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Rep. n.         Racc. n.  

III ATTO AGGIUNTIVO  

AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO  

A ROGITO ANGELA CIANNI  

DEL 13 SETTEMBRE 2012 REP. 61 RACC. 23   

(Posizione n. 4556107) 

TRA  

"Cassa depositi e prestiti società per azioni" 

E 

"Consorzio 6 Toscana Sud" 

***** 

REPUBBLICA ITALIANA 

***** 

 

L’anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di novembre 

16 novembre 2016 

In Roma, in Viale Liegi n. 42. 

Innanzi a me Dottor Igor Genghini, Notaio in Roma, con studio in Viale Liegi n. 

42, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e 

Civitavecchia, 

SONO PRESENTI I SIGNORI: 

– Maria Rosaria DE ROSSI, nata a Firenze il 27 giugno 1959, codice fiscale 

DRSMRS59H67D612E, domiciliata per  ragioni di ufficio in Roma, Via Goito n. 

4, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di procuratore 

speciale in rappresentanza della "Cassa depositi e prestiti società per azioni", 

con sede legale in Roma, Via Goito n. 4, con capitale sociale di Euro 

4.051.143.264,00 (quattromiliardi cinquantunomilioni centoquarantatremila 

duecentosessantaquattro virgola zero zero)  interamente versato, iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Roma al Numero R.E.A. RM/1053767, codice fiscale n. 

80199230584, partita I.V.A. 07756511007, PEC: cdpspa@pec.cdp.it, autorizzata 

all'esercizio del credito ai sensi del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (nel seguito, 
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più brevemente denominata anche "CDP S.p.A." o "Istituto finanziatore"), in 

virtù della procura rilasciata con atto a rogito del Notaio Paolo Castellini, notaio in 

Roma, in data 27 settembre 2011 Repertorio n. 77.472/19.292, registrato 

all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 1, il 3 ottobre 2011 al 

n. 34778 serie 1T che in copia conforme trovasi allegata sotto la lettera "A" al mio 

precedente atto in data 25 giugno 2013, Repertorio  n. 32.480 Raccolta n. 12.374, 

registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 5 il 9 luglio 2013 al  n. 11157 serie 

1T,  ed al fine di dare esecuzione alla Determinazione dell'Amministratore 

Delegato del 12 settembre 2016 Prot. AD/P/473/16 che, in estratto autenticato da 

me notaio in data 5 ottobre 2016 Repertorio n. 51267, trovasi allegata sotto la 

lettera "A"  al mio precedente atto in data 6 ottobre 2016, Repertorio  n. 51285 

Raccolta  n. 16085,  registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 6 

ottobre 2016 al numero 13507 serie 1T; procura e determina che la comparente 

medesima dichiara essere tuttora valide e non revocate; 

– Fabio BELLACCHI, nato a Grosseto il 23 settembre 1952, codice fiscale BLL 

FBA 52P23E202J, domiciliato per la carica in Grosseto, Via Ximenes n. 3, il 

quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente e Legale 

Rappresentante del "Consorzio 6 Toscana Sud" (consorzio di bonifica istituito 

ai sensi degli articoli 7 e 33 della L.R. Toscana 27 dicembre 2012 n. 79,  

con  decorrenza dal 25 febbraio 2014, data in cui sono stati soppressi i 

consorzi di bonifica di cui alla Legge Regionale Toscana n. 34/1994 e 

pertanto anche il Consorzio di bonifica grossetana; consorzio che subentra 

ai sensi dell’articolo 35 della medesima L.R. n. 79/2012 in tutti i rapporti 

giuridici attivi e passivi degli enti gestori della bonifica di cui alla citata 

L.R. n. 34/1994 e pertanto in tutti  i rapporti giuridici attivi e passivi anche 

del Consorzio di bonifica grossetana, come da deliberazione 

dell’Assemblea consortile n. 2 del 14 marzo 2014 del Consorzio 6 Toscana 
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Sud; ente pubblico economico a base associativa ai sensi dell’articolo 7, 

comma 2, della citata L.R n. 79/2012) con sede legale in Grosseto, Via 

Ximenes n. 3, codice fiscale n. 01547070530, PEC: 

bonifica@pec.cb6toscanasud.it (di seguito denominato anche "Ente finanziato" o 

"Consorzio"), tale nominato dall’Assemblea Consortile – resa operativa ai sensi 

dell’articolo 38quinquies della citata L.R. n. 79/2012 e della deliberazione della 

Giunta Regionale Toscana n. 36 del 20 gennaio 2014, pubblicata nel B.U.R.T. n. 4 

del 29 gennaio 2014, con la quale è stato approvato lo statuto provvisorio dei 

consorzi di bonifica finalizzato all’immediata operatività della prima Assemblea 

Consortile - come da deliberazione n. 1 del 25 febbraio 2014 che in copia 

conforme trovasi allegata sotto la lettera “B” al mio precedente atto del 2 aprile 

