 40 del 10/09/2009
Consorzio di bonifica Sud Pontino avente per oggetto: "Modifica deliberazioneConsiglio
di Amministrazione 4 giugno 2009, n. 38";

RITENUTO CHE

• con la citata Deliberazione del ConsiglioRegionale n. 1112/1990 è stato definito
l'assetto territoriale ottima le, riducendo il numero del Consorzied è, pertanto,
stato già raggiunto un buon livello di organizzazioneed ottimizzazione regionale;

• con la suddetta deliberazione, la Regione Lazio considera, fatti salvi eventuali
razlonallzzazlonl, recepita l'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni
menzionata, in merito al riordino del Consorzidi bonifica;

• per accogliere complutamente le dlrettlve di cui all'accordo Stato -Regioni del
18.09.2008, è opportuno ridurre a tre il numero del membri retribuiti del
Consiglio di amministrazione del Consorzi di bonifica. Detta riduzione persegue
criteri di economicità e di razionallzzazlonedelle speseconsortlll;

ATTESO che la presente deliberazione non è sottoposta alla proceduradi concertazione
con le parti sociali;

e a competen e omrmssione ons are permanene, espress W
All'unanimità

DELIBERA

In conformità delle premesse che fanno parte integrante del presentedeliberato:

di APPROVAR! la deliberazione del 10/09/2009, n.40, del Consorziodi Bonifica Sud
Pontino, avente ad oggetto: "Modifica deliberazione Consiglio di Amministrazionè 4
giugno 2009, n. 38 •• relativa alle modifiche apportate allo Statuto consortile,
riguardanti Il Compenso agII amministratori.

La Giunta dispone, altresi, che il provvedimento in questione venga inviato alla stessa Commissione...t'(1I
per opportuna conoscenza. \ I
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RITENUTO, per l'imminente scadenza del termine per l' es~rc~zio del c~~trollo, di adottare il { r1
presente atto senza il preventivo parere della competente CommISSIOne Consiliare;

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS




