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D.d.u.o. 9 giugno 2020 - n. 6676
Approvazione della modulistica per attuazione delle 
disposizioni approvate con d.g.r. 3 giugno 2020 n. XI/3196 per 
la concessione di finanziamenti per opere di pronto intervento, 
ai sensi del comma 2, lett. A), dell’articolo 95 della l.r. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA U O 
PARCHI, AREE PROTETTE E CONSORZI DI BONIFICA

Vista la l r  5 dicembre 2008, n  31 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e 
in particolare l’articolo 95 comma 2, lettera a), ai sensi del quale 
Regione Lombardia delibera il concorso finanziario alla spesa 
ritenuta ammissibile nella misura del 90% per l’esecuzione delle 
opere di pronto intervento da parte dei consorzi di bonifica;

Vista la d g r  3 giugno 2020 n  XI/3196 con la quale sono sta-
te approvate le disposizioni per la concessione di finanziamen-
ti per opere di pronto intervento, ai sensi del comma 2, lett  a), 
dell’articolo 95 della l r  31/2008;

Preso atto che la sopra citata d g r  n  3196/2020 dà manda-
to al dirigente competente per l’approvazione della necessaria 
modulistica;

Considerato pertanto, al fine di attuare in modo uniforme le 
disposizioni sopra richiamate e di acquisire dati e informazioni 
omogenei sulle opere di pronto intervento da finanziare, nonché 
di semplificare la procedura di presentazione delle istanze, di 
dover approvare la modulistica predisposta dall’Unità Organiz-
zativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica, di cui all’Alle-
gato 1, composto da 24 pagine, parte integrante e sostanziale 
del presente decreto;

Visto l’Allegato 1 «Modulistica per attuazione delle disposizio-
ni approvate con d g r  3 giugno 2020 n  XI/3196» contenente i 
moduli relativi a:

•	Lettera di segnalazione opera pronto intervento

•	Verbale accertamento lavori urgenti

•	Lettera richiesta finanziamento 

•	Scheda opera pronto intervento

•	Lettera comunicazione ammissibilità a finanziamento

•	Lettera comunicazione concessione finanziamento

•	Lettera richiesta erogazione quota del 30% del contributo 
per consegna lavori

•	Lettera richiesta erogazione quota del 30% del contributo 
per stato di avanzamento lavori

•	Lettera richiesta erogazione quote di contributo per conse-
gna e stato di avanzamento lavori

•	Relazione istruttoria per l’erogazione delle quote di contri-
buto

•	Lettera trasmissione contabilità finale lavori e richiesta ero-
gazione saldo del contributo

•	Indicatori fisici e finanziari di realizzazione

•	Verbale accertamento di avvenuta esecuzione lavori

•	Lettera trasmissione del verbale di accertamento di avve-
nuta esecuzione dei lavori

Relazione istruttoria per l’erogazione del saldo del contributo
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legi-

slatura approvato con d c r  10 luglio 2018 n  XI /64, che indivi-
dua i risultati attesi di area istituzionali e, in particolare, il risultato 
atteso Econ 1601 80;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della U O  Parchi, Aree protette e Consorzi di Bonifica indivi-
duata dalla d g r  n  XI/294 del 28 giugno 2018, IV Provvedimen-
to Organizzativo 2018;

Visto l’art  17 della Legge Regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo 
Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e per-
sonale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1  di approvare l’Allegato 1 «Modulistica per attuazione del-

le disposizioni approvate con d g r  3 giugno 2020 n  XI/3196», 
contenente i moduli dalla lett  A alla lett  O, indicati in premessa 
e composto da n  24 pagine, parte integrante e sostanziale del 
presente decreto;

2  di provvedere alla trasmissione del presente atto ai Consorzi 
di Bonifica, ad URBIM – ANBI Lombardia e alle Strutture «Agricol-
tura, Foreste, Caccia e Pesca» territorialmente competenti;

3  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013;

4  di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia 

 Il dirigente
Stefano Agostoni

——— • ———
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Allegato 1 
 

“MODULISTICA PER ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 
APPROVATE CON D.G.R. 3 giugno 2020 N. XI/3196” 
 
Premessa 
 
Per dare uniforme attuazione alla d.g.r. n. XI/3196 del 03/06/2020, i consorzi di 
bonifica e gli uffici regionali coinvolti nel procedimento per il finanziamento delle 
opere di pronto intervento utilizzeranno la presente modulistica, precisando che la 
corrispondenza, compresa la richiesta di finanziamento, verrà effettuata mediante 
posta elettronica certificata (pec). 
 
  
Modulistica e suo utilizzo 
 
Di seguito, per ciascun paragrafo delle disposizioni approvate con d.g.r. 3196/2020, 
si riporta la modulistica che dovrà essere utilizzata. 
 

