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RELAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE  

AL CONTO CONSUNTIVO DELL’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 viene prorogato da Regione Lombardia con deliberazioni di Giunta n. 

N° X/7671 del 12/01/2018, XI/2675 del 23.12.2019 e n. XI/5784 del 21.12.2021.   

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 che individuano i costi specifici dei medesimi ambiti, secondo criteri di ripartizione 

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

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. L’imposizione inerisce in particolare la sola irrigazione, non essendo state 

realizzate opere di bonifica.  

Come per l’anno 2020 stante il proseguo dell’emergenza sanitaria ed economica il 

Commissario Regionale con propria delibera n. 101 del 08.04.2021 ha prorogato i termini di 

pagamento dei ruoli consortili di irrigazione per l’anno 2021 dal 31 Maggio al 30 Giugno e dal 31 

Luglio al 30 Settembre portando la riscossione ad assestarsi al 31.12.2021 al 87% in linea con le 

precedenti annualità. 

Le insolvenze per gli esercizi 2013 – 2018 affidate per la riscossione coattiva all’Agenzia delle 

Riscossioni sono state recapitate ai contribuenti nel mese di Aprile 2022 a seguito delle 

diverse proroghe decise da Decreti del Presidente del Consiglio. 

Anche per l’esercizio 2021 come per i precedenti non è stato applicato alcun aumento del 

gettito contributivo a carico dei consorziati, mantenendo invariate le aliquote. 

E’ proseguita l’attività di rilievo delle interferenze afferenti il reticolo consorziale avviata nei 

precedenti esercizi portando un incasso per la somma di € 99.793,19 per le annualità 

pregresse da ricondursi alle convenzioni stipulate con Italgas, Ld Reti, A2A, Retragas e 

Azienda Servizi Territoriali.  
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La rendicontazione finale registra importi al lordo di Iva pari ad € 826.310,62 per lavori di 

manutenzione ordinaria. 

Nel corso dell’anno 2021 il Consorzio ha sottoscritto convenzioni con la Regione Lombardia 

nell’ambito del programma di interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale dei 

Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e difesa del suolo per la realizzazione dei seguenti 

progetti: 

. lavori di manutenzione straordinaria e risezionamento della Seriola Nuova di Chiari nei 

comuni di Chiari e Palazzolo sull’Oglio (Bs) per € 619.610,14; 

. attrezzamento della vasca di laminazione delle piene e accumulo ai fini irrigui in comune di 

Castrezzato 1° lotto per € 380.000,00; 

. realizzazione della vasca di laminazione della Roggia Travagliata in comune di Torbole 

Casaglia per € 300.000,00; 

. opere di rifacimento parziale degli impianti in pressione mediante scavo, rimozione 

dell’esistente tubazione e suo smaltimento con la realizzazione di una nuova rete di 

distribuzione in polietilene ad alta densità per € 450.000,00; 

. opere per l’efficientamento degli impianti di sollevamento e pompaggio per i comprensori 

irrigati a pioggia con rifacimento degli impianti di sollevamento Balduzza e Vetra per € 

1.500.000,00; 

Ha anche sottoscritto, sempre con Regione Lombardia, una convenzione per Piano Lombardia 

- L.R. 9/2020 – Attuazione del rispetto della condizionalità ex ante per le risorse idriche (Reg. 

UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1305/2013) previste dall’Accordo di Partenariato 2014-2020 – 

Approvazione e finanziamento interventi di riqualificazione ambientale del reticolo irriguo 

lombardo 2021 – 2022 per gli interventi a tutela e valorizzazione dei fontanili. Realizzazione 

opere di consolidamento spondale con tecniche di ingegneria naturalistica quali palificate e 

palizzate che limitino l’interramento e le operazioni periodiche di spurgo. Ripristino delle 

condizioni originarie della testa per € 250.000,00. 

Con deliberazione del Commissario Regionale è stata approvata la nuova convenzione di 

Tesoreria per la durata di anni 5 con l’Istituto di credito Unicredit s.p.a. 

Con provvedimento del Commissario Regionale n. 143 del 06.05.2022 è stato elaborato il Piano 

di Classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile ai sensi dell’art. 90 

della l.r.31/2008 e s.m.i. 

