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RELAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE  

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2021 

 

Con deliberazione n. X/6120 del 16/01/2017 Regione Lombardia ha disposto lo scioglimento del 

Consiglio di Amministrazione con conseguente commissariamento del consorzio di bonifica 

Oglio Mella e contestualmente ha nominato Commissario Regionale la dott.ssa Gladys Lucchelli, 

conferendo alla stessa tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione ivi compresa la possibilità 

di avvalersi, per i necessari adempimenti, degli uffici consortili e del direttore Cesare Dioni, 

nonché dei competenti uffici regionali. 

L’incarico commissariale è stato prorogato da Regione Lombardia con deliberazione di Giunta 

n. X/7671 del 12 gennaio 2018 e n. XI/2675 del 23.12.2019. 

Lo schema di bilancio di cui alla presente relazione è conforme alle indicazioni previste nella 

d.g.r. 4041/2001 ed è redatto, ferma restando l’unicità del prospetto, in concordanza con quanto 

disposto dall’art. 32, comma 4, dello statuto vigente. 

La rendicontazione delle sottogestioni finanziarie extracontabili trova riscontro negli estratti di 

bilancio allegati allo stesso che individuano i costi specifici dei medesimi ambiti, secondo criteri 

di ripartizione riconducibili ad una media ponderata e riferita ad estensione e gettito contributivo.   

Per la precisa individuazione della base contributiva si è provveduto all’aggiornamento del 

catasto secondo i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, a tutto il 31.12.2019. 

Con riferimento all’esazione contributiva si precisa che la stessa viene imposta secondo 

l’applicazione dei piani di classifica vigenti dei disciolti consorzi di bonifica Sinistra Oglio e Biscia, 

Chiodo e Prandona, piani approvati rispettivamente con d.g.r. n. 4285 del 25/10/2012 e n. 1003 del 

15/12/2010.  

Anche per l’esercizio 2021, in concordanza con quanto fin qui attuato durante la gestione 

commissariale, non è previsto alcun aumento del gettito contributivo a carico dei consorziati, 

mantenendo quindi invariate le aliquote applicate rispetto ai precedenti esercizi.  

L’attività del consorzio si è sviluppata su diverse tematiche, in particolare: 

• con d.g.r. n. XI/3357 del 14.07.2020 è stato approvato da parte di Regione Lombardia il 

Piano Comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale del 

consorzio, ai sensi dell’art. 88 della Legge Regionale n. 31/2008;  

• l’attività di rilievo delle interferenze fra il reticolo di bonifica e le reti tecnologiche, al 

fine di regolarizzare le medesime sotto il profilo autorizzativo ed introitare i canoni 

previsti, è proseguita anche nel 2020; sono state sottoscritte in particolare apposite 

convenzioni con Autovia Padana, Azienda Servizi Territoriali, Società Impianti Metano, 

Gandovere Depurazioni ed Ld Reti. L’introito annuo totale inerente tali posizioni è pari 

ad € 243.278,86 che sommato all’introito complessivo relativo alle annualità 
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precedenti per le posizioni già concessionate porta l’incasso totale annuo pari ad € 

523.366,51, dei quali € 317.169,65 riferiti alla sola gestione commissariale; l’incasso 

totale dei canoni per interferenze definito secondo una prescrizione di cinque anni ha 

infine consentito l’introito di una somma complessiva “una tantum” pari ad € 

1.281.715,61; 

• sono state sottoscritte e rinnovate precise convenzioni con i comuni di Travagliato, 

Castrezzato, Rovato, Gussago, Lograto, Capriano, Flero e Cortefranca redatte in base 

agli schemi previsti dalla D.G.R. 7581/2017; da dette pattuizioni, a fronte dell’attività 

svolta dal consorzio sui territori comunali, si deduce una somma annua complessiva 

pari ad € 80.365,57;  

• prosegue l’attività di riscossione del ruolo esecutivo per gli esercizi 2013/2018 secondo 

convenzione con l’Agenzia delle Entrate. La riscossione inerente il ruolo dell’anno 2019 

si attesta intorno ad una percentuale di poco superiore al 95%. Dopo gli opportuni 

accertamenti finali si provvederà ad inviare le insolvenze alla medesima Agenzia per 

l’emissione del ruolo coattivo. Stante la corrente emergenza sanitaria il Commissario 