MODULO PARAGRAFO DISPOSIZIONI 
DGR N. 3196/2020 

A “Lettera di segnalazione opera pronto intervento” N. 3 
B “Verbale accertamento lavori urgenti” N. 4 
C “Lettera richiesta finanziamento” N. 5 
D “Scheda opera pronto intervento” N. 5 
E “Lettera comunicazione ammissibilità a 
finanziamento” 

N. 6 

F “Lettera comunicazione concessione 
finanziamento” 

N. 9 

G “Lettera richiesta erogazione quota del 30% del 
contributo per consegna lavori” 

N. 10 

H “Lettera richiesta erogazione quota del 30% del 
contributo per stato di avanzamento lavori” 

N. 10 

I “Lettera richiesta erogazione quote di contributo 
per consegna e stato di avanzamento lavori” 

N. 10 

J “Relazione istruttoria per l’erogazione delle quote 
di contributo” 

N. 10 

K “Lettera trasmissione contabilità finale lavori e 
richiesta erogazione saldo del contributo” 

N. 11 

L “Indicatori fisici e finanziari di realizzazione” N. 11 
M “Verbale accertamento di avvenuta esecuzione 
lavori” 

N. 11 

N “Lettera trasmissione del verbale di accertamento 
di avvenuta esecuzione dei lavori” 

N. 11 

O “Relazione istruttoria per l’erogazione del saldo 
del contributo” 

N. 11 
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MODULISTICA 
 

 
Modulo A 

 
Regione Lombardia 
Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi 
U. O. Parchi, Aree Protette e Consorzi 
di Bonifica 
 
Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e 
Pesca di ....... 

 
 
Oggetto: segnalazione opera di pronto intervento .............................. - Art. 95 l.r. 
31/2008 e d.g.r. n.  3196/2020. 
 
 
Con la presente si segnala la necessità di eseguire lavori di pronto intervento 
interessanti il canale/impianto ......................, danneggiato/i a seguito degli eventi 
(ATMOSFERICI o ALTRA CAUSA) verificatesi nei giorni ............... . 
 
Nella relazione allegata, corredata di fotografie, vengono riportati lo stato di fatto 
e le criticità sulla funzionalità delle opere danneggiate, i danni subiti o che potranno 
subire beni di terzi, i lavori urgenti da eseguire ed una prima stima dei costi da 
sostenere con le indicazioni dello stato di fatto delle opere danneggiate, le cause, 
le conseguenti criticità in merito al loro stato di conservazione e funzionalità e a 
possibili danni a beni immobili (edifici, strade, terreni, ecc.), i lavori urgenti da 
eseguire, le modalità di esecuzione (tramite ditta e/o amministrazione diretta) e una 
prima stima sommaria dei costi. 
 
*nota da inserire in caso di somma urgenza Si informa inoltre che essendosi verificate le condizioni di 
somma urgenza/urgenza e indifferibilità, i primi lavori hanno avuto immediato inizio 
il giorno xx/xx/xxxx. 
 
Distinti saluti 
 

Il Direttore  
........................... 
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Modulo B 
 

 
VERBALE ACCERTAMENTO LAVORI URGENTI PER OPERE DI PRONTO INTERVENTO AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 95, COMMA 2, LETT. A), DELLA L.R. 31/2008. D.G.R. N. 3196 DEL 
03/06/2020  
 
 
 
 
Premesso che: 

• il Consorzio di bonifica ……………….., così come previsto dalle disposizioni 
approvate con d.g.r. n. 3196 del 03/06/2020, con lettera prot. n. …… del 
xx/xx/xxxx, ha segnalato ai competenti uffici regionali il danneggiamento del 
………………………………………………….; 

• l’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica, con lettera 
prot. n. …….. del xx/xx/xxxx, ha chiesto di effettuare un sopralluogo congiunto 
in loco tra i tecnici del Consorzio di Bonifica e quelli della Struttura Agricoltura, 
Foreste, Caccia e Pesca competente, 

 
i sottoscritti …………………, del Consorzio di Bonifica ……………….., e ………………. 
della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di ……………, il giorno xx/xx/xxxx 
si sono recati nei siti indicati nella segnalazione del Consorzio, al fine di verificare e 
accertare lo stato di fatto delle opere danneggiate, le criticità conseguenti, i lavori 
urgenti da eseguire e di stimare i relativi costi da sostenere (utilizzando anche la 
documentazione tecnica predisposta dal Consorzio). 
 