 

RISULTANZE DI GESTIONE 

 

Durante l’esercizio finanziario 2021 l’amministrazione ha inteso approvare periodiche 

variazioni sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione per il medesimo esercizio. 
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Tali variazioni sono state deliberate dal Commissario Regionale con delibere n. 11 del 

12.07.2021, n. 125 del 08.11.2021 e n. 131 del 07.12.2021 e sono di seguito riportate nei loro schemi 

definitivi. 

PRIMA VARIAZIONE 

 

ENTRATE € 

STANZIAMENTO VARIAZIONI (+) VARIAZIONI (-) NUOVO 

STANZIAMENTO 

       2.520.090,65          147.922,16            2.668.012,81 

CUI SI AGGIUNGE L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 DISPONIBILE                         0,00 

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI ENTRATE            2.668.012,81 

 

USCITE € 

STANZIAMENTO VARIAZIONI (+) VARIAZIONI (-) NUOVO 

STANZIAMENTO 

      2.520.090,65         200.922,16           53.000,00           2.668.012,81 

OLTRE ALLA PARTE DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020                        0,00 

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI USCITE A PAREGGIO CON LE ENTRATE           2.668.012,81 

 

SECONDA VARIAZIONE 

 

ENTRATE € 

STANZIAMENTO VARIAZIONI (+) VARIAZIONI (-) NUOVO 

STANZIAMENTO 

        2.668.012,81         3.476.050,14              6.144.062,95 

CUI SI AGGIUNGE L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 DISPONIBILE               274.000,00 

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI ENTRATE             6.418.062,95 

 

USCITE € 

STANZIAMENTO VARIAZIONI (+) VARIAZIONI (-) NUOVO 

STANZIAMENTO 

      2.668.012,81         3.829.949,15           79.899,01          6.418.062,95 

OLTRE ALLA PARTE DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020                        0,00 
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI USCITE A PAREGGIO CON LE ENTRATE           6.418.062,95 
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TERZA VARIAZIONE 

ENTRATE € 

STANZIAMENTO VARIAZIONI (+) VARIAZIONI (-) NUOVO 

STANZIAMENTO 

        6.144.062,95           250.000,00              6.394.062,95 

CUI SI AGGIUNGE L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 DISPONIBILE               274.000,00 

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI ENTRATE             6.668.062,95 

 

USCITE € 

STANZIAMENTO VARIAZIONI (+) VARIAZIONI (-) NUOVO 

STANZIAMENTO 

      6.418.062,95         250.000,00               0,00          6.668.062,95 

OLTRE ALLA PARTE DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020                        0,00 

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI USCITE A PAREGGIO CON LE ENTRATE           6.668.062,95 

 

Per quanto riguarda il riaccertamento dei residui, per la parte attiva sono stati definiti in € 

3.667.825,47 rispetto al precedente dato pari ad € 1.075.383,79. 

I residui attivi consistenti nella riscossione dei contributi consortili sono stati riaccertati a 

ribasso in maniera precauzionale stante il trascorrere del tempo che presumibilmente avrà 

ripercussioni sull’esigibilità di alcuni importi. 

Il coacervo dei residui passivi è stato riaccertato in € 4.533.988,77 rispetto alla anteriore 

somma pari ad € 813.887,24 consistenti principalmente nelle somme destinate al pagamento 

dei lavori oggetto di finanziamento regionale e all’accantonamento dei fondi TFR dei dipendenti 

consortili.  

 

Il fondo cassa di fine esercizio coincide con la documentazione contabile emessa dal consorzio 

nel corso dell’esercizio 2021 e con le risultanze del Tesoriere Unicredit S.p.A. 

Il riepilogo generale pone in evidenza la situazione contabile complessiva dell’ente per l’anno 

2021 che si chiude con un avanzo di amministrazione di € 594.733,85 determinato dalle 

seguenti risultanze finali: 

 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALI 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 458.726,38 

Riscossioni  430.651,05 3.104.013,37          3.534.664,42 

Pagamenti  279.397,29  2.639.370,49        2.918.767,78  
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Fondo di cassa al 31 dicembre 2021           1.074.623,02    

 

Residui attivi  488.775,89  3.179.049,58        3.667.825,47 

Residui passivi  521.862,03 4.010.852,61         4.532.714,64 

Avanzo di amministrazione dell’esercizio 2020 applicato nel 2021             385.000,00 

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2021             594.733,85 

 

 

Brescia, 27 Giugno 2022  
 

     f.to Il Commissario Regionale 
                  Dott.ssa Gladys Lucchelli    


