
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 750/C 
       

OGGETTO: Approvazione Piano di risanamento dei debiti elettrici in 

adempimento della delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 

502 del 23 luglio 2019. 
 

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 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 

il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 

“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI ; 

 

VISTO lo Statuto Consortile; 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con nota prot. n. 7404 dell’11 giugno 2019, il Commissario Straordinario del 

Consorzio ha comunicato alla Regione Lazio che l’Ente è gravato da un ingente 

debito nei confronti dei gestori del servizio elettrico e dei loro cessionari ENEL 

Energia, ENEL servizio elettrico, POLLUCE, LIBERIO, ACEA ENERGIA e HERA 

COMM,  accumulato negli anni, cui non è possibile far fronte con le attuali 

disponibilità di bilancio e per poter definire, con i gestori sopra citati, soluzioni 

transattive per l’estinzione del debito ha richiesto la disponibilità 

dell’Amministrazione regionale a concedere l’anticipazione di liquidità, di cui al 

comma 3-bis dell’art. 3 pagina 4/7 della legge regionale n. 17/2015; 

 

- a seguito di incontri con i gestori di energia elettrica ENEL Energia, ENEL servizio 

elettrico e loro cessionari le società POLLUCE e LIBERIO, è stata elaborata una 

proposta di atto transattivo che prevede una riduzione del debito nei confronti dei 

predetti gestori e cessionari per l’energia elettrica pari a circa il 60%; 

 

- il debito del Consorzio di Bonifica Agro Pontino, ammontante a € 14.843.815,23, 

oltre interessi, per un totale di € 21.903.842,96, sarebbe così ridotto per effetto della 

transazione con i gestori di energia elettrica ENEL Energia, ENEL servizio elettrico e 

loro cessionari POLLUCE, LIBERIO, ad euro 7.985.806,57, con un risparmio di € 

13.918.036,39; 

 



                                                                                                              Segue deliberazione n. 750/C 2

- con deliberazione n. 502 del 23 luglio 2019 della Giunta Regionale del Lazio, è stata 

riconosciuta al Consorzio la concessione di una anticipazione di liquidità di cui al 

comma 3-bis dell’art. 3 della Legge Regionale n. 17/2015 pari ad euro 7.985.806,57 

al fine di consentire l’adesione e la sottoscrizione della transazione con i gestori 

elettrici ENEL Energia, ENEL servizio elettrico e loro cessionari POLLUCE, 

LIBERIO; 

 

RITENUTO necessario presentare, da parte del Consorzio, un idoneo piano di 

risanamento dei debiti elettrici anche mediante compensazione ai sensi dell’art. 6 della 

Legge Regionale n. 8/2010 e successive modificazioni nonché dell’art. 64 della Legge 

Regionale n. 9/2005 e successive modificazioni, asseverato da un soggetto terzo ed 

indipendente, accompagnato dal parere del Revisore dei conti, che contempli il 

raggiungimento dell’equilibrio strutturale finanziario;  

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 739/C del 02-08-2019 è stato affidato l’incarico 

allo Studio Tributario CENTURION HOLDING S.R.L. con sede legale in Roma per 

l’acquisizione della necessaria asseverazione del piano di risanamento del debito 

elettrico di cui alla richiamata deliberazione regionale n. 502/2019; 

 

PRESO ATTO che il dott. Antonio Cinque dello Studio Tributario CENTURION 

HOLDING S.R.L. ha assolto l’incarico ricevuto ed ha trasmesso l’asseverazione 

richiesta, allegata alla presente deliberazione; 

 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti sul piano di risanamento asseverato, 

allegato alla presente deliberazione;   

 

RITENUTO di approvare il piano di risanamento, “asseverato da un soggetto terzo ed 

indipendente” - dott. Antonio Cinque dello Studio Tributario CENTURION HOLDING 

S.R.L. - e munito del parere del Revisore dei conti, Avv. Erika Guerri, nelle forme e 

contenuti di cui all'allegato atto; 

 

RITENUTO, altresì, di inoltrare il medesimo piano ai competenti Uffici della Regione 

Lazio, affinché siano assolti i consecutivi incombenti: a) sottoscrizione transazioni; b) 

corresponsione anticipazione di liquidità di cui al comma 3-bis dell’art. 3 della legge 

regionale n. 17/2015; 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

     

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI approvare il piano di risanamento “asseverato da un soggetto terzo ed indipendente” 

dott. Antonio Cinque dello Studio Tributario CENTURION HOLDING S.R.L. - e 

munito del parere del Revisore dei conti, Avv. Erika Guerri, nelle forme e contenuti di 

cui all'allegato atto; 

 

DI trasmettere il medesimo piano ai competenti Uffici della Regione Lazio, affinché 

siano assolti i consecutivi incombenti: a) sottoscrizione transazioni; b) corresponsione 

anticipazione di liquidità di cui al comma 3-bis dell’art. 3 della legge regionale n. 

17/2015; 
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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, 06-08-2019  

 

                F.to           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                          (Sonia RICCI)    

 

     VISTO:  F.to IL DIRETTORE GENERALE            

               (Ing. Natalino CORBO) 

 

            


