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A V V I S O 
 

 

Sono indette le elezioni del Consorzio di Bonifica Lazio Sud 

Ovest ai sensi dell’art. 11 co. 12 della Legge Regionale 

10.08.2016, n. 12. 

L’Assemblea dei Consorziati per l’elezione del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest in 

osservanza dell’art. 6 co. 1° dello Statuto consortile, è convocata 

per il giorno Domenica 3 Aprile  2022, con svolgimento delle 

operazioni di voto nell’arco di tempo compreso tra le ore 8,00 e 

le ore 20,00 (deliberazione n. 3 del 18 novembre 2021). 
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RELAZIONE TECNICO ECONOMICA-FINANZIARIA (art. 20 lettera t) dello Statuto Consortile) 

 

Situazione Finanziaria 

Come da situazione patrimoniale al 31/12/2020 dei due Enti, i principali debiti dell’Ente sono: 

A) DEBITI PER ANTICIPAZIONI   

per il Consorzio di Bonifica Agro Pontino: 

REGIONE LAZIO 

(anticipazioni cap. D0202) € 19.163.818,37 

 

per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino: 

BANCA POPOLARE DI 

FONDI (anticipazioni di 

cassa ordinaria e straordinaria 

cap. D0202) € 2.091.715,02 

 

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro ha beneficiato dalla Regione Lazio nel 2019 e nel 2020 delle 

anticipazioni per l’importo complessivo di € 19.163.818,37 che hanno consentito all’Ente di ripianare 

l’ingente esposizione debitoria accumulata verso i fornitori di energia elettrica ENEL e suoi cessionari e 

HERA Comm. 

Nello specifico i debiti per sorte capitale ed interessi verso ENEL e i suoi cessionari anni 2007-2016 erano 

di € 21.903.842,96 e sono stati pagati nel 2019, previa sottoscrizione di transazione, per un importo 

notevolmente inferiore di € 7.985.806,57 utilizzando l’indicata somma messa a disposizione dalla Regione 

Lazio come anticipazione.  

I debiti per sorte capitale ed interessi verso HERA Comm anni 2017-2019 ammontavano a € 25.947.075,80 

e sono stati pagati nel 2020, previa sottoscrizione di n. 2 transazioni, per l’importo notevolmente inferiore di 

€ 11.178.011,80 utilizzando la somma messa a disposizione dalla Regione Lazio con altra anticipazione.  

Le indicate anticipazioni, che in totale ammontano a € 19.163.818,37, saranno rimborsate alla Regione 

Lazio in n. 20 rate annuali di cui la 1ª in scadenza entro il 31.12.2021. 

Il risanamento della situazione debitoria per l’energia elettrica del Consorzio Agro Pontino ha consentito 

non solo una notevole riduzione della sorte capitale ma anche un netto contenimento degli interessi passivi 
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di mora maturati nei confronti dei fornitori di energia con evidenti economie di spesa a favore della 

contribuenza consortile. 

Per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino le anticipazioni di cassa (cap. D0202) sia ordinaria che 

straordinaria sono state concesse dal Tesoriere Banca Popolare di Fondi; l’anticipazione ordinaria è 

rinnovata con cadenza annuale.  

 

B) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

per il Consorzio di Bonifica Agro Pontino: 

DEBITI DI 
FUNZIONAMENTO  
TITOLO I - SPESE DI 
FUNZIONAMENTO (esclusi 
gli impegni e 
accantonamenti ai fondi di 
riserva e per il contenzioso) € 4.306.870,94 

TITOLO II - SPESE PER 
ATTIVITA' ISTITUZIONALI € 1.872.486,24 

TITOLO III - SPESE 
ESECUZIONE OPERE 
PUBBLICHE € 1.762.908,37 

Totale € 7.942.265,55 

 

per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino: 

TITOLO I - SPESE DI 
FUNZIONAMENTO  € 1.101.737,39 

TITOLO II - SPESE PER 
ATTIVITA' ISTITUZIONALI € 998.523,73 

TITOLO III - SPESE 
ESECUZIONE OPERE 
PUBBLICHE € 822.144,84 

Totale € 2.922.405,96 

 

Tra gli indicati debiti, per il Consorzio Agro Pontino i più ingenti sono: 

€ 502.841,99 per l’energia elettrica di cui € 338.881,03 verso la soc. NOVA AEG per i consumi di 

novembre e dicembre 2020;  

Per il Consorzio Sud Pontino i più ingenti debiti sono: 
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- € 528.039,46 per l’energia elettrica di cui € 401.000,00 verso la soc. Gala per consumi anno 2017 ed € 

127.039,46 verso la soc. NOVA AEG per consumi relativi a novembre e dicembre 2020; per i debiti verso 

la soc. Gala sono in corso trattative per un pagamento rateale degli stessi; 

 € 260.940,75 per le somme impegnate al cap. A0602 degli oneri vari straordinari relative a spese per cause 

intraprese contro l’Ente dall’esito incerto. 