I danni riscontrati interessano (INDICARE IL NOME DEL CANALE O DELL’IMPIANTO, IL 
TRATTO E LA PARTE DELL’OPERA DANNEGGIATA, IL COMUNE/I, ECC.) e sono stati 
causati da .................... verificatisi nei giorni ……………… 
 
Gli interventi segnalati dal Consorzio rivestono il carattere di urgenza perché i danni 
registrati provocano una limitazione della funzionalità idraulica dell’opera che 
potrebbe accrescersi se non si intervenisse tempestivamente, con conseguenti 
problemi per l’irrigazione e/o la difesa idraulica dei territori sottesi dall’opera 
oggetto di intervento. 
 

EVENTUALMENTE INTEGRARE CON  
 

Se il tratto del canale danneggiato si trova in prossimità di edifici (specificare se 
ospedale, scuola, opifici, civili abitazioni, strutture sportive, ecc.), strada (riportare la 
denominazione), ferrovia (riportare la denominazione), metanodotti, elettrodotti, 
oleodotti (riportare la denominazione), infrastrutture tecnologiche (riportare 
tipologia e denominazione) che hanno subito danni che potrebbero aggravarsi 
oppure che potrebbero subire danni se non si intervenisse con immediatezza, 
indicare se sussistono le condizioni di somma urgenza di cui al d. lgs. N. 50/2016 
OPPURE di urgenza e indifferibilità dei lavori da eseguire. Riportare quindi se per tale 
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motivo il Consorzio ha già effettuato un primo intervento per mettere in sicurezza 
l’opera danneggiata e/o l’area interessata. 
 
In relazione a quanto sopra esposto, si accertano le condizioni di urgenza per 
l’esecuzione delle opere di pronto intervento segnalate dal Consorzio, ai sensi 
dell’articolo 95 della l.r. 31/2008, che consistono in 
………………………………………………………………. per un costo complessivo di euro 
…………., comprensivo dell’IVA, delle spese generali e tecniche, di eventuali 
indennizzi, ecc.. A questo importo vanno aggiunti i costi di euro ……… per il primo 
intervento di messa in sicurezza già effettuato dal Consorzio nei giorni …………. 
(RIPORTARE SOMMARIO QUADRO ECONOMICO). 
 
 
 
Luogo, data 
 
I Funzionari 
 
…………………… del Consorzio di Bonifica ………………………………. 
……………………  della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di …………… 
 
 
 
VISTO il dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di ……………. 
 
 
VISTO il direttore/dirigente del Consorzio di bonifica ……………………… 
 

  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 16 giugno 2020

– 19 –

 

Modulo C 
 
Regione Lombardia 
Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi 
U. O. Parchi, Aree Protette e Consorzi 
di Bonifica 

 
e, p. c. Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e 

Pesca di ..... 
 

 
 
 
Oggetto: Richiesta di finanziamento per opere di pronto intervento ..................... L.r. 
31/2008, art. 95  e d.g.r. n. 3196/2020.  
 
 
Così come previsto dalla d.g.r. n. 3196 del 03/06/2020, si chiede il finanziamento di 
euro .......... per le opere di pronto intervento in oggetto, precedentemente 
segnalate con lettera prot. n. ..... del xx/xx/xxxx. 
 
Si comunica che per i lavori sopra indicati non sono stati richiesti contributi ad altri 
Enti pubblici o ad altre Direzioni Generali di Regione Lombardia. 
 
A tal fine si allegano: 

• il verbale di accertamento lavori urgenti; 
• la documentazione tecnica e fotografica; 
• la scheda opera di pronto intervento; 
• altra documentazione (specificare). 

 
 
 
Distinti saluti 
 

Il Presidente 
........................... 
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Modulo D 
 
 

SCHEDA OPERA PRONTO INTERVENTO 
 

 
 
 
 
Consorzio di bonifica ……………………………………………………………………………..  
 
 
Descrizione intervento: …………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Causa determinante necessità intervento: ………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Costo intervento: ............................................ 
 
Proprietà dell’opera di bonifica e irrigazione: 1) Demanio statale; 2) Demanio 
regionale; 3) Consortile; 
 
Data segnalazione: xx/xx/xxxx 
 
Data Verbale accertamento lavori urgenti: xx/xx/xxxx 
 
Inizio lavori (se di somma urgenza o indifferibili): SI   NO Se si riportare data 
(xx/xx/xxxx) 
 
Lavori di somma urgenza: SI      NO    
 
Lavori urgenti e indifferibili: SI     NO  
 
Data inizio lavori: xx/xx/xxxx 
 
Data fine lavori: xx/xx/xxxx 
 
 
Luogo e data 
 
 

Il Direttore/Dirigente
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 Modulo E 
 
 
 
 

Consorzio di Bonifica 
……………………………. 
……………………………. 

 
  E, p. c.  Struttura Agricoltura, Foreste, 

Caccia e Pesca di ….. 
 
 
 

 
Oggetto: Comunicazione ammissibilità a finanziamento dei lavori delle opere di 
pronto intervento …………… - Art. 95 l.r. 31/2008 e d.g.r. n. 3196/2020. 
 
