
 
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO 

Corso G. Matteotti, 101  04100 Latina - Tel. 0773/46641 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALLA RICERCA DI SOGGETTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN MUTUO PER 

L’IMPORTO MASSIMO € 10.363.650,71 PER LA DURATA DI  5 ANNI 

 

PREMESSE 

 
- 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’autorizzazione  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 ed alle condizioni previste nel richiamato decreto tra cui si riportano le 

principali: 

• 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;  

- 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 si riportano le disposizioni più importanti: 

• all’art. 4 sono state definite le  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; 



- 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 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione e di istruttoria delle domande 

di autorizzazione alla contrazione del mutuo nonché al comma 4’ del medesimo articolo è stato 

previsto che “il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base del parere 

motivato espresso dalla regione o dalla provincia autonoma competente, da rendersi entro trenta 

giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, autorizza la contrazione del mutuo che 

dovrà essere perfezionato sulla base dello schema contrattuale allegato, che potrà essere oggetto 

di modifiche formali in funzione degli schemi in uso presso gli istituti finanziatori”. 

• all’art.6 è, altresì, previsto che “L’elenco dei consorzi autorizzati alla contrazione del mutuo, 

con l’indicazione del relativo importo, sarà pubblicato a cura del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali sul proprio sito istituzionale nella sezione «Documenti»”; 

- con provvedimento n. 341971 del 26/07/2021, registrato dall’Ufficio Centrale di bilancio il 24 

agosto 2021, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha approvato l’elenco dei 

Consorzi autorizzati alla contrazione del mutuo ai sensi del Decreto MEF/Mipaaf 10 marzo n. 

4441; 

- nel suddetto elenco è stato inserito il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino il quale è stato 

autorizzato alla contrazione del mutuo per l’importo massimo di € 10.363.650,71;  

 

******************* 

Si invitano gli operatori economici interessati a segnalare il proprio interesse, in conformità delle 

prescrizioni contenute nel presente avviso. L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni d’interesse, quindi con esso non viene indetta alcuna procedura di gara, 

trattandosi di mera indagine di mercato conoscitiva del mercato. 

 

Oggetto 
I soggetti interessati manifesteranno il proprio interesse a concedere un finanziamento 

dell’importo massimo di € 10.363.650,71 al Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino che ha 

chiesto di beneficiare 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 alle condizioni stabilite nel 

Decreto interministeriale n. 4441/2021 del 10 marzo 2021. 

Le condizioni di finanziamento saranno oggetto di valutazione da parte dell’Ente. 

 

Soggetti ammessi alla selezione – requisiti di partecipazione 
L’avviso esplorativo è rivolto a banche, intermediari finanziari, nonché ad altri soggetti 

autorizzati all’esercizio del credito  

 

Modalità di presentazione della domanda 
Ai fini della presentazione a questo Ente della propria candidatura, si invitano i soggetti 

interessati ad inserire la propria istanza di manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 01/10/2021 nella piattaforma telematica di ANBI Lazio all’indirizzo 

https://anbilazio.acquistitelematici.it/. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inviate con altre modalità. 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
La documentazione da caricare a sistema sulla base delle indicazioni fornite, reperibile sulla 

piattaforma telematica di ANBI Lazio all’indirizzo https://anbilazio.acquistitelematici.it/, è di 

seguito indicata: 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE recante la forma di partecipazione, i dati generali     

dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, firmato digitalmente 



con documento di identità allegato. 

 

Fase successiva alla presentazione delle candidature 
A mezzo del presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie: l’invito a produrre manifestazione di interesse 

costituisce esclusivamente un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione degli operatori 

economici operanti nel settore. 

 

Il presente avviso e la successiva ricezione di manifestazione di interesse non vincolano in alcun 

modo il consorzio e non producono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

Si informa che il consorzio tratterà i dati personali raccolti in conformità al Regolamento UE 

2016/679 e successivi aggiornamenti e dunque in maniera lecita, corretta e trasparente. 

 

Ai fini della presente procedura ed ai sensi di quanto contenuto all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il 

Responsabile Unico del procedimento è il Direttore Amministrativo dott.ssa Cristina Zoccherato. 

  

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 F.to ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Dott.ssa Cristina Zoccherato 
 

 

 

Allegati: 

• Modello istanza di partecipazione; 

• Schema di contratto allegato al Decreto 10 marzo 2021 pubblicato sulla GURI serie 

generale n. 103 del 30/04/2021. 

 