C)  

PARTITE DI GIRO  

Le partite di  dei due Consorzi al 31/12 /2020 sono: 

per il Consorzio di Bonifica Agro Pontino: 

  

TITOLO V - PARTITE DI GIRO  € 6.292.010,69 

 

per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino: 

  

TITOLO V - PARTITE DI GIRO  € 1.692.463,73 

 

Per il Consorzio Agro Pontino la partita di giro  è pari ad  € 5.515.587,33 per il Trattamento di fine rapporto 

dovuto al personale dipendente e accantonato presso la Fondazione ENPAIA. 

In analogia per il Consorzio Sud Pontino la partita di giro di € 1.570.842,80 per il Trattamento di fine 

rapporto dovuto al personale dipendente e accantonato presso la Fondazione ENPAIA. 

 

La situazione dei crediti è più articolata in quanto si registrano per i due Consorzi: 

A) CREDITI 

B1a) nei confronti di CONSORZIATI CBAP 

Descrizione   

RUOLI DI CONTRIBUENZA 13.291.295,17 

RUOLI IRRIGAZIONE IMPIANTI 

COLLETTIVI 
16.559.641,07 

RUOLI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO 2.519.984,93 

Totale 32.370.921,17 

 

B1b) nei confronti di CONSORZIATI CBSP 
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Descrizione  

RUOLI DI CONTRIBUENZA 6.343.120,60 

RUOLI IRRIGAZIONE  3.023.793,88 

Totale 9.366.914,48 

 

L’incasso dei ruoli di bonifica negli ultimi anni è pari circa all’80% del totale. L’incasso dei ruoli irrigui, se 

si considerano i pagamenti coattivi tramite Agente della Riscossione che ovviamente dilatano i tempi di 

incasso, prendendo come riferimento gli anni 2015 e 2016, variano tra il 74% ed il 78%. 

Tenendo conto degli stessi criteri  il riscosso dei ruoli di bonifica ed irriguo del CBSP è all’incirca pari 

all’80%. 

 

B2a) nei confronti di ACQUALATINA 

CREDITI CBAP 

20.247.768,46 

 

B2b) nei confronti di ACQUALATINA 

 

CREDITI CBSP 

2.216.815,65 

 

Con Acqualatina entrambi i Consorzi hanno un contenzioso lungo e complesso. 

Il principale giudizio ad oggi ancora pendente è quello intrapreso dal gestore del S.I.I.  Acqualatina al 

Tribunale di Roma con atto di citazione del 12 gennaio 2012 con il quale la citata società ha eccepito la 

nullità della convenzione del 28 settembre 2008 di cui all’art.36 della L.R. 53/98, scaduta il 31 dicembre 

2010 e tacitamente rinnovata, formulando domande di accertamento negativo e chiedendo al Tribunale 

l’esatta quantificazione del canone da essa dovuto ai Consorzi. 

Il giudice ha disposto una consulenza tecnica di Ufficio che è stata depositata a settembre del 2018 La causa 

è stata trattenuta in decisione all’udienza del 6 novembre 2020 e, sulla scorta dell’esame degli atti di causa, 

si auspica un esito favorevole per l’Ente. 

B3a) per opere in CONCESSIONE - CBAP 

Crediti lavori in concessione   

Per conto della Regione  4.581.915,33 

Per conto dello Stato 75.886,71 
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Per esecuzione opere pubbliche 865.282,26 

Totale 5.523.084,30 

 

B3a) per opere in CONCESSIONE - CBSP 

Crediti lavori in concessione   

Per conto della Regione  704.804,13 

Per conto dello Stato 0 

Per esecuzione opere pubbliche 46.848,56 

Totale 751.652,69 

 

La necessità di accreditamento dei fondi necessari per la chiusura dei lavori è stata più volte sollecitata dagli 

Uffici alle direzioni competenti della Regione Lazio. 

 

 

 Riscossioni 

Si segnalano di seguito alcune situazioni particolari. 

Il Consorzio Agro Pontino ha in essere alcuni  contenziosi promossi dall’Agenzia del Demanio sul 

presupposto che gli immobili del Patrimonio dello Stato non possano essere soggetti al pagamento del 

contributo di bonifica.  

Molti dei giudizi hanno avuto esito positivo per l’Ente con la conferma del potere di imposizione dei 

contributi consortili sugli immobili dello Stato, coerentemente con quanto stabilito dalla  Corte di 

Cassazione. 

 L’Agenzia (ultimo incontro in data 28/01/2021)  ha ormai riconosciuto la doverosità del pagamento del 

ruolo e sono in itinere accordi per addivenire ad una transazione tra Agenzia del Demanio – Direzione 

Regionale Lazio e Consorzio di Bonifica. 

