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DELIBERAZIONE N. 342/C 
       
  

OGGETTO:  Nomina dell’addetto al primo accesso al portale delle adesioni 
all’agenzia per l’Italia digitale e il Referente dei Pagamenti. 

 

 
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; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato 
il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con 
il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi 
di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
 PREMESSO: 
 

che, già nella circolare n. 7 del 19/02/2016, l’ANBI affermava che per i Consorzi 
di Bonifica realizzare l’esazione bonaria attraverso le risorse interne, pienamente 
conforme all’ordinamento giuridico, rappresenta una delle priorità da perseguire 
soprattutto per la sensibile riduzione dei costi che consente;  

 
che il Consorzio, con deliberazione 198/C del 16/10/2017 e 308/C del 

28/02/2018, ha adottato un nuovo software per la gestione della banca dati catastale, 
fornito dalla società Capacitas S.r.l. che consente anche la gestione diretta ed in proprio 
della fase procedimentale relativa all’attività di riscossione bonaria dei contributi 
imposti a mezzo di avviso di pagamento; 

  
che, per realizzare la riscossione diretta della fase bonaria dell’incasso, il 

Consorzio deve dotarsi di modalità di pagamento informatizzate ed altamente sicure da 
mettere a disposizione dei consorziati e tali modalità sono comprese anche nel circuito 
pagoPA che raggruppa alcuni degli strumenti di pagamento verso la Pubblica 
Amministrazione e verso altri soggetti pubblici, vantaggioso anche perché senza oneri 
per i citati Enti; 

 
che, per iscriversi al circuito PagoPA ed avvalersi dei suoi servizi, il Consorzio 

di Bonifica dell’Agro Pontino deve registrarsi sul portale dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AgID); 
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che, per procedere alla registrazione sul portale AgID, bisogna individuare le 

seguenti figure: 
- l’addetto al “primo accesso” al portale delle adesioni; 
- il “ Referente dei Pagamenti” per il Consorzio che sarà incaricato 

dall’Ente Creditore, mediante delega del legale rappresentante, di attivare e gestire le 
connessioni dell'Ente Creditore; 

 
RITENUTO , pertanto, di procedere alla registrazione  sul portale AgID e di 

individuare le figure dell’addetto al “primo accesso” e del “Referente dei Pagamenti” 
per il Consorzio; 
 
                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

           LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  procedere alla registrazione sul portale AgID per accedere al circuito 
pagoPA; 

 
          DI nominare, inoltre, il Direttore dell’Area Amministrativa addetto al “primo 
accesso” al portale delle adesioni e “Referente dei Pagamenti” per il Consorzio; 
 

                    LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 
L.R.  4/84, 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. 
 
Latina, 13/04/2018  
 

  F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
          F.TO   IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


