
CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO 
Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT)             

 
 

_______________________________________________________________________________ 
  

Associazione Nazionale Bonifiche,                Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari 
Membro dell’European Union of Water Management Associations 

 

Delibere COMMISSARIALI  
 

AGOSTO – 2020 
  

DEL 06/08/2020 

919 
insediamento Sub Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica "Agro Pontino e 
"Sud Pontino" ~ art. 11, comma 3 L.R. 10/8/2016, n.12 - Decreto Presidente Giunta 
Regionale n. T00095 del 10/6/2020. 

920 
sinistro n. 000025420000035 del 28.11.2018 RC Generale – Cattolica Assicurazioni 
Soc. Coop.-autorizzazione liquidazione franchigia. 

921 

presa atto deliberazione CB.A.P. 27/7/2020, n. 987 - "Regolamento Generale (UE) n. 
2016/679 sulla Protezione dei Dati (GDPR) – Adozione modello organizzativo privacy 
ed approvazione regolamento interno relativo all'utilizzo dei dati - Individuazione e 
nomina soggetti designati al trattamento dei dati personali" - Adempimenti- 

922 Approvazione discarichi contributi di bonifica ed irrigazione anni 2019/2020. 

DEL 14/08/2020 

923 

Programma di Sviluppo Rurale PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 "Ripristino del 
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di 
adeguate misure di prevenzione" – “Intervento di sistemazione delle opere civili con 
ristrutturazione e adeguamento dei sistemi elettrici di un impianto idrovoro in 
Località Iannotta nel Comune di Fondi nel comprensorio di Bonifica Sud Pontino” 
CUP  E7IG18000220002 - CIG  80015174B6 – Liquidazione SAL n. q a favore 
dell’impresa Tatangelo Ciro S.r.l. C.F./P.I. 01545330605; 

DEL 24/08/2020 

924 
presa atto deliberazione C.B.A.P. n. 998/C del 6.8.2020 - “servizio di Tesoreria e 
cassa anni 2021- 2025   dei Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e del Sud Pontino – 
avvio procedura – nomina responsabile del procedimento”; 

925 

presa atto deliberazione C.B.A.P. n. 997/C del 4.8.2020 -  “Affidamento incarico 
professionale per la redazione di uno studio di fattibilità per il Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino e Sud Pontino - Determina a Contrarre e nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento ai sensi degli art. 31 e 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 
e successive modificazioni ed integrazioni”; 

926 

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” – Nuovo termine di presentazione delle domande. - Nomina 
Responsabile del Procedimento. 

 


