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RELAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE  

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2023 

 

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, n. XI/2675 del 23.12.2019 e 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 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 31.12.2021. 

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. 

Per l’anno 2023, per la parte ordinaria come per i precedenti esercizi, non è previsto alcun 

aumento del gettito contributivo a carico dei consorziati, mantenendo quindi invariate le aliquote 

applicate fino ad ora.  

Si è provveduto ad aumentare la sola quota relativa alle spese di sollevamento applicando una 

maggiorazione del 10% all’importo speso a consuntivo relativamente all’esercizio 2021. 

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

• 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 2022; sono state riviste alcune posizioni e sottoscritta 

una nuova convenzione con Terna. L’introito annuo totale previsto si attesta quindi 

essere ad € 5510.236,50; 

• anche per l’esercizio 2023 sono previste convenzioni con i comuni di Flero, 

Verolavecchia, Orzinuovi, Castelmella, Brescia, Travagliato, Castrezzato, Rovato, 
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Gussago, Lograto e Capriano 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 in entrata pari ad € 194.450,00;  

• 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 € 853.788,51; 

• durante l’anno 2022 il Consorzio ha dovuto far fronte ad una rilevante crescita dei 

consumi energetici, dovuta all’assenza di precipitazioni durante la stagione irrigua e 

nel contempo all’aumento delle tariffazioni per gli impianti di sollevamento, 

determinando un esborso pari ad € 1.465.000,00 rispetto ad una previsione a bilancio 

di € 505.000,00. I maggiori oneri sono stati coperti mediante l’emissione di un ruolo 

straordinario a esclusivo carico dei consorziati utilizzatori degli impianti di sollevamento e 

dei pozzi che hanno determinato i maggiori costi ripartiti secondo i rispettivi areali di 

appartenenza, approvato con deliberazione del Commissario Regionale n. 163 del 

22.11.2022; 

• nel maggio 2022 è stato inaugurato il progetto relativo alla manutenzione straordinaria 

della Seriola Nuova, primo dei progetti finanziati dalla legge 9/2022; 

• sono stati avviati e sono ormai giunti al termine anche i lavori relativi all’attrezzamento 

della vasca di laminazione nel comune di Castrezzato, sempre finanziato con la legge 

9/2020; 

• è in fase di conclusione invece il progetto relativo alla 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, finanziato dalla 

Regione Lombardia; 

 

ENTRATE 

E’ appostata come prima voce il presunto avanzo di amministrazione pari ad € 73.000,00, quale 

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

dimostrazione del presunto avanzo/disavanzo di amministrazione per l’esercizio 2022 da 

riportare nell’esercizio successivo.  

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

di € 510.236,50 in diminuzione di € 5.686,22 rispetto al bilancio di previsione 2022 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 2°, Interessi attivi di tesoreria, di importo pari ad € 360,00, in diminuzione rispetto 

al bilancio 2022 di € 100,00.  
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La categoria 3a, Contributi consortili, di importo pari ad € 2.025.052,25 in diminuzione rispetto 

al bilancio 2022 di € 795.734,49; 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 € 241.130,48 in diminuzione di € 392.261,98 

rispetto al bilancio assestato 2022 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 € 2.851.779,23 quale somma degli 

importi di cui al titolo I° di € 2.776.779,23, del titolo III° per € 2.000 e del presunto avanzo di 

amministrazione di € 73.000,00. 

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 € 58.590,00, in aumento rispetto 

alla previsione 2022 di € 5.384,08.  

La categoria 2a, Oneri Finanziari, prevede la somma di € 1.470,00 in aumento di € 720,00 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 di carica, distinte fra i 

componenti del Consiglio di Amministrazione e Revisore Legale rispettivamente pari ad € 45.000 

e € 10.000, le spese di rappresentanza per € 10.000,00,  i contributi associativi (associazione 

nazionale e regionale dei consorzi) per € 12.000, le spese legali e notarili per € 20.300,00 in 

aumento di € 5.300,00 rispetto alla previsione assestata, le spese di tesoreria per € 7.700, i 

compensi per la riscossione dei contributi consortili per € 31.000, in diminuzione rispetto alla 

precedente della somma di € 400,00, le spese per la gestione dei piani di bonifica e classifica i 

per € 7.900,00, in diminuzione di € 27.700,00 rispetto al bilancio precedente, sgravi e rimborsi 

con € 2.500, fitti per gli uffici per € 44.382,00, spese per il funzionamento degli uffici per € 

70.283,55, in diminuzione di € 4.891,08 rispetto alla previsione assestata, spese per consulenze 

varie € 42.500,00 ed infine le spese per oneri fiscali per € 35.000,00, in diminuzione di € 6.900,00 

rispetto alla precedente. 

Il totale complessivo della categoria 3a Spese Generali somma l’importo di € 338.565,55. 

Nella categoria 4a Spese per il Personale trovano capienza, attraverso una redistribuzione 

dovuta alla rimodulazione del personale in conseguenza dell’approvazione del nuovo Piano di 

Organizzazione Variabile, i capitoli inerenti la retribuzione per il personale d’ufficio compresa la 

quota TFR per € 271.458,86, la retribuzione per il personale operaio fisso anch’essa comprensiva 

della quota TFR per € 190.000,00, i contributi assicurativi, previdenziali e fiscali per il personale 

d’ufficio per € 209.384,26, i contributi per il personale operaio per € 145.125,00 e infine le spese 

per la sicurezza luoghi di lavoro per € 33.000 invariati rispetto al bilancio di previsione 2022. Il 
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totale complessivo della categoria 4a Spese per il Personale somma l’importo di € 848.968,12 in 

diminuzione rispetto all’assestato di € 1.895,00. 

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

irrigue, suddivise in manutenzioni ordinarie di € 596.518,43 in diminuzione rispetto all’assestato 

di € 295.030,47 e spese per energia elettrica adibita al funzionamento dei pozzi per € 678.300,00 

in diminuzione rispetto agli assestamenti precedenti per € 798.700,00; il versamento dei canoni 

di concessione per € 16.338,90 il versamento del canone al consorzio di regolazione dell’Oglio 

per € 111.800, invariata,  le spese per reti irrigue in concorso con altri consorzi per € 95.000, in 

diminuzione di € 37.000,00 rispetto alle precedenti previsioni e la spesa per il monitoraggio e 

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

Gestione ed Esercizio delle Opere conta su uno stanziamento previsto pari ad € 1.508.457,33 in 

diminuzione rispetto alla previsione assestata di € 1.130.730,47.  

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

per mezzi di trasporto con capienza pari ad € 51.132,00 in aumento di € 14.658,40 rispetto 

all’assestamento precedente. Il totale della categoria 6a riporta uno stanziamento pari ad € 

51.132,00. 

La categoria 7a Fondi, vede i capitoli per il fondo di riserva con € 4.596,23 in diminuzione. 

Il Titolo I° è quindi pari ad € 2.811.779,23 in diminuzione rispetto alla previsione assestata 

precedente di € 1.230.782,69. 

Il Titolo II° prevede la copertura delle rate dei mutui passivi in essere di € 38.000, in diminuzione 

di € 1.725.833,49 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 € 2.851.779,23, 

ritenuto commisurato agli impegni istituzionali dell’ente. 

Brescia, 9 dicembre 2022.  

 
      IL COMMISSARIO REGIONALE 
                      f.to Dott.ssa Gladys Lucchelli 
 