2014 rep. 36.125, racc. 12.958, registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 5 in 

data 2 aprile 2014 al numero 4825 serie 1T, il quale interviene al presente atto in 

forza dei poteri a lui spettanti, ai sensi dell’art. 18 del vigente Statuto dell’Ente 

finanziato (approvato con deliberazione dell’assemblea consortile n. 6 del 29 

aprile 2015 e pubblicato nel BURT del 20 maggio 2015 parte seconda, 

supplemento n. 78) e del decreto presidenziale n. 229 del 30 gennaio 2015 e al fine 

di dare esecuzione al decreto presidenziale n. 45 del 5 ottobre 2016, che, in copia 

conforme, si allega al presente atto sotto la lettera “A”; delibere e decreti che il 

comparente medesimo dichiara essere tuttora validi, non revocati, esecutivi e non 

opposti.    

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono 

certo, entrambi di seguito congiuntamente denominati anche "Parti",  

PREMESSO CHE 

a)  con contratto a rogito Notaio Angela Cianni, Notaio in Roma, del 13 settembre 

2012, Repertorio n. 61, Raccolta n. 23, registrato all’Agenzia delle Entrate – 

Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 14 settembre 2012, al n. 26606 Serie 1T, 
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l’Istituto finanziatore ha concesso al Consorzio di bonifica grossetana, ora 

Consorzio 6 Toscana Sud – autorizzato con decreto interministeriale del 

Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 1794 del 25 febbraio 2011, come 

successivamente modificato con nota prot. n. 16661 del 28 luglio 2011 del 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali d’intesa con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’utilizzo dei contributi pluriennali 

recati dall’articolo 2, comma 133 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche 

mediante attualizzazione – un finanziamento da perfezionarsi in più tranches, 

fino all’importo massimo valutabile in Euro 5.817.247,96   (cinquemilioni 

ottocentodiciassettemila duecentoquarantasette virgola novantasei) da destinare 

alla realizzazione dell’intervento “Lotto 226 II stralcio B – Progetto di 

intervento di miglioramento strutturale impianto irriguo consorziale 

(completamento intubamento canale secondario) Completamento” (nel 

seguito, il Contratto di Finanziamento);  

b) gli oneri di ammortamento del finanziamento sono a totale carico dello Stato; 

c) l’articolo 1, comma 2, del Decreto Interministeriale ha disposto che eventuali 

variazioni al piano delle erogazioni, derivanti da esigenze adeguatamente 

documentate dei soggetti beneficiari, devono essere comunicate al Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che provvede a richiedere 

l’autorizzazione in tal senso al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato; 

d) il suddetto Contratto di Finanziamento – notificato al Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze rispettivamente in data 19 settembre 2012 e 21 settembre 2012 – 

prevedeva una durata del periodo di utilizzo del mutuo fino al 31 (trentuno) 
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dicembre 2013 (duemilatredici) intendendosi per "periodo di utilizzo" quello 

in cui vengono effettuate tutte le erogazioni del finanziamento; 

e)  con atto a mio rogito del 2 aprile 2014, rep. n.  36.125, racc. n. 12.958, 

registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 2 aprile 2014 al n. 4825 

serie 1T, notificato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

e al Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente in data 23 aprile 

2014 e 28 aprile 2014, le Parti hanno stipulato un atto aggiuntivo al Contratto 

di Finanziamento per la proroga del Periodo di Utilizzo dal 31 (trentuno) 

dicembre 2013 (duemilatredici) al 31 (trentuno) dicembre 2014 

(duemilaquattordici) (nel seguito, Primo Atto Aggiuntivo); 

f) con atto a mio rogito del 17 novembre 2015, Repertorio n. 45.744 Raccolta n. 

14.834, registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 19 novembre 

2015 al numero 15330 serie 1T, notificato al Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

rispettivamente in data 25 novembre 2015 e 24 novembre 2015,  le Parti hanno 

stipulato un atto aggiuntivo al Contratto di Finanziamento per la proroga del 

Periodo di Utilizzo dal 31 (trentuno) dicembre 2014 al 31 (trentuno) dicembre 

2015 (duemilaquindici) (nel seguito, Secondo Atto Aggiuntivo);   

g) a valere sul citato Contratto di Finanziamento, come modificato dal Primo 

Atto Aggiuntivo e dal Secondo Atto Aggiuntivo, l’Istituto finanziatore ha 

erogato, su richiesta dell’Ente finanziato, i seguenti importi: 

- in data valuta 19 marzo 2013 l’importo di euro 644.322,18 

(seicentoquarantaquattromila trecentoventidue virgola diciotto); 

- in data valuta 13 agosto 2013 l’importo di euro 724.682,42 

(settecentoventiquattromila seicentottantadue virgola quarantadue); 

- in data valuta 10 aprile 2014 l’importo di euro 2.432.418,16 (duemilioni 

quattrocentotrentaduemila quattrocentodiciotto virgola sedici); 
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- in data valuta 3 giugno 2014 l’importo di euro 785.711,54 

