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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 

DELIBERAZIONE N.  95    DEL   10 FEBBRAIO 2022 
 
 
OGGETTO: richiesta mutuo. 

 
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 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 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”; 
 
- la suddetta sospensione dell’attività di riscossione è stata prorogata, da ultimo, fino al 
31/08/2021; 
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- la generale difficoltà economico - finanziaria a livello nazionale e mondiale dovuta 
alla prolungata pandemia da COVID ha determinato una forte riduzione degli incassi 
dei contributi consortili a cui si è aggiunto l’aumento generalizzato dei prezzi delle 
materie prime e dei fattori produttivi con conseguente aumento dei costi dell’Ente, in 
particolare del carburante e dell’energia elettrica, per lo svolgimento delle attività 
istituzionali; 
 
- l’insieme degli indicati fattori ha determinato una progressiva riduzione delle risorse 
proprie a disposizione e dalla formulazione della previsione di cassa è emersa una 
graduale consistente deficienza di cassa; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- il Consorzio deve garantire il pagamento di forniture e acquisti di beni e servizi relativi 
alle attività istituzionali e, quindi, necessita delle risorse finanziarie per fronteggiare gli 
impegni assunti e da assumere; 

 
- l’erogazione di un finanziamento/mutuo a medio/lungo termine consentirà all’Ente di 
garantire le condizioni finanziarie per svolgere le attività istituzionali;  

 
- inoltre che il Consorzio potrà avvalersi della garanzia ISMEA, prevista dall’art. 17 
comma 2 del D.Lgs n. 102/2004, estesa dall’art. 13 del D.L. cd Liquidità a fronte di 
finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine concessi da banche, intermediari 
finanziari, nonché dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario e 
destinati anche ai Consorzi di Bonifica; 
 
- che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte le 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; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla richiesta di un finanziamento / mutuo a medio 
/ lungo termine avvalendosi della garanzia ISMEA, prevista dall’art. 17 comma 2 del 
D.Lgs n. 102/2004, estesa dall’art. 13 del D.L. cd Liquidità e ponendo in essere tutti i 
relativi adempimenti; 
 

                   D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI procedere alla richiesta di un finanziamento / mutuo a medio / lungo termine 
avvalendosi della garanzia ISMEA, prevista dall’art. 17 comma 2 del D.Lgs n. 
102/2004, estesa dall’art. 13 del D.L. cd Liquidità e ponendo in essere tutti i relativi 
adempimenti; 
 
DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 
Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 
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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,     10 Febbraio 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 
  
 


