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_______________________ 
 

DELIBERAZIONE N.    86   DEL   31 GENNAIO 2022 
 
 
OGGETTO: Riscossione in proprio dei contributi consortili – Adesione al circuito 

pagoPA e nomina del Referente dei Pagamenti. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 10/8/2016 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 avente 
ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 
Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 
16.11.2021 al n. 106; 

VISTA  la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

- con circolare n. 7 del 19/02/2016, l’ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione 
e Tutela del Territorio e Acque Irrigue) ha invitato i Consorzi di Bonifica associati a 
operare in proprio per la riscossione bonaria dei contributi consortili al fine di realizzare 
il contenimento dei costi ed un beneficio per i contribuenti; 

- secondo quanto indicato dalla citata circolare, il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino, con delibera n. 342/C del 13/04/2018, ha aderito al circuito pagoPA, 
nominando la dott.ssa Cristina Zoccherato in qualità di Referente dei Pagamenti e con 
delibera n. 762/C del 12/09/2019 ha avviato le procedure di gestione in proprio 
dell’incasso dei contributi consortili durante la fase di riscossione bonaria; 
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- il Consorzio di Bonifica del Sud Pontino, con delibera n. 913 del 30/07/2020, ha aderito 
al circuito pagoPA, nominando il dott. Antonio Bernardini in qualità di Referente dei 
Pagamenti e con delibera n. 961 del 02/11/2020 ha avviato le procedure di gestione in 
proprio dell’incasso dei contributi consortili durante la fase di riscossione bonaria; 

- per l’emissione dei contributi consortili anno 2022, il Consorzio deve avviare le attività 
necessarie alla gestione in proprio della fase di riscossione bonaria dei suddetti 
contributi; 

- in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) approvato 
con Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005, e successive modificazioni, e del D.L. n. 
179 del 18/10/2012, convertito con Legge n. 221 del 17/12/2012, recante “Ulteriori 
misure urgenti per la crescita del Paese”, l’AgID ha ideato il sistema pagoPA; tale  
sistema di pagamenti elettronici è stato realizzato per rendere più semplice, sicuro e 
trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione o  gestori di 
pubblici servizi; 

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 del CAD,  come modificato dal D.Lgs. n. 
214 del 13/09/2016 e dal D.Lgs. n. 9 del 12/01/2018, e dell’art. 15, comma 5 bis del 
richiamato D.L. 179/2012, sono obbligati ad aderire al sistema pagoPA oltre che le 
Pubbliche Amministrazioni, anche le società a controllo pubblico (escluse le società 
quotate) nonché i gestori di pubblici servizi per consentire alla loro utenza di eseguire 
pagamenti elettronici in modalità uniforme; 

- l’adesione al sistema pagoPA può avvenire con una delle seguenti modalità: 
- diretta: l’Ente si fa carico direttamente di tutte le attività tecniche necessarie 

all’attivazione ed al funzionamento del sistema;  
- indiretta: l’Ente demanda le attività tecniche a Intermediari Tecnologici (soggetti 

che aderiscono sia in qualità di beneficiario dei pagamenti sia a supporto di altri 
soggetti) ovvero a “Partner Tecnologici” (soggetti che forniscono 
esclusivamente servizi ICT -Information and Communication Technologies- 
agli enti pubblici, senza essere aderenti al sistema); 

- che il Consorzio, non avendo la struttura tecnologica per l’adesione in modalità diretta 
al sistema Pago PA, deve aderire in modalità indiretta per la quale procederà a scegliere 
un Partener Tecnologico;  

- per aderire al circuito pagoPA, l’Ente deve nominare il Referente dei Pagamenti, 
definito come la figura incaricata dall’Ente Creditore, mediante delega del legale 
rappresentante, che opera nell’ambito del sistema pagoPA per attivare e gestire le 
connessioni dell'Ente Creditore e la lista degli IBAN che il Consorzio utilizzerà per 
l’incasso delle somme dovute; 

CONSIDERATO  che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte 
funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 
Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 
2016 n. 12; 
 

                   D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI procedere all’adesione in forma indiretta al circuito pagoPA, secondo quanto 
stabilito dal combinato disposto dell’attuale art. 5 del CAD (come modificato dal D.Lgs. 
n. 214 del 13/09/2016 e dal D.Lgs. n. 9 del 12/01/2018) e dell’art. 15, comma 5 bis del 
richiamato D.L. 179/2012;  

DI nominare quale Referente dei Pagamenti il Direttore Area Amministrativa, dott.ssa, 
Cristina Zoccherato; 

DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 
Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 

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,   31.01.2022  

 

Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

 

    Il Segretario  

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

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

 