(settecentottantacinquemila settecentoundici virgola cinquantaquattro); 

- in data valuta 31 dicembre 2014 l’importo di euro 460.952,99 

(quattrocentosessantamila novecentocinquantadue virgola novantanove);  

- in data valuta 29 dicembre 2015 l’importo di euro 248.997,83 

(duecentoquarantottomila novecentonovantasette virgola ottantatré); 

h) con nota prot. n. ______/____ del ________ il Consorzio  ha trasmesso il 

nuovo piano di erogazioni, che comporta una proroga del "periodo di utilizzo", 

da sottoporre per l’autorizzazione in tal senso all’Istituto finanziatore, secondo 

quanto previsto dall’articolo 4 del predetto Contratto di Finanziamento, e, 

conseguentemente, all’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per la variazione del piano di utilizzo; 

i) il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali d’intesa con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha autorizzato la richiesta 

di proroga e variazione del piano di utilizzo con nota n. 18778 del 13 luglio 

2016, che in copia fotostatica si allega la presente atto sotto la lettera "B" 

unitamente alla nuova scheda relativa al Consorzio;  

j) l’Istituto finanziatore, su richiesta dell’Ente finanziato, avanzata con nota 

prot. n. 3804/L.226/2°str/II del 2 agosto 2016, a sua volta ha condiviso tale 

assenso favorevole con nota prot. U2051492/16 del 14 settembre 2016.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra le Parti si conviene e stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 

1.1. Le premesse di cui sopra, come pure gli allegati, debbono ritenersi come parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

ARTICOLO 2 
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2.1. A modifica di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, dal Primo Atto 

Aggiuntivo e dal Secondo Atto Aggiuntivo le Parti convengono, in linea con 

quanto indicato nell’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

condiviso dall’Istituto finanziatore, di prorogare il periodo di utilizzo del 

finanziamento dal 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) al 31 (trentuno) 

dicembre 2016 (duemilasedici). 

2.2. Resta fermo l’impegno delle Parti a stipulare entro il nuovo termine del  31 

(trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici) l’atto aggiuntivo previsto all’articolo 3 

del Contratto di Finanziamento che evidenzi gli ammontari erogati, gli interessi 

maturati e le rate semestrali corrisposte, nonché le quote dei contributi annuali 

destinate al rimborso del risultante debito residuo, che sarà regolato al tasso fisso 

secondo i criteri previsti al predetto articolo 3 del Contratto di Finanziamento, 

secondo un piano di ammortamento a rate costanti. 

ARTICOLO 3 

3.1. Al fine della programmazione della tempistica e quantificazione delle 

erogazioni da effettuare – a fronte degli stati di avanzamento dei lavori – durante il 

nuovo periodo di utilizzo le Parti fanno riferimento al documento predisposto 

dall’Ente finanziato che, sottoscritto dalle Parti e da me Notaio, si allega al 

presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale. Detto 

documento tiene conto delle erogazioni già effettuate e indicate alla lettera g) delle 

premesse del presente atto e sostituisce il piano di utilizzo allegato al Secondo 

Atto Aggiuntivo sotto la lettera "E". 

ARTICOLO 4 

4.1. Per quanto non espressamente modificato con il presente atto aggiuntivo, le 

Parti confermano tutti i patti, clausole e condizioni già previsti nel Contratto di 

Finanziamento, nel Primo Atto Aggiuntivo e nel Secondo Atto Aggiuntivo. 



  SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO 

  BOZZA CDP 

                                                   8 

ARTICOLO 5 

5.1. Il presente atto sarà notificato, a tutti gli effetti di legge, a cura di me Notaio 

per conto dell’Istituto finanziatore, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del 

presente atto, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro (Direzione II e 

VI, Ufficio II) e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato 

generale per le politiche di bilancio - Ufficio XVI (già Uffici XVIII e III), ai 

seguenti indirizzi: 

– Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle 

politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione 

generale dello sviluppo rurale - DISR I (ex DISR III) - Via XX Settembre 

n. 20 - 00187 Roma; 

– Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - 

Direzione II, Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma; 

– Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - 

Direzione VI, Ufficio II, Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma; 

– Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - 

Ufficio XVI (già Uffici XVIII e III), Via XX Settembre n. 97 - 00187 

Roma. 

 

ARTICOLO 6 

6.1. Le spese di stipula del presente atto e quelle inerenti e conseguenti, comprese 

quelle relative al rilascio delle copie autentiche occorrenti, nonché quella di 

notifica, sono a carico dell’Istituto finanziatore.  

6.2. Il presente atto è esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo e da 

ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi 
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dell’articolo 5, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito 

con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad 

un’operazione rientrante nell’ambito della gestione separata della CDP S.p.A. ai 

sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 8 del citato articolo del decreto 

legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 

novembre 2003, n. 326. 

 

 