Regionale con propria delibera del 09 aprile 2020 ha prorogato le scadenze delle rate 

di incasso del ruolo anno 2020; la percentuale di riscossione si attesta comunque ad 

oggi all’ 82%, in linea con le annate precedenti alla stessa epoca. Sono in fase di 

predisposizione gli avvisi di sollecito per le somme residue; 

• è in fase di realizzazione conclusiva il progetto regionale “Acquapluss”, promosso da 

ANBI Lombardia in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Produzione, 

Territorio e Agroenergia dell’Università degli Studi di Milano, inerente gli interventi di 

valorizzazione e recupero dei fontanili bresciani, secondo un costo complessivo 

preventivato in € 51.500, con contributo regionale di € 46.350 a favore del consorzio ed 

€ 5.550 a carico dello stesso; 

• la rendicontazione finale degli interventi di manutenzione di canali, manufatti e impianti 

a servizio dei comparti irrigui, compreso lo smaltimento a norma del materiale 

derivante dalla pulizia delle rogge, registra importi al lordo di Iva pari ad € 767.209,64. 

Ulteriori operazioni manutentive quali opere di pronto intervento finanziate da Regione 

Lombardia in quota parte 90-100% hanno sommato importi per un totale di € 176.286,45. 

Sono state ulteriormente implementate le procedure afferenti il tema del corretto 

smaltimento dei rifiuti.  

• l’esborso in energia elettrica adibita al funzionamento degli impianti consorziali è stato 

pari ad € 336.073,42 in calo rispetto al preventivato dato il favorevole andamento della 

stagione climatica; 
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ENTRATE 

E’ appostata come prima voce il presunto avanzo di amministrazione pari ad € 111.000, quale 

importo definito in via prudenziale rispetto al dato indicato nel prospetto inerente la 

dimostrazione del presunto avanzo/disavanzo di amministrazione per l’esercizio 2020 da 

riportare nell’esercizio successivo.  

Nel Titolo I°, le entrate correnti prevedono, nella categoria delle Rendite Patrimoniali, l’importo 

di € 523.366,51 in aumento di € 104.658,26 rispetto al bilancio di previsione 2020 per riscossione 

canoni da concessioni precarie derivanti dal costante aggiornamento della banca dati consortile 

e quota annua della gestione interferenze con enti gestori.  

La categoria 3a, Contributi consortili, di importo pari ad € 1.802.582 invariata rispetto al bilancio 

2020; ciò deriva, come accennato in premessa, dall’applicazione dei piani di classifica dei disciolti 

consorzi e dal completo riaggiornamento catastale degli immobili. La categoria 5a, Proventi 

Diversi, prevede la somma di € 79.542,14 in diminuzione di € 214.289,14 rispetto al bilancio 

precedente a fronte di definizioni di convenzioni con enti gestori per l’incasso delle interferenze 

tra la rete consortile e le reti tecnologiche da loro gestite. 

Nel Titolo III°, la categoria 1a, Partite di Giro riscontra una somma di € 2.000 derivante dal 

recupero fondo economale invariata rispetto al precedente. 

Le entrate si chiudono pertanto con una previsione totale di € 2.520.090,65 quale somma degli 

importi di cui al titolo I° di € 2.407.090,65, del titolo III° per € 2.000 e del presunto avanzo di 

amministrazione di € 111.000. 

USCITE 

Le Uscite si aprono, al Titolo I° Uscite Correnti, categoria 1a Oneri Patrimoniali, con il versamento 

imposte e tasse e assicurazioni secondo un importo totale di € 53.205,92, invariato rispetto al 

bilancio 2020.  

La categoria 2a, Oneri Finanziari, prevede la somma di € 3.600 invariata rispetto al bilancio 

precedente a copertura di eventuali interessi passivi sul c/c di tesoreria.  