Per i contributi consortili non incassati degli anni 2000-2012, il Consorzio ha avviato, già nel  2014, con 

deliberazioni nn. 746 del 26.09.2014 e 779 del 21.10.2014, una profonda verifica delle attività svolte 

dall’Agente delle Riscossione. 

In particolare con la richiamata deliberazione n. 746/C.E., il Consorzio ha messo in mora l’Agente della 

riscossione, l’allora Soc. Equitalia, chiedendo di  fornire il prospetto, alla data del 31 agosto 2014, delle 
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azioni intraprese per incassare gli ingenti crediti vantati, nota rimasta priva di riscontro.  

 

Nel 2019, il Consorzio ha anche avviato un’azione legale contro l’indicato Agente della Riscossione dinanzi 

la Corte dei Conti per il risarcimento del danno per la mancata riscossione dei contributi.  

 

Nel 2020, con l’Ordinanza n. 7561, depositata il 27.03.2020, la Corte di Cassazione, ha deciso il 

regolamento di giurisdizione intrapreso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione contro il Consorzio 

stabilendo che la Corte dei Conti è competente a decidere dell’azione per il risarcimento del danno da 

cattivo esercizio della riscossione intrapreso dall’Ente contro la citata Agenzia. A seguito di tale decisione, il 

Consorzio ha stabilito di riassumere dinanzi la Corte dei Conti il giudizio per il risarcimento del danno 

contro la citata Agenzia della riscossione.  

 

Per disincentivare la morosità dell’utenza irrigua, il Consorzio Agro Pontino ha inviato nel 2020 e nel 2021 

dei solleciti di pagamento ed in caso di mancato riscontro si è proceduto alla flangiatura dei contatori. In 

alcuni casi i contribuenti, vedendosi privati della possibilità di irrigare, hanno chiesto   ed ottenuto una 

rateizzazione di quanto dovuto. 

 

 

Investimenti: Lavori in corso e Lavori finanziati 

Il Consorzio di bonifica dell’Agro Pontino aveva aderito al Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-

2020 - Misura 4 (art.17) Sottomisura 4.3 presentando nell’anno 2017 un progetto esecutivo denominato 

“Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino”, per un importo 

totale di € 18.230.560,45 che prevedeva più attività tra loro strettamente e necessariamente tese a migliorare 

l’efficienza e qualità degli impianti con interventi di miglioramento per risparmio idrico, trasporto e 

consegna della risorsa idrica. 

Il progetto, pur valutato positivamente dalla Commissione aggiudicatrice, non è però rientrato tra quelli 

finanziati. 

Successivamente però lo stesso progetto suddiviso in quattro lotti funzionali, è stato finanziato con decreto 

n. 9226963 del 9/10/2020 del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale 

– DSR1. 
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Il primo dei quattro lotti funzionali “Lotto 661 - Adeguamento e miglioramento funzionale del 

comprensorio irriguo dell’Agro Pontino – II lotto Funzionale - Distretto irriguo Sisto Linea - 1^,2^,3^ 

bacino nei Comuni di Latina e di Pontinia”  è stato finanziato per l’importo di € 7.860.084,22 concesso dal 

Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo Sviluppo del 

Paese istituito dalla legge 145 del 30 dicembre 2018. 

Gli altri tre lotti finanziati sono: 

I Lotto funzionale – Distretto irriguo “Centrale Sisto” nei Comuni di Terracina, Sabaudia e San Felice 

Circeo dell’importo di € 4.729.088,73; 

III Lotto funzionale I stralcio – Distretto irriguo “Centrale Piegale” nei Comuni di Cisterna di Latina, Latina 

e Sermoneta dell’importo di € 3.050.965,86; 

III Lotto funzionale II stralcio – Distretto irriguo “Centrale Piegale” opere di completamento per il riutilizzo 

delle Acque Reflue dell’importo di € 2.590.421,64. 

Nell’ambito del bando PSR Lazio 2014/2020 Misura 5.1.1. sono stati finanziati e sono in corso di 

completamento:  

PSR Lazio 2014/2020 – Misura 05 – Tipologia di intervento 5.1.1.a  

“Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell’impianto idrovoro di Calambra – in 

comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell’Agro Pontino dell’importo di € 762.986,01 – lavori 

collaudati; 

 

PSR Lazio 2014/2020 – Misura 05 – Tipologia di intervento 5.1.1.a  

“Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell’impianto idrovoro di Tabio – in 

comune di Pontinia nel comprensorio di bonifica dell’Agro Pontino” dell’importo di € 999.525,90 – lavori 

in corso; 

 

PSR Lazio 2014/2020 – Misura 05 – Tipologia di intervento 5.1.1.a  

“Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell’Impianto Idrovoro di Iannotta in 