 
 
 
Con riferimento alla Vs. richiesta di finanziamento in data xx/xx/xxxx (agli atti di 
questa Unità Organizzativa con prot. n. ……….. del xx/xx/xxxx), verificata la 
completezza della documentazione allegata, così come previsto dalla d.g.r. 3196 
del 03/06/2020, si comunica l’ammissibilità a finanziamento dei lavori in oggetto che 
dovranno avere inizio entro il xx/xx/xxxx ed essere ultimati entro il xx/xx/xxxx. 
 
La presente comunicazione, rilasciata al fine di non pregiudicare la possibilità di 
beneficiare del finanziamento ai sensi dell’articolo 95 della l.r. 31/2008, non 
costituisce impegno all’erogazione del contributo che rimane subordinata alle 
disponibilità del bilancio regionale e alla graduatoria delle richieste di 
finanziamento, determinata secondo le indicazioni delle disposizioni approvate con 
d.g.r. n. 3196/2020. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

     Il Dirigente dell’Unità Organizzativa  
Parchi, Aree Protette e Consorzi di bonifica 
               ……………………….. 
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Modulo F 
 
 
 
 
                                                                                    Consorzio di Bonifica 
                                                                                     ……………………………. 

……………………………. 
 

 E, p. c.  Struttura Agricoltura, Foreste, 
Caccia e Pesca di ….. 

 
 
 

 
Oggetto: comunicazione concessione finanziamento delle opere di pronto 
intervento …………… - Art. 95 l.r. 31/2008. 
 
 
 
 
Con la presente si comunica che con d.g.r.  ………. n. ….. è stato concesso il 
finanziamento di euro ……….., a fronte di una spesa ammessa di euro …………, per 
realizzare  l’opera di pronto intervento in oggetto di cui alla Vs. richiesta presentata 
in data xx/xx/xxxx (agli atti di questa Unità Organizzativa con prot. n. ……….. del 
xx/xx/xxxx. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

     Il Dirigente dell’Unità Organizzativa  
Parchi, Aree Protette e Consorzi di bonifica 
               ……………………….. 
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Modulo G 
 
 
Regione Lombardia 
Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi 
U. O. Parchi, Aree Protette e Consorzi 
di Bonifica 

 
e, p. c.  Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e 

Pesca di ….. 
 

 
 
 
Oggetto: Richiesta erogazione quota del 30% del contributo per la consegna dei 
lavori di pronto intervento ....................., finanziate ai sensi dell'art. 95 della l.r. 
31/2008. 
 
 
Così come previsto dalla d.g.r. n. 3196. del 03/06/2020 , avendo consegnato i lavori 
in data xx/xx/xxxx, si chiede l'erogazione della quota del 30% del contributo, pari ad 
euro .........., per le opere di pronto intervento in oggetto, finanziate con d.g.r. n. ..... 
del xx/xx/xxxx per euro ............. a fronte di una spesa ammessa di euro ..................... 
 
A tal fine, si allega il verbale di consegna dei lavori, avvenuta in data xx/xx/xxxx. 
 
 
  
 
Distinti saluti 
 

 Il Direttore 
                                     ........................... 
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Modulo H 
 
 
Regione Lombardia 
Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi 
U. O. Parchi, Aree Protette e Consorzi 
di Bonifica 

 
e, p. c.  Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e 

Pesca di ….. 
 
 
 
Oggetto: Richiesta erogazione quota del 30% del contributo per SAL delle opere di 
pronto intervento ....................., finanziate ai sensi dell'art. 95 della l.r. 31/2008. 
 
 
Così come previsto dalla d.g.r. n. 3196 del 03/06/2020, avendo effettuato il/oltre il 
60% dell’importo contrattuale dei lavori, si chiede l'erogazione della quota del 30% 
del contributo, pari ad euro .........., per le opere di pronto intervento in oggetto, 
finanziate con d.g.r. n. ..... del xx/xx/xxxx per euro ............. a fronte di una spesa 
ammessa di euro ...................... 
 
La quota da erogare è stata calcolata tenendo conto dell’importo contrattuale 
dei lavori. 
 
A tal fine si allega lo stato di avanzamento dei lavori, redatto in data xx/xx/xxxx. 
 
 
  
Distinti saluti. 
 

 Il Direttore 
                                     ........................... 
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Modulo I 
 
 
Regione Lombardia 
Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi 
U. O. Parchi, Aree Protette e Consorzi 
di Bonifica 

 
e, p. c.  Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e 

Pesca di ..... 
 
 
Oggetto: Richiesta erogazione quote di contributo per consegna e stato 
avanzamento lavori per opere di pronto intervento ....................., finanziate ai sensi 
dell'art. 95 della l.r. 31/2008. 
 
