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 Città Metropolitana di Roma Capitale 
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Al Consorzio di Bonifica LITORALE NORD 
Via del Fosso di Dragoncello n. 172 

00124 Casalpalocco - Roma 
PEC: cbln@pec.cbln.it 

 

Oggetto: Trasferimento risorse finanziarie alle Amministrazioni Provinciali ed alla Città 
Metropolitana di Roma – Anticipazione del 30% +30% annualità 2021. 

 

Premesso: 

- con la D.G.R. 24 novembre 2020, n. 890 avente per oggetto “Art. 35 della Legge Regionale 11 
dicembre 1998, n. 53. Approvazione della metodologia di riparto del contributo per l’affidamento ai 
Consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle 
attività inerenti alla difesa del suolo - Annualità 2021/2023” sono stati approvati i criteri di riparto 
del contributo regionale ai Consorzi di bonifica, per la remunerazione delle attività relative alla 
gestione e manutenzione delle opere idrauliche, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa 
del suolo; 

- con la stessa D.G.R. n. 890/2020 è stato tra l’altro disposto che: “alle spese per la remunerazione 
delle attività relative alla gestione e manutenzione delle opere idrauliche, degli impianti e delle attività 
inerenti alla difesa del suolo si provvederà nell’ambito delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio 
regionale 2021 - 2023, periodo necessario per concludere l’iter già in atto, della compilazione dei 
nuovi Piani di Classifica, che, associati ai relativi ruoli di contribuenza, garantiranno a far data dal 
2024, l’autonomia finanziaria”; 

- con D.G.R. del 1° luglio 2021, n. 414 avente per oggetto “Art. 35 della Legge Regionale 11 
dicembre 1998, n. 53. Approvazione schema di convenzione per l'affidamento ai Consorzi di bonifica 
della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla 
difesa del suolo - Annualità 2021/2025” è stato disposto di approvare: 

1. ai sensi dell’art. 35 della L.R. 53/1998, lo schema della nuova Convenzione-Tipo, Allegato 
“A”, per l’affidamento ai consorzi di bonifica delle opere, degli impianti e delle attività 
inerenti alla difesa del suolo; 

2. le Linee Guida alla Rendicontazione, Allegato “B”; 

3.  di stabilire il contributo, delle attività di gestione e manutenzione delle opere, degli impianti 
e delle attività inerenti alla difesa del suolo dei Consorzi di bonifica per il periodo 2021/2023 
come indicati nella tabella allegato “C”. 

A compimento della D.G.R. 414/2021 con Determinazione n. G10095 del 21 luglio 2021, 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE CONSORZI DI BONIFICA E SISMA 2016 
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All.1, “Art. 35 - Legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 53. Attuazione D.G.R. n. 414 del 1° luglio 2021. 
Convenzione per l’affidamento ai Consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle 
opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo”, sono stati impegnate le somme per 
le annualità 2021, 2022 e 2023. 

Ciò stante, per i successivi adempimenti di competenza si comunica che con Provvedimenti 
di Liquidazione n. L24095 e L24099 del 9 dicembre 2021, che per ogni buon fine si allegano, sono 
stati emessi i seguenti provvedimenti di liquidazione: 

- € 1.561.125,00 quale anticipazione del 30% (inizio lavori) annualità 2021; 
- € 1.561.125,00 quale anticipazione del 30% (raggiungimento 50% lavori) annualità 2021. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Antonio Luigi Maietti 
 

 
 
 

Il Direttore 
Dott. Ing. Mauro Lasagna 
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