Comune di Fondi nel comprensorio di bonifica del Sud Pontino” dell’importo di € 999.000,00 – lavori in 

corso.  
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I due Consorzi di bonifica hanno inoltre aderito al Bando di selezione delle proposte progettuali relative al 

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 – Piano operativo Agricoltura, Sottopiano 2 “Interventi nel 

campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e 

programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” del POA 2014-2020 proponendo i seguenti progetti: 

- “Sistema Integrato Ufente-Selcella-Linea Pio VI a supporto dell’irrigazione collettiva dell’Agro 

Pontino” dell’importo di € 19.549.473,32; 

- “Recupero dell’efficienza del distretto irriguo “Sisto Linea” – impianti irrigui collettivi 1^/2^/3^ 

Bacino, nei Comuni di Latina e Pontinia” dell’importo di € 498.650,50 (CBAP; 

- “Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera 

sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune 

di Terracina” dell’importo di € 465.977,93 (CBSP).  

 

I Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino hanno avviato congiuntamente un programma di 

analisi energetica di siti e impianti al fine di valutare la fattibilità tecnica ed economica di interventi di 

riqualificazione energetica e di energy management per l’ottimizzazione tecnica ed economica delle 

forniture energetiche e per altre attività nel settore dell’efficienza energetica finalizzate alla riduzione dei 

costi e all’ottimizzazione energetica. 

Sono stati presi in esame gli impianti presso i quali sono registrati i maggiori consumi di energia elettrica e 

sono state individuate una serie di soluzioni progettuali finalizzate ad un efficientamento energetico degli 

impianti stessi.  

Nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020 Azione 4.1.1. sono stati finanziati i seguenti:  

- Interventi di efficientamento energetico dell'impianto irriguo collettivo di Centrale Piegale con 

sostituzione e rimpiazzo delle apparecchiature elettriche MT, dei motori elettrici e con l’installazione di 

un sistema di monitoraggio e controllo dell’importo di € 685.064,82 (CBAP); 

- Interventi di efficientamento energetico sull’Impianto Irriguo Settecannelle dell’importo di € 269.660,49 

(CBSP); 

- Interventi di efficientamento energetico sull’Impianto Irriguo Portella dell’importo di € 339.615,62 

(CBSP). 

La O.C.D.P.C. n.558 del 15 novembre 2018, concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile in 

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: 
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Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, 

Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 

mese di ottobre 2018, ha finanziato i seguenti progetti: 

OCDP 558/2018 - Lotto 658 - Manutenzione straordinaria degli impianti idrovori in destra idraulica del 

canale Linea Pio (Striscia e Sega). Ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di comando 

gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione impianto e rifacimento 

sifoni di scarico, dell’importo di € 284.256,98 – lavori collaudati (CBAP); 

OCDP 558/2018 - Lotto 657 - Manutenzione straordinaria dell'impianto idrovoro di Mazzocchio con 

ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del 

sistema di telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico, dell’importo di € 565.894,08 

– lavori collaudati (CBAP); 

OCDP 558/2018 – Lotto 666 - manutenzione straordinaria degli impianti idrovori Pantani da Basso, 

Cannete e Sgrigliatore Passerelle a valle del nodo idraulico di Pontemaggiore in Comune di Terracina nel 

comprensorio di bonifica dell’Agro Pontino”. Ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di 

comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione impianto e 

rifacimento sifoni di scarico”, dell’importo di € 380.000,00 (CBAP); 

 

OCDP 558/2018 – Lotto 668 - Manutenzione straordinaria degli impianti idrovori in sinistra idraulica del 

canale Linea Pio (Matera e Pantani d'Inferno) - Ripristino e sostituzione delle apparecchiature   elettriche di 

comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema i telecontrollo  e     automazione  impianto  e  

rifacimento  sifoni  di scarico, dell’importo di € 170.292,20 (CBAP); 

OCDP 558/2018 – Lotto 669 - Manutenzione straordinaria degli impianti idrovori costieri di Valmontorio, 

Capoportiere, Lavorazione e Caterattino con ripristino delle apparecchiature elettromeccaniche, sistema di 

telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico, dell’importo di € 250.000,00 (CBAP); 

OCDP 558/2018 - Codice intervento 622 - Lavori di Manutenzione straordinaria dell’impianto a seguito 

degli eventi ottobre 2018 - San Magno, Portella, Settecannelle, Valmaiura, San Puoto Salto di Fondi e 

Barchi (Sostituzione condotte) dell’importo di € 470.000 (CBSP); 

OCDP 558/2018 - Codice intervento 621 - Lavori di Manutenzione Straordinaria Impianto Idrovoro Giglio 

dell’importo di € 40.000,00 (CBSP). 
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