 
Così come previsto dalla d.g.r. n. 3196 del 03/06/2020 , avendo realizzato il/più del 
60% dell'importo contrattuale dei lavori e non avendo richiesto il pagamento della 
quota di contributo per la consegna dei lavori, si chiede l'erogazione di entrambe 
le quote di contributo, pari ad euro .........., per le opere di pronto intervento in 
oggetto, finanziate con d.g.r. n. ..... del xx/xx/xxxx per euro ............. a fronte di una 
spesa ammessa di euro ..................... 
 
Si precisa che l’importo della quota di contributo per la consegna dei lavori, di euro 
…….., è pari al 30% del contributo ammesso a finanziamento, mentre quella relativa 
al SAL, pari ad euro ……, è stata determinata tenendo conto dell’importo 
contrattuale dei lavori.  
 
A tal fine si allegano: 
 

• verbale di consegna dei lavori avvenuta in data xx/xxxx/xxxx; 
• stato di avanzamento dei lavori, redatto in data xx/xxxx/xxxx. 

 
  
Distinti saluti 
 

     Il Direttore 
 ........................... 
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Modulo J 
 
 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PER CONSEGNA 
LAVORI/STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.)/CONSEGNA LAVORI E SAL DEL 
CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ………………………PER LAVORI 
DI PRONTO INTERVENTO FINANZIATI CON D.G.R. N. ……….. DEL XX/XX/XXXX 
 
 
 
Premesso che: 

• Con d.g.r. n. 3196 del 03/06/2020 sono state approvate le disposizioni per la 
concessione di contributi per realizzare opere di pronto intervento ai sensi del 
comma 2 dell’art. 95 della l.r. n. 31/2008, con le quali si disciplinano le 
procedure e le modalità per il finanziamento, l’esecuzione e la 
rendicontazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi; 

• Con d.g.r. n. …….. del xx/xx/xxxx è stato concesso un contributo di euro 
……….. al Consorzio di Bonifica ……………. per realizzare le opere di pronto 
intervento “………………….”; 

• Con decreto n. ……. del xx/xx/xxxx è stato assunto l’impegno di spesa n. ……. 
a favore del Consorzio per l’importo di euro ed è stata contestualmente 
erogata la quota del 30%, pari ad euro …………, dell’importo iniziale 
ammesso a contributo; 

• I lavori, a seguito della procedura di aggiudicazione, sono stati assegnati alla 
ditta …………..che ha offerto il ribasso di gara del xx,xx% / I lavori sono eseguiti 
dal Consorzio in amministrazione diretta; 

• Il Consorzio di bonifica con lettera prot. n. ……. del xx/xx/xxxx (agli atti 
dell’Unità Organizzativa Parchi, aree protette e consorzi di bonifica con prot. 
n. ……… del xx/xx/xxxx) ha richiesto l’erogazione della quota di contributo per 
la consegna dei lavori oppure per la consegna dei lavori e SAL di almeno il 
60% dell’importo contrattuale oppure per SAL del xx,xx% dell’importo 
contrattuale, allegando …………………….; 

• Con nota di liquidazione n. ….. del xx/xx/xxxx è stata erogata la quota del 
30%, pari ad euro …….., dell’importo iniziale ammesso a contributo  per la 
consegna dei lavori (SOLO PER SAL A SEGUITO DI EROGAZIONE QUOTA 
CONSEGNA LAVORI); 

 
Verificato che i lavori: 

a) sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data xx/xx/xxxx, così come 
risulta dal verbale di consegna in data xx/xx/xxxx; 

b) sono stati eseguiti per il xx,xx% dell’importo contrattuale, così come risulta dal 
S.A.L. in data xx/xx/xxxx/sono stati eseguiti in amministrazione diretta per il 
xx,xx%  dell’importo previsto; 

 
L’importo del contributo da erogare viene determinato come di seguito: 

1) solo quota consegna lavori = contributo concesso x 30% = ...................; 
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2) solo quota s.a.l. = contributo concesso ricalcolato su importo contrattuale 
lavori x 30% = ………………; 

3) Quote consegna lavori e s.a.l.: 
- Contributo concesso x 30% = ……………. 
- Contributo ricalcolato su importo contrattuale lavori x 30% = …………..... 
Totale                                 …………….. 

 
In relazione a quanto sopra, l’importo da liquidare è di euro …………….. 
 
La documentazione sopra richiamata è depositata agli atti presso l’Unità 
Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di bonifica. 
 
Milano, ………….. 
 
Il funzionario 
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Modulo K 
 
Regione Lombardia 
Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi 
U. O. Parchi, Aree Protette e Consorzi 
di Bonifica 
 

                                                                           Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e 
Pesca di ….. 

