
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1221/C 

  
 
OGGETTO: 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 dal Decreto 
interministeriale n. 4441/2021 del 10 marzo 2021 - Nomina del Responsabile 
del Procedimento. 

 
 

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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente 
ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“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, dagli 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”; 
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- la suddetta sospensione dell’attività di riscossione è stata prorogata, da ultimo, 
fino al 31/08/2021; 
 

- con 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  previste all’art. 225 del richiamato decreto avente ad 
oggetto “Consorzi di Bonifica ed Enti irrigui”   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 con interessi a totale carico dello Stato. 
Con riferimento ai mutui da stipularsi è specificato quanto segue: 

• 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. 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 € 
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; 

 
- il Consorzio, con nota prot. 6070 del 19.05.2021, ha presentato al Ministero delle 

Politiche Agricole la richiesta di autorizzazione a contrarre il mutuo; 
 

- 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 ne ha disposto 
la pubblicazione rappresentando che il medesimo decreto doveva essere inviato all’organo 
di controllo per il visto di regolarità amministrativo contabile; con  nota del 24.08.2021, il 
MEF ha comunicato che il provvedimento n. 341971 del 26/08/2021, emanato dal 
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MIPAAF, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha avuto il riscontro 
preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo; 

 
RITENUTO di avviare la procedura per l’affidamento del servizio in questione 

nominando, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile Unico del 
procedimento; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
     

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  designare Responsabile del Procedimento per l'affidamento del servizio di 
finanziamento di un mutuo ai sensi dell’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 il Direttore dell'Area Amministrativa 
dott.ssa Cristina Zoccherato; 

 
DI procedere ai successivi necessari adempimenti per l’affidamento in questione;  

 
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,10.09.2021 
 

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 

 


