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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1168/C 

  
 
 
OGGETTO: Domanda di autorizzazione alla stipula del mutuo previsto dall’articolo 

225, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e del Decreto interministeriale 
n. 4441/2021 del 10 marzo 2021. 

 
 

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 Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 avente ad oggetto 
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato dichiarato lo stato 
di emergenza epidemiologica Covid-19 a livello nazionale con scadenza al 31/07/2020 
prorogata, da ultimo, al 31/07/2021 con Delibera del CDM del 21/04/2021; 

 
- 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” è stata disposta fino al 31/05/2020 la sospensione di tutte le 
entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, degli 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 ed il 
differimento dei termini di pagamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al 
“Saldo e stralcio”; 

 
- la suddetta sospensione dell’attività di riscossione è stata prorogata, da ultimo, 

fino al 30/04/2021 con il “Decreto Sostegni” DL n. 41/2021 recante “Misure urgenti in 
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”; 
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- è in corso di definizione da parte del MEF (Ministero dell’Economia e delle 

Finanze) un’ulteriore proroga al 31/05/2021 della sospensione di tutti i versamenti di 
cartelle di pagamento, avvisi di addebito, avvisi di accertamento, invio di nuove cartelle e 
avvio di nuove procedure esecutive o cautelari; 

 
- con il 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 alcune sono destinate 

all’agricoltura; una delle misure è prevista all’art. 225 del richiamato decreto avente ad 
oggetto “Consorzi di Bonifica ed Enti irrigui”  e consiste nell’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, ad eccezione delle assunzioni di 
personale anche in presenza di carenza di organico, con interessi a totale carico dello Stato 
con le condizioni riportate sul predetto decreto: 

 comma 2°: i mutui in questione sono concessi nell’importo massimo 
complessivo di € 500.000.000,00, con capitale da restituire in rate annuali di 
pari importo per cinque anni a decorrere dal 2021 al 2025; 

 comma 3°: gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite 
massimo complessivo di 10 milioni di euro annui;  

 comma 5°: con decreto del MEF saranno stabiliti i termini e le modalità di 
presentazione delle domande nonché i criteri per la rimodulazione dell’importo 
del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti 
superino la disponibilità indicata al comma 2; 

 
- con successivo Decreto interministeriale n. 4441 del 10/03/2021, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 30/04/2021, 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” tra cui: 

 
 all’art. 3 del richiamato decreto 4441, sono stati individuati i soggetti 
beneficiari dei mutui ossia i “Consorzi di Bonifica di cui agli articoli 862 e 863 del 
codice civile” che, nel primo semestre 2020, abbiano incassato contributi consortili 
per bonifica e per irrigazione per un importo complessivo inferiore al 40 per cento 
della “contribuenza 2020” definita dall’art. 2 come la “somma totale dei ruoli 
relativi alla riscossione bonaria o coattiva che i soggetti beneficiari hanno emesso 
o devono emettere nell’anno 2020 come contributi dei proprietari consorziati nella 
spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e 
di irrigazione, indipendentemente dalla annualità di competenza del contributo”; 
 
 all’art. 4 sono state definite le seguenti caratteristiche dei mutui: 

 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 € 
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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; 

 importo massimo pari alla differenza tra l’importo della contribuenza 2020 e il 
totale dei contributi consortili incassati dal soggetto beneficiario dal 1° gennaio al 
30 giugno 2020; 

 non connessi a operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve 
termine; 

 importo non superiore a € 20.000.000,00; 
 

 all’art 5 i termini e le modalità di presentazione e di istruttoria delle domande di 
autorizzazione alla contrazione del mutuo prevedono che  i consorzi di bonifica 
interessati presentino la domanda entro quarantacinque giorni dalla data di entrata 
in vigore del decreto, contestualmente al MIPAAF ed alle regioni o provincie 
autonome in cui il consorzio ha la sede legale; può essere presentata una sola 
domanda di autorizzazione alla contrazione del mutuo a valere sul decreto 10 Marzo 
2021 per ciascun consorzio di bonifica e la domanda di autorizzazione alla 
contrazione del mutuo, approvata dal competente organo consortile, deve contenere 
la dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio, 
attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda di cui al 
citato art. 3, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa secondo il modello pubblicato a 
cura del MIPAAF sul proprio sito istituzionale; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
- la contribuenza consortile del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 

rappresenta una quota di fondamentale importanza nelle entrate iscritte a bilancio e che il 
blocco della riscossione imposto dallo Stato da più di un anno sta provocando delle 
indubbie difficoltà nel garantire l’esercizio dei compiti istituzionali affidati all’Ente; 

 
- il Settore Catasto del Consorzio ha quantificato in € 13.547.231,23 la 

“Contribuenza 2020”, come da relazione agli atti dell’Ente del 14/05/2021 ed in € 
3.183.580,52 la quota di “Contribuenza 2020” riscossa al 30/06/2020;  

 
-  il rapporto tra la Contribuenza 2020 riscossa nel primo semestre del 2020 e il 

totale della “Contribuenza 2020” come definita dall’art. 2 citato è pari a 23,50% ed è 
inferiore al 40,00%, parametro massimo previsto dall’art. 3 del DM del 10/03/2021 per 
richiedere i mutui in questione; 

 
-  per quanto esposto il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino rientra tra i 

Soggetti che possono beneficiare dei mutui di che trattasi; 
  
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI presentare la domanda di autorizzazione al MIPAAF ed alla Regione Lazio per 
la contrazione del mutuo previsto dall’art. 225, comma 1, del D.L.19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e dal Decreto interministeriale 
n. 4441/2021 del 10 marzo 2021 secondo lo schema di domanda pubblicato sul sito del 
citato Ministero e per l’importo massimo di € 10.363.650,71;  

 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R. n. 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,  14.05.2021 
 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                    Sonia RICCI    

     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
      
 
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

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

 
 

 