 
 
 
 
Oggetto: Trasmissione contabilità finale lavori e richiesta erogazione saldo del 
contributo per opere di pronto intervento ....................., finanziate ai sensi dell'art. 95 
della l.r. 31/2008. 
 
 
Così come previsto dalla d.g.r. n. 3196 del 03/06/2020, avendo realizzato l’intervento 
di cui all’oggetto, finanziato con d.g.r. n. del xx/xx/xxxx, si trasmette la contabilità 
finale dei lavori al fine di consentire a codesta Amministrazione di effettuare le 
verifiche previste. 
 
 
Si comunica che il consorzio ha già percepito le quote di contributo relative a 
…………….. per un ammontare complessivo di euro ........... (DA RIPORTARE IN CASO 
DI AVVENUTA EROGAZIONE DI ACCONTI) 
 
Si chiede pertanto l'erogazione del saldo del contributo pari ad euro ........... 
A tal fine si allegano: 
 

• il certificato di regolare esecuzione dei lavori; 
• la contabilità finale dei lavori; 
• la documentazione attestante la spesa sostenuta (fatture, mandati di 

pagamento, ecc.); 
• la scheda degli indicatori fisici e finanziari di realizzazione dell’opera di pronto 

intervento. 
 
Distinti saluti 
 

 Il Direttore 
                                     ........................... 
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Modulo L 
 
SCHEDA INDICATORI FISICI E FINANZIARI DI REALIZZAZIONE OPERA DI PRONTO 
INTERVENTO ......................... FINANZIATA CON D.G.R. N. ...... DEL XX/XX/XXXX. 
CONSORZIO DI BONIFICA ................................................ 
 
 
 
 
Numero di canali: ..... 
Numero tratti per singolo canale: ..... 
Altro (es. impianti): …… 
 
Classificazione funzionale canali 

• irrigua (indicare se adduttore e/o distributore con relativo livello) 
• bonifica (indicare il livello) 
• promiscua (indicare il livello) 

 
Caratteristiche intervento 
 
Consolidamento 1 sponda:   m ........   Costo ……….. 
Consolidamento 2 sponde:   m ........   Costo ……….. 
Consolidamento fondo:    m ........   Costo ……….. 
Ripristino manufatti idraulici di regolazione: n. ...    Costo ……….. 
 
Tecniche e materiali impiegati  
 
Ingegneria naturalistica (es. palificate e palizzate vive) m .....  Costo ………. 
Sponda in cls       m .....  Costo ………. 
Sponda in cemento armato     m .....  Costo ………. 
Sponda in pietrame e cemento    m .....  Costo ………. 
Sponda in pietrame      m .....  Costo ………. 
Sponda con materiale prefabbricato   m .....  Costo ………. 
Sistemazione fondo con cls     m .....  Costo ………. 
Sistemazione fondo con pietrame    m .....  Costo ………. 
Altro (specificare)       m .....  Costo …….…
  
 
Luogo e data 
 
Il Direttore dei lavori 
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Modulo M 
 
 

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI AVVENUTA ESECUZIONE DEI LAVORI 
RELATIVI ALLE OPERE DI PRONTO INTERVENTO 
…………………………………..  FINANZIATE AL CONSORZIO DI BONIFICA 
…………………………………. CON D.G.R. N.  …… DEL XX/XX/XXX 
 
 
 
 
 
 
 
Premesso che: 

• con d.g.r. n. 3196 del 03/06/2020 sono state approvate le disposizioni per la 
concessione di contributi per realizzare opere di pronto intervento ai sensi del 
comma 2 dell’art. 95 della l.r. n. 31/2008, con le quali si disciplinano le 
procedure e le modalità per il finanziamento, l’esecuzione e la 
rendicontazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi; 

• con d.g.r. n. …….. del xx/xx/xxxx è stato concesso un contributo di euro 
……….. al Consorzio di Bonifica ……………. per realizzare le opere di pronto 
intervento “………………….”; 

• il Consorzio di Bonifica con lettera prot. n. …. del xx/xx/xxxx ha trasmesso in 
duplice copia alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di …….. e 
all’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica gli atti di 
contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e la 
documentazione attestante la spesa sostenuta, richiedendo l’erogazione del 
saldo del contributo; 

• per l’erogazione del saldo del contributo, le disposizioni approvate con la 
d.g.r. n. 3196/2020 prevedono venga effettuato un sopralluogo, da parte 
della competente Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, per 
accertare l’avvenuta esecuzione dei lavori, 

 
il giorno …………………, il sottoscritto …………………., su incarico con nota prot. n. 
…… del xx/xx/xxxx del dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca 
di ………, accompagnato dal sig. ………………. del Consorzio di Bonifica 
………………., ha effettuato il sopralluogo in loco verificando l’avvenuta esecuzione 
dei lavori previsti  del progetto approvato dal Consorzio con …………………… 
 
