
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  8  DELLA  SEDUTA   DEL  27/07/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 15,40 in Latina   

presso la Sede di Corso G.  Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

nota a mezzo pec prot. n. 11075  del 22/07/2022. 

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 73 
 

 

 

OGGETTO:  Presa d’atto e attribuzione del vincolo di impignorabilità (art. 63, comma 

4, della legge 11 settembre 2020 n. 120) per il secondo semestre dell’anno 

2022 alle somme erogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari 

e forestali (MIPAAF). 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis          -  Componente  (in collegamento da remoto) 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente: BOSCHETTO Stefano Maria  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  

CORBO  Natalino    - Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

 

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 Decreto di concessione prot. n. 93308 del 28/02/2022, il Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello 

sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Autorità di Gestione del sotto 

piano operativo 2 POA 2014-2020 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue - ha 

concesso al Consorzio di Bonifica Lazio sud Ovest (ex Consorzio di Bonifica Sud Pontino) il 

contributo di € 479.890,34 per la realizzazione dell’intervento “Lavori di sostituzione dei 

contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di 

consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune 

di Terracina - CUP E53G20000330006”; 

 

- con Decreto di concessione prot. n. 0219632 del 16/05/2022, il Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello 

sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Autorità di Gestione del sotto 

piano operativo 2 POA 2014-2020 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue - ha 

concesso al Consorzio di Bonifica Lazio sud Ovest (ex Consorzio di Bonifica Agro Pontino) 

il contributo di € 909.315,53 per la realizzazione dell’iniziativa progettuale “Sistema 

integrato Ufente-Selcella-Linea Pio VI a supporto irrigazione collettiva dell'Agro 

Pontino CUP H62E22000020001”; 

 

- con Decreto di concessione prot. n. 0275107 del 17/06/2022, il Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello 

sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Autorità di Gestione del sotto 

piano operativo 2 POA 2014-2020 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue - ha 

concesso al Consorzio di Bonifica Lazio sud Ovest (ex Consorzio di Bonifica Sud Pontino) il 

contributo di € 482.914,16 per la realizzazione dell’intervento dei “Lavori di Recupero 

dell’efficienza del distretto irriguo “Sisto Linea” - impianti irrigui collettivi 1°/2°/3° 

Bacino nei Comuni di Latina e Pontinia CUP B17J20000170001”; 

 

 

- il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest intrattiene dal 01/01/2022 presso la Banca 

Popolare di Fondi il conto di tesoreria numero 00000000 00000 0001442001 IBAN IT 90 S 

05296 73973 T20990000165; 
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- nell’ambito del citato conto corrente di tesoreria, il Consorzio ha richiesto ed ottenuto 

l’apertura dei seguenti conti dedicati alla gestione dei suddetti lavori: 

 

- conto vincolato n. 0000006 DM 0093308 COMPRENSORIO BAR per i ”Lavori di 

sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a 

tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio 

irriguo di Barchi nel Comune di Terracina – Finanziamento Ministeriale; 

 

-  conto vincolato n.0000007 DM 0219632 SI UFENTE SELCEL per i lavori “Sistema 
integrato Ufente-Selcella-Linea Pio VI a supporto irrigazione collettiva dell'Agro 

Pontino - Finanziamento Ministeriale”; 

-  

- conto vincolato n 0000008 DM DM 0275107 IRIG.SISTO per i lavori “Recupero 
dell’efficienza del distretto irriguo “Sisto Linea” - impianti irrigui collettivi 1°/2°/3° 

Bacino nei Comuni di Latina e Pontinia - Finanziamento Ministeriale; 

 

CONSIDERATO che i suddetti conti correnti per la loro natura giuridica sono a 

“destinazione vincolata” in quanto riferiti ad accantonamento di somme relative a 

finanziamenti di opere pubbliche in concessione al consorzio; 

 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, in L. 120/2020 che, l’art. 63 comma 

4 recita: Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali 
anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di 
diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le 
modalità di cui all’articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione 
forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di 
destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l’organo amministrativo degli 
Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica 
preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in 
violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d’ufficio dal giudice. 
L’impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori 
procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell’organo amministrativo della 
deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano 
operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza 
seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è 
prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’Ente stesso”; 
 
RITENUTO, pertanto: 

 

- che le somme da erogarsi al Consorzio provenienti dal MIPAAF incassate e detenute 

dall’Istituto di tesoreria, relative alle suddette concessioni, non sono soggette ad esecuzione 

forzata e sono, pertanto, da considerarsi impignorabili;  

 

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; 
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DI attribuire, per le motivazioni indicate in premessa, il “vincolo di impignorabilità” per il 

secondo semestre dell’anno 2022 ex art. 63, co. 4, della legge 120/2020 alle somme che 

saranno erogate dal MIPAAF e incassate dalla Banca Popolare di Fondi nel conto di tesoreria 

numero 00000000 00000 0001442001 e accantonate per la gestione dei lavori in premessa nei 

seguenti conti vincolati dedicati: 

 

- conto vincolato n. 0000006 DM 0093308 COMPRENSORIO BAR per i ”Lavori di 

sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a 

tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio 

irriguo di Barchi nel Comune di Terracina – Finanziamento Ministeriale; 

 

-  conto vincolato n.0000007 DM 0219632 SI UFENTE SELCEL per i lavori “Sistema 
integrato Ufente-Selcella-Linea Pio VI a supporto irrigazione collettiva dell'Agro 

Pontino - Finanziamento Ministeriale”; 

-  

- conto vincolato n 0000008 DM 0275107 IRIG.SISTO per i lavori “Recupero 
dell’efficienza del distretto irriguo “Sisto Linea” - impianti irrigui collettivi 1°/2°/3° 

Bacino nei Comuni di Latina e Pontinia - Finanziamento Ministeriale; 

 

DI notificare il presente deliberato all’Istituto di credito Banca Popolare di Fondi con sede in 

Fondi - Via Appia km 118.600 - in qualità di Tesoriere del Consorzio di Bonifica ed al 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) quale ente erogatore 

della corrispondente spesa vincolata; 

 

DI dare mandato agli Uffici consortili interessati dal provvedimento di procedere a tutti gli 

adempimenti successivi al presente deliberato.  

 

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 

 