La categoria 3a, Spese Generali, prevede i capitoli inerenti le indennità lorde di carica, distinte 

fra Commissario Regionale e Revisore Legale rispettivamente pari ad € 45.000 e € 10.000, le 

spese di rappresentanza per € 8.680,  i contributi associativi (associazione nazionale e regionale 

dei consorzi) per € 12.000, le spese legali e notarili per € 31.000, le spese di tesoreria per € 

7.700, i compensi per la riscossione dei contributi consortili per € 16.000, le spese per la gestione 

dei piani di bonifica e classifica per € 13.200, sgravi e rimborsi con € 4.000, fitti per gli uffici per 

€ 10.000, spese per il funzionamento degli uffici per € 32.550,25, spese per consulenze varie € 

10.000 ed infine le spese per oneri fiscali per € 41.900 invariate rispetto al bilancio precedente. 

Il totale complessivo della categoria 3a Spese Generali somma l’importo di € 242.030,25. 

Nella categoria 4a Spese per il Personale trovano capienza i capitoli inerenti la retribuzione per 

il personale d’ufficio compresa la quota TFR per € 238.988,18, in aumento rispetto all’assestato 
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pari ad € 219.800 per la prevista riorganizzazione del personale consortile, così come  la 

retribuzione per il personale operaio fisso anch’essa comprensiva della quota TFR per € 

193.000,00 in aumento rispetto alla quota di € 176.000 del precedente assestamento, i contributi 

assicurativi, previdenziali e fiscali per il personale d’ufficio per € 169.188,28 in aumento  rispetto 

al precedente di € 18.688,28, i contributi per il personale operaio per € 136.000, in aumento di € 

15.000 e infine le spese per la sicurezza luoghi di lavoro per € 30.000 invariato rispetto al bilancio 

di previsione 2020. Il totale complessivo della categoria 4a Spese per il Personale somma 

l’importo di € 767.176,45 in aumento rispetto all’assestato di € 29.876,45. 

La categoria 5a Gestione ed Esercizio delle Opere prevede i capitoli inerenti le spese per reti 

irrigue, suddivise in manutenzioni ordinarie di € 523.379,02 in diminuzione rispetto al precedente 

di € 11.286 e spese per energia elettrica adibita al funzionamento dei pozzi per € 437.000 

invariata rispetto alle previsioni precedenti; il versamento dei canoni di concessione per € 

17.400, il versamento del canone al consorzio di regolazione dell’Oglio per € 111.800,  le spese 

per reti irrigue in concorso con altri consorzi per € 94.000, la spesa per il monitoraggio e 

misurazione del DMV di cui al d.d.g. 13732/2016 per € 10.500, invariati. Il totale della categoria 5a 

Gestione ed Esercizio delle Opere conta su uno stanziamento previsto pari ad € 1.194.079,02 in 

diminuzione rispetto al precedente esercizio di € 11.286.  

Nella categoria 6a Spese Comuni per i servizi operativi è previsto il capitolo relativo alle spese 

per mezzi di trasporto con capienza pari ad € 42.100 invariato rispetto all’assestamento 

precedente, il capitolo per le spese per officina e magazzino di € 1.000 e il capitolo per le spese 

impreviste di € 1.000. Il totale della categoria 6a riporta uno stanziamento pari ad € 44.100 

invariato rispetto alla previsione precedente. 

La categoria 7a Fondi, vede i capitoli per il fondo di riserva con € 7.256,87 in aumento di € 2.172,16 

ed il capitolo quale fondo spese impreviste di € 58.642,14 in diminuzione di € 167.572,40 per un 

totale pari ad € 65.899,01. 

Il Titolo I° è quindi pari ad € 2.370.090,65 in diminuzione rispetto alla previsione assestata 

precedente di € 343.598,51. 

Il Titolo II° prevede la copertura delle rate dei mutui passivi in essere di € 148.000, invariato 

rispetto al bilancio precedente. 

Il Titolo III° categoria 1a Partite di giro prevede il solo capitolo inerente il fondo economale per € 

2.000 invariato rispetto all’esercizio precedente. 

Le Uscite si chiudono pertanto in pareggio con le Entrate secondo un importo di € 2.520.090,65, 

ritenuto commisurato agli impegni istituzionali dell’ente. 

Travagliato, 04 dicembre 2020.  

 
      f.to IL COMMISSARIO REGIONALE 
                      Dott.ssa Gladys Lucchelli 
 