Il Consorzio ha realizzato i lavori in amministrazione diretta/mediante la scelta della 
ditta ……….. che ha offerto il ribasso di gara del xx,xx% nella procedura di 
aggiudicazione dei lavori (indicare il tipo di procedura) utilizzata dal Consorzio. 
POSSONO ESSERCI ANCHE SITUAZIONI IN CUI I LAVORI SONO ESEGUITI PARTE IN 
APPALTO E PARTE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 
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Dalla verifica degli atti di contabilità finale risulta inoltre che: 
 

• i lavori sono iniziati il xx ……… xxxx e ultimati il xx ………. xxxx. Indicare inoltre 
se i lavori sono stati eventualmente sospesi e ripresi, riportando le relative 
date; 

• il certificato di regolare esecuzione è stato redatto dal Direttore dei lavori, 
…………………….. (specificare se dipendente del Consorzio) in data xx/xx/ 
xxxx; 

• la spesa complessiva sostenuta di euro ……………, interamente ammissibile a 
finanziamento, è così riepilogata: 

- Importo lavori al netto del ribasso di gara   €                        
- Importo lavori in amministrazione diretta   €                          
- Lavori per la sicurezza del cantiere    €                         
- Indennizzi per occupazione e/o esproprio aree  €                          
- IVA         €                          
- Spese generali       €                           

----------------------- 
  Totale spesa      €                           
  Importo spesa ammessa    €                           
  Importo contributo (90%)    €                          

 
 
 
In relazione a quanto sopra, si esprime parere favorevole all’erogazione del saldo 
del contributo al Consorzio di Bonifica ………………… 
 
 
Luogo, Data xx/xx/xxxx 
 
 
Il Funzionario 
 
 
VISTO il Dirigente 
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Modulo N 
 
             
  
       Direzione Generale Agricoltura, 
       Alimentazione e Sistemi Verdi 

Unità Organizzativa Parchi, Aree  
Protette e Consorzi di Bonifica  
 

      E, p. c.   Consorzio di Bonifica ……………. 
 
 
 
 
Oggetto: Trasmissione verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei  
                 lavori “ ……………………………..” finanziati con d.g.r. n. ……. del  
                 xx/xx/xxxx, ai sensi dell’art. 95 della l.r. 31/2008. 
 
 
 
 
Per il seguito di Vs. competenza, si trasmette il verbale in oggetto con cui si 
esprime parere favorevole all’erogazione del saldo del contributo. 
 
Distinti saluti 
 
 
Il Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di 
…………………. 
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Modulo O 
 
 
 
 
RELAZIONE DI ISTRUTTORIA PER L’EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE 
DEL CONSORZIO DI BONIFICA …………………… PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO 
FINANZIATI CON D.G.R. N. …… DEL XX/XX/XXXX 
 

 
 

Premesso che: 
• I sottoscritti ……………………………………., come previsto dalla d.g.r. n. 3196 

del 03/06/2020, con lettera prot. n. ………. in data XX/XX/XXXX del Dirigente 
dell’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica, sono stati 
incaricati ad effettuare l'istruttoria per l’erogazione del saldo del contributo 
concesso al Consorzio di Bonifica …………………. con d.g.r. n. ….. del 
xx/xx/xxxx per i lavori “……………………………………………………..”; 

• Con la sopra citata d.g.r. al Consorzio è stato concesso il contributo di euro 
…………. a fronte di una spesa ammessa di euro ………… 

• l'istruttoria concerne la verifica della corrispondenza tra i documenti di spesa 
(fatture, mandati di pagamento, documentazione del personale del 
Consorzio di Bonifica …………………… impegnato nella realizzazione delle 
opere) e la contabilità finale dei lavori realizzati. 

• il giorno ………………………. hanno effettuato il sopralluogo presso la sede del 
Consorzio di Bonifica ………………..per eseguire le verifiche documentali ed 
economiche di cui sopra e con l'assistenza del sig./sig.ra ……………………, 
dipendente del Consorzio, verificando e prendendo atto che: 
• il Consorzio: 

➢  per realizzare l’intervento finanziato ha svolto le attività inerenti la 
progettazione, direzione e sicurezza dei lavori e il procedimento 
amministrativo con il proprio personale (dettagliare con il nome 
delle persone che hanno svolto il ruolo di RUP, progettista, direttore 
dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere e atti di incarico);  

➢  con atto ……………. ha approvato il progetto esecutivo delle opere 
dell’importo di euro ……….., redatto in data  ………….; 

➢ ha eseguito i lavori tramite la ditta ..……………. che si è aggiudicata 
i lavori offrendo il ribasso di gara del xx,xx%/ in amministrazione 
diretta; 

