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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

ESTRATTO   DAL   VERBALE     N. 2  DELLA  SEDUTA   DEL   27/05/2022  
 
 
        L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese maggio alle ore  14,38  in Terracina, 
presso la Sede di Pontemaggiore, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con 
nota  pec  prot. n  8256  del   24.05.2022 
     

OMISSIS 
 

DELIBERAZIONE  N. 4 
 
 
  OGGETTO:   Richiesta finanziamento a medio/lungo termine. 
 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
 
   
CONTI Pasquale   - Presidente 
BOSCHETTO Stefano Maria - Vice Presidente 
PERFILI Argeo   - Vice Presidente 
CARNELLO Denis   - Consigliere 
FRANCIA Marco   - Consigliere 
FRATELORETO Cesare  - Consigliere 
LESTI Adelino   - Consigliere 
MAGGIACOMO Samuele  - Consigliere 
MISCIO Cesare   - Consigliere 
MONETTI Pier Paolo  - Consigliere 
ROSSI Antonio   - Consigliere 
ROSSI Giuliano   - Consigliere 
ZANARELLA Luca    - Consigliere 
 
Assistono  i  Signori :  
 
CORBO Natalino   Direttore Generale  
 
Presidente CONTI Pasquale   
 
Segretario  l’Ing. CORBO Natalino 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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: 

con relazione del  26/05/2022 il Direttore Generale ha comunicato quanto segue: 

- con il Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020) recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19” fu disposta dallo Stato la sospensione della riscossione fino al 31/05/2020 di tutte le 
entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di 
accertamento e degli avvisi di addebito affidati all’Agente della Riscossione, la sospensione 
delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione; 

 
- la suddetta sospensione dell’attività di riscossione è stata prorogata, da ultimo, fino al 
31/08/2021; 
 
- la sospensione stabilita dallo Stato ha interessato anche la contribuenza consortile dei 
Consorzi di Bonifica Agro Pontino (CBAP) e Sud Pontino (CBSP) che non hanno potuto 
iscrivere contributi a ruolo per la riscossione coattiva dal 2020 al 31.08.2021;  
 
- i contributi consortili costituiscono  oltre il 70% delle entrate correnti disponibili iscritte a 
bilancio, il blocco della riscossione coattiva e la riduzione del 24/25% degli incassi in genere, 
attestata dai rispettivi catasti consortili, hanno comportato notevoli difficoltà finanziarie con il 
rischio di non poter garantire l’esercizio dei compiti istituzionali affidati ai menzionati 
Consorzi; 
 
- con DL n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, 
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” sono state stabilite 
misure di sostegno alle famiglie, alle imprese ed alle attività economiche e sociali operanti sul 
territorio italiano; 

 
- tra le misure di sostegno alle attività economiche all’art. 225 della L. 77/2020 avente ad 
oggetto “Consorzi di Bonifica ed Enti irrigui” era prevista l’abilitazione di Cassa depositi e 
prestiti o di altri Istituti finanziari a erogare mutui ai Consorzi di Bonifica per lo svolgimento 
dei compiti istituzionali loro attribuiti con interessi a totale carico dello Stato;  
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- con successivo Decreto interministeriale n. 4441 del 10/03/2021, il Ministero dell’Economica 
e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali (MIPAAF), ha definito i “Termini e modalità di presentazione delle domande per 
l’erogazione dei mutui con interessi a carico del bilancio dello Stato in favore dei consorzi di 
bonifica che, a seguito della sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica nonché per 
effetto della difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio 
di irrigazione, si sono trovati in carenza di liquidità”; in particolare era previsto all’art. 4 che i 
mutui avessero le seguenti caratteristiche: 

 durata compresa tra uno e cinque anni, dalla data di inizio ammortamento, con 
pagamento di rate di ammortamento annuali costanti, comprensive di capitale ed 
interessi, a partire dal 31 ottobre 2021; 
 tasso di interesse fisso non superiore a quello massimo da applicare ai mutui da 
stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad € 
51.645.689,91, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, comma 32, della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, maggiorato di uno spread pari a 1,60% e comunque nel limite 
massimo del 2,00% nominale annuo; 

 
- con deliberazioni nn. 1168C del 14.05.2021 e 1079 del 14.05.2021, rispettivamente, l’ex 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino (CBAP) e l’ex Consorzio di Bonifica Sud Pontino 
(CBSP) hanno presentato domanda di autorizzazione al MIPAAF ed alla Regione Lazio per la 
contrazione del mutuo previsto dall’art. 225 sopra richiamato per l’importo massimo di € 
10.363.650,71 per l’Agro Pontino ed  €. 3.342.814,21 per il Sud Pontino; 

