
 
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  6  DELLA  SEDUTA   DEL  23/06/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventitré  del mese di giugno alle ore 10.25  in Fondi   
presso la Sede di Viale Piemonte 140, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota a 
mezzo pec prot. n. 9701   del 21/06/2022. 
 
 

OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 39 

 
 

OGGETTO   Richiesta mutuo – approvazione bando di gara. CIG. 92942100BA 
 
 
 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 
PERFILI              Argeo         -  Vice Presidente 
CARNELLO        Denis        -  Componente 
ROSSI                  Antonio         -  Componente 
                      
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
CORBO  Natalino  -           Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina   -           Direttore Are Amministrativa 
MARCHESELLI Agostino -           Direttore Area Tecnico Agraria  
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO      
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 
 
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 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; 
 
- 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; 
 
- nel mese di settembre 2021 i due Consorzi hanno avviato una manifestazione di interesse 
finalizzata alla ricerca di un soggetto per l’affidamento dei rispettivi mutui ai sensi 
dell’articolo 225, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; 
 
- entro l’indicato termine, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse; 
 
- 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 dalla restituzione delle anticipazioni ordinarie e straordinarie in essere 
al 31/12/2021; 
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- 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;  
- la Cassa depositi e prestiti ha dichiarato di non poter erogare un mutuo ad un Ente che non 
aveva un suo rendiconto essendo di nuova istituzione; 
 
- in data 23/02/2022, a seguito delle procedure andate deserte, quali la manifestazione di 
interesse del settembre 2021 e  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;  
 
- con deliberazione n. 4/CA del 27/05/2022 è stato deliberato di rinunciare alla contrattazione 
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; 
 
- con la stessa deliberazione n. 4/CA del 27/05/2022 è stato conferito al Presidente il potere 
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; 

 
VISTA  la circolare n. 2/2022 di ISMEA, relativa all’aggiornamento in merito all’attuazione 
delle misure di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i. e all’articolo 19 del decreto-legge 
21 marzo 2022, n.21; 

 
CONSIDERATO CHE : 
 
- come riportato nella predetta circolare “allo scopo di consentire al Garante di effettuare la 
concessione delle agevolazioni entro l’attuale termine di scadenza delle misure straordinarie  
previste per l’emergenza Covid-19, l’ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze di 
seguito elencate”  era stato fissato al 10 giugno 2022; 
 
- che entro la data fissata non è stato possibile completare la procedura per l’ottenimento del 
mutuo con garanzia ISMEA; 
 
- è necessario, pertanto, stante le caratteristiche dell’affidamento, avviare una procedura di 
gara; 
 
- l’art. 8 della L. 120/2020 stabilisce, fino alla data del 30 giugno 2023, che per le procedure 
ordinarie si applica la riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui 
all’articolo 60, comma 3 D. Lgs. 50/2016, senza necessità di dar conto delle ragioni di 
urgenza, che si considerano comunque sussistenti; 
 
- è necessario nominare ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 un Responsabile del 
Procedimento e l’Ing. Natalino Corbo Direttore Generale dell’Ente, possiede i requisiti per 
ricoprire il predetto incarico; 
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VISTO  il Bando/disciplinare di gara per l’assunzione di un mutuo chirografario a tasso fisso 
decennale di € 7.000.000,00, ai sensi di quanto disposto dagli art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016; 
 
 
SENTITO  il parere del Direttore Generale 

                a voti unanimi 
           D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  nominare ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016  Responsabile del Procedimento  l’Ing. 
Natalino Corbo Direttore Generale dell’Ente; 
 
DI  autorizzare la ricerca di un  soggetto disponibile a concedere un finanziamento a 
medio/lungo termine per l’importo di € 7.000.000,00 con mutuo decennale e tasso fisso ai 
sensi di quanto disposto dagli art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016; 
 
DI  approvare il Bando/disciplinare di gara per l’assunzione di un mutuo chirografario a tasso 
fisso decennale di € 7.000.000,00, ai sensi di quanto disposto dagli art. 60 e 95 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
DI  dare mandato agli uffici consortili affinché predispongano tutte le procedure, anche di 
gara, necessarie per l’avvio dell’operazione di mutuo; 
 
DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 
45 dello  Statuto consortile. 
 

IL PRESIDENTE  
(Pasquale CONTI) 

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

              IL SEGRETARIO       
      (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)              
     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 