➢ ha scelto la ditta aggiudicataria dei lavori mediante …………… 
(indicare il tipo di procedura) 

• i lavori sono stati consegnati in data xx/xx/xxxx, iniziati il xx/xx/xxxx ed 
ultimati il giorno xx/xx/xxxx. Durante lo svolgimento i lavori sono stati sospesi 
e ripresi … volte;  

• il Consorzio ha inoltre; 
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➢ approvato, con atto n. …. del xx/xx/xxxx (specificare se atto 
dirigenziale o del consiglio di amministrazione), gli atti di contabilità 
finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto il xx/xx/xxxx; 

➢ trasmesso, con lettera prot. n. …….. del xx/xx/xxxx, la contabilità 
finale dei lavori alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di 
………… e all’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di 
Bonifica e richiesto l’erogazione del saldo del contributo; 

• la Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di …, esperiti gli 
accertamenti previsti dalla d.g.r. n. 3196 del 03/06/2020, ha trasmesso, con 
lettera prot. n. …….. del xx/xx/xxxx, il verbale di accertamento di avvenuta 
esecuzione dei lavori, redatto in data xx/xx/xxxx, con il quale è stata 
determinata la spesa ammessa ed il relativo contributo spettante al 
Consorzio così come risulta dal quadro economico sotto riportato: 

 
- Importo lavori al netto del ribasso di gara   € .……….. 
- Lavori per la sicurezza del cantiere    € ………... 
- Indennizzi per occupazione ed esproprio aree  € ………... 
- IVA         € ………... 
- Spese generali       € ………... 

Importo spesa ammessa  € ..………. 
Importo contributo (90%)  € ………... 
 
 

Preso atto che: 
• con decreto n. …….. del xx/xx/xxxx è stato assunto l’impegno di spesa n. 

…… per l’importo di euro ……….. a favore del Consorzio di Bonifica ……… 
e contestualmente erogata la quota del 30% del contributo ammesso a 
finanziamento; 

• con note di liquidazione n. ……. del xx/xx/xxxx sono state erogate le quote 
di contributo relative alla consegna dei lavori e allo stato di avanzamento 
di almeno il 60% dell’importo contrattuale dei lavori OPPURE che non sono 
stati erogate le quote di contributo relative alla consegna e allo stato di 
avanzamento dei lavori; 

• gli esiti della verifica effettuata, dettagliatamente riportate nel prospetto 
allegato al presente verbale, quantificano la spesa ammessa in euro 
……….. come sotto riepilogato: 

- Importo lavori al netto del ribasso di gara   € .……….. 
- Lavori per la sicurezza del cantiere    € ………... 
- Indennizzi per occupazione ed esproprio aree  € ………... 
- IVA         € ………... 
- Spese generali        € ………... 

Importo spesa ammessa  € ..………. 
Importo contributo (90%)  € ………... 

• al consorzio sono state erogate quote di contributo per l’importo di euro 
………. 
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In relazione a quanto sopra esposto, la quota residua di contributo da erogare a 
saldo viene determinata in euro ……..  accertando nel contempo un’economia di 
spesa di euro ……, quale differenza tra il contributo concesso con d.g.r. n. 
……/anno e quello risultante dalla presente relazione. 
 
 
Luogo e data           
 
 
 

I Funzionari incaricati 
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Prospetto documenti spesa opere di pronto intervento finanziate con d.g.r. n. …....... del xx/xx/xxxx   
Descrizione lavori 

A - LAVORI 
E FORNITURE 
(nome ditta 
ed estremi 

fattura) 

TOTALE Importo 
imponibile fattura 

Importo IVA 
fattura 

22% 

Mandato di 
pagamento 
Consorzio 
(n. e data) 

Importo 
mandato di 
pagamento 

Importo totale 
spesa 

ammessa a 
finanziamento 
IVA compresa 

Contributo (90% 
spesa ammessa) Note 

Fattura 1                 

Fattura 2                 

Fattura 3 
(Inserire righe 
necessarie) 

                

Totale lavori 
        

SPESE 
GENERALI E 

PER IL 
PERSONALE 

ore lavorate Costo 
complessivo 

Attività 
svolte 

Mandato di 
pagamento 
Consorzio 
(n. e data) 

Importo 
mandato di 
pagamento 

Importo totale 
spesa 

ammessa a 
finanziamento 

Contributo (90% 
spesa ammessa) 

 

Nome 
dipendente 

(Inserire righe 
necessarie) 

                

Altre spese 
(Inserire righe 
necessarie) 

            

Totale 
spese 

generali e 
per il 

personale 

                

Totale 
complessivo 

                

Spesa 
ammessa 

                

Contributo  
      

    

 
Luogo e data 
I funzionari incaricati 