- il Revisore Unico dott.ssa Guerri, con verbale n. 48 del 28.06.2021 per il CBAP e n. 38 
del 28.06.2021 per il CBSP, ha  reso pareri favorevoli riguardo alla sostenibilità e alla 
solvibilità delle somme massime richieste per i due mutui dal Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino e dal Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 

- la Regione Lazio ha espresso parere favorevole alla contrazione del mutuo per il Consorzio 
di Bonifica dell’Agro Pontino con nota del 30.06.2021, al prot. al n. 7350, e per il Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino, con nota del 30.06.2021, al prot. 2175 in pari data; 

- le rispettive richieste di autorizzazione al mutuo con i pareri espressi dal revisore ed il parere 
favorevole della Regione sono state trasmesse al MIPPAF;  

-   con decreto n. 0341971 del 26.07.2021, il MIPAAF ha adottato l’elenco dei Consorzi di 
Bonifica autorizzati alla contrazione del mutuo in questione e disposto la pubblicazione; con 
successiva nota del 24.08.2021, il MEF ha comunicato che il provvedimento n. 341971 del 
26/08/2021, emanato dal MIPAAF, aveva avuto il riscontro preventivo amministrativo 
contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo; 
 
-  nell’elenco allegato al decreto n. 0341971, i due Consorzi sono stati inseriti tra quelli 
autorizzati all’attivazione di un mutuo: L’Agro Pontino per € 10.363.650,71 e il Sud Pontino 
per € 3.342.814,21; 
 
- i due Consorzi hanno prioritariamente chiesto ai rispettivi Tesorieri, banca Intesa Sanpaolo 
per il CBAP e banca Popolare di Fondi per il CBSP, la disponibilità a concedere il mutuo per 
gli importi sopra indicati; 
 
- con e-mail del 20.08.2021, la banca Intesa Sanpaolo ha risposto di non poter prendere in 
carico l’operazione di finanziamento richiesta dal CBAP; 
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- la Banca Popolare di Fondi non ha fornito alcuna risposta formale alla richiesta del mutuo del 
CBSP; 
 
- successivamente, il CBAP, con deliberazione n. 1221 del 10.09.2021, ha avviato la procedura 
per l’affidamento del servizio in questione ai sensi dell’articolo 225, comma 1, del D.L. 19 
maggio 2020, n. 34 nominando, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il 
Responsabile Unico del procedimento nella persona del Direttore dell'Area Amministrativa 
dott.ssa Cristina Zoccherato; 

 
- con deliberazione n. 1134 del 10.09.2021, anche il CBSP ha avviato la stessa procedura per 
l’affidamento del mutuo autorizzato dal MIPAAF, nominando RUP il Capo Settore Ragioneria 
Dott. Antonio Bernardini; 

- i due Consorzi hanno pubblicato gli avvisi esplorativi per la manifestazione di interesse 
finalizzata alla ricerca di un soggetto per l’affidamento dei rispettivi mutui per gli importi 
massimi autorizzati e per la durata di 5 anni;  
 
- gli avvisi sono stati pubblicati sul sito dell’Ente, nella piattaforma telematica regionale per gli 
affidamenti dell’ANBI Lazio di cui si avvalgono i Consorzi del Lazio e nel sito del MIT 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal 20.09.2021 ore 12:00 fino al 01.10.2021 ore 
12:00; 

 
- entro l’indicato termine, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse; 

 
- successivamente, il CBAP, con delibera 1253/C dell’11/11/2021, ed il CBSP, con delibera 
1184/C dell’11.11.2021 hanno conferito all’avv. Negroni di Roma l’incarico di ricercare un 
istituto di credito per concedere agli Enti un mutuo con le caratteristiche previste dalla 
normativa sopra richiamata; anche questa ricerca ha dato esito negativo; 

 
- dal 01.01.2022, i Consorzi CBAP e CBSP sono cessati ed è divenuto operativo il nuovo 
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest nato dalla fusione dei citati Consorzi disposta dalla 
Regione Lazio con delibera 689 del 2021; la situazione finanziaria del nuovo Consorzio è stata 
da subito gravata dell’ingente debito del cessato CBSP per le anticipazioni ordinaria e 
straordinaria concesse nel 2021 dall’allora tesoriere Banca Popolare di Fondi per un totale di 
circa € 2.546.000,00, anticipazioni che sono state restituite dal tesoriere del nuovo Ente la 
stessa Banca Popolare di Fondi riducendo di fatto al 50% la residua disponibilità 
dell’anticipazione ordinaria concessa dalla stessa banca  per € 5.000.000,00; 

 
-  il nuovo Consorzio Lazio Sud Ovest, subentrato ai cessati Consorzi, ha chiesto a Cassa 
depositi e prestiti la disponibilità a concedere il mutuo previsto dall’articolo 225, comma 1, del 
D.L. 19 maggio 2020, n. 34; in data 15.02.2022 si è tenuta una call conferenze con l’indicato 
Istituto che, tramite i funzionari preposti, ha dichiarato di non poter erogare un mutuo ad un 
Ente che non aveva un suo rendiconto essendo di nuova istituzione; 

 
-  con delibera 100 del 18.02.2022, il nuovo Ente ha chiesto al tesoriere Banca Popolare di 
Fondi la disponibilità a concedere un’anticipazione straordinaria di tesoreria di € 2.280.000,00 
pari al 90% dei contributi regionali dovuti all’Ente dalla Regione Lazio per le attività svolte dai 
cessati Consorzi di manutenzione e gestione delle opere PIR e per il servizio SPM anno 2021; il 
tesoriere non ha dato alcun riscontro formale a tale richiesta; 
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- nel frattempo la situazione finanziaria del nuovo Ente è peggiorata sia per le ingenti spese 
fisse da sostenere mensilmente sia per la ritardata erogazione dalla Regione Lazio dei contributi 
per le opere PIR ed SPM anno 2021 di € 2.538.000,00 di cui solo di recente è stato incassato un 
anticipo di € 506.000,00; 

 
- in data 23/02/2022, a seguito delle procedure andate deserte, quali la manifestazione di 
interesse del settembre 2021, la ricerca di un istituto affidata ad un legale a novembre 2021 
(senza esito), nonché la risposta negativa della Cassa depositi e prestiti, è stata avviata una 
trattativa diretta con le Banche Blu Banca e Monte dei Paschi di Siena; 

- con nota email del 07.03.2022, Blu Banca, esaminati gli atti inviati dal Consorzio, ha 
comunicato di considerare possibile un finanziamento di circa €. 3.000.000 con un piano di 
ammortamento di 36/48 mesi; 

- successivamente, è stata avviata in data 12 aprile 2022 l’istruttoria di un finanziamento con 
Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), ipotizzando una erogazione di 7.000.000 di euro e una 
restituzione in 10 anni;  

CONSIDERATO CHE:  

- nelle more dell’istruttoria avviata con Banca Monte dei Paschi di Siena, la situazione 
finanziaria del nuovo Ente si è ulteriormente aggravata ed è indispensabile proseguire nelle 
attività avviate in data 12 aprile 2022  confermando la richiesta di finanziamento; 

VALUTATO: 

quanto riportato nella relazione del Direttore Generale e ritenuto di confermare le attività poste 
precedentemente in essere dall’Amministrazione; 

RITENUTO necessario nominare un unico responsabile del procedimento; 

      a voti unanimi: 
    D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
DI nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e dell’art.31 
del D.lgs.n. 50/2016, la dott.ssa Cristina Zoccherato; 
 
DI rinunciare, visto anche l’esito negativo dell’avviso pubblico del 20.09.2021, alla 
contrazione di un mutuo con interessi a carico del Bilancio dello Stato, di cui al Decreto 
Ministeriale dell’Economia e delle Finanze n, 4441 del 10 marzo 2021, comunicando detta 
rinuncia al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e alla Regione Lazio; 
 
DI  proseguire la trattativa diretta per la richiesta di finanziamento avviata con la Banca Monte 
dei Paschi di Siena dall’ex Commissario Straordinario; 

 
DI conferire al Presidente i poteri per gli adempimenti necessari alla definizione e al 
perfezionamento della richiesta di finanziamento a medio/lungo termine con il Monte dei 
Paschi di Siena per l’importo di €. 7.000.000 o per eventuale diverso importo concesso dalla 
banca e a garanzia ISMEA da restituire in 10 anni; 
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DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 
45 dello Statuto consortile; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R. n. 4/84 
come modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 
della L.R. 10/2001. 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Pasquale CONTI) 

                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 

              IL SEGRETARIO       
          (Ing. Natalino CORBO)              
     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 
 


