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D.g.r. 23 giugno 2020 - n. XI/3272
Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore dei 
Consorzi di Bonifica per il finanziamento dell’installazione 
di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso irriguo – l.r. 
31/2008, art. 95

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

•	il decreto MIPAAF 31 luglio 2015 «Approvazione delle linee 
guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle 
modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo»;

•	la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale», art  95 «Finanziamenti regionali», destinati 
ai Consorzi di Bonifica in materia di attività di bonifica ed 
irrigazione;

•	la legge regionale 27 dicembre 2006, n  30 «Disposizioni le-
gislative per l’attuazione del documento di programmazio-
ne economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art  9 ter 
della l r  34/78 – collegato 2007», che nell’Allegato A2, tra gli 
enti pubblici, ricomprende i consorzi di bonifica, quali enti 
del sistema regionale;

•	la d  g  r  n  6035 del 16 dicembre 2016 «Approvazione della 
disciplina regionale dei criteri e delle modalità di quantifi-
cazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle 
restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazio-
ne sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e tra-
smissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la 
Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) e del 
relativo aggiornamento periodico, in attuazione dell’artico-
lo 33, comma 2 bis, del regolamento regionale 2/2006»;

•	la d g r  n   5500 del 02 agosto  2016, la d g r  n   6000 del 
19 dicembre 2016 e la d g r  n  6642 del 29 maggio 2017 re-
lative alla semplificazione dei bandi regionali;

Visto l’art  3 comma 27 della legge n   549 del 28 dicem-
bre  1995  «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»», 
secondo cui una quota del gettito del tributo speciale sul depo-
sito in discarica di rifiuti solidi può essere destinata ad attività di 
carattere ambientale ed anche all’istituzione e manutenzione di 
aree naturali protette;

Rilevato che:

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura pre-
vede per il raggiungimento del risultato atteso 80, nell’am-
bito dell’area Economica 16 1, la «Pianificazione della Boni-
fica e Irrigazione, mantenimento e riqualificazione della rete 
consortile, manutenzione, vigilanza e controllo dei tratti di 
reticolo idrico principale in pianura, recupero delle ex cave 
a fini di stoccaggio di acqua a uso irriguo»;

•	in ottemperanza agli obblighi di condizionalità ex ante in 
materia di risorse idriche, indicati nell’Accordo di Parte-
nariato 2014 - 2020 tra l’Italia e la Commissione Europea 
e a quanto previsto dal d m  31 luglio  2015  e dalla d g r  
n   6035/2016 occorre provvedere all’installazione di stru-
menti di misurazione e/o all’adeguamento di quelli di I 
livello già presenti, al fine di una migliore quantificazione 
dei volumi idrici prelevati a scopo irriguo, compresi quelli 
circolanti nel reticolo idrico a funzione promiscua;

•	al fine di perseguire i suddetti obiettivi si intende utilizzare 
parte delle risorse regionali stanziate sul capitolo di spesa 
n  16 01 203 4762 dell’esercizio finanziario in corso, per il fi-
nanziamento dei misuratori dei prelievi di risorsa idrica ai fini 
irrigui previsti dalla d g r  6035/2016;

Ritenuto pertanto necessario, in relazione alle funzioni eser-
citate dai consorzi di bonifica in forza dell’articolo 80 della l r  
31/2008, attraverso le quali vengono realizzate le finalità dell’art  
76 della medesima legge, ed in particolare quelle atte a garan-
tire l’uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle 
risorse idriche, procedere alla concessione di contributi a questi 
enti per l’attuazione dei suddetti interventi;

Preso atto che i competenti uffici regionali hanno predispo-
sto i «Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore 
dei Consorzi di Bonifica per il finanziamento dell’installazione di 
misuratori sulle derivazioni di acque ad uso irriguo – l r  31/2008, 
art  95»;

Dato atto che la presente linea di finanziamento non è da 
considerare aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria 
vigente;

Vista la l r  n  26 del 30 dicembre 2019 «Bilancio di previsione 
2020/2022»;

Visto l’art  12 «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici» 
della l  241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di approvare i «Criteri per l’assegnazione di contributi 
regionali a favore dei Consorzi di Bonifica per il finanziamento 
dell’installazione di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso 
irriguo – l r  31/2008, art  95», come da Allegato A, parte integran-
te e sostanziale della presente deliberazione, stanziando a tal 
fine la somma di euro 200 000,00, che trova copertura finanzia-
ria sul capitolo di bilancio 16 01 203 004762 per l’esercizio finan-
ziario in corso;

Dato atto che è demandata al dirigente dell’Unità Organiz-
zativa Parchi, aree protette e consorzi di bonifica, l’emanazione 
del provvedimento di approvazione del «Bando per l’assegna-
zione di contributi regionali a favore dei Consorzi di Bonifica per 
il finanziamento dell’installazione di misuratori sulle derivazioni di 
acque ad uso irriguo»;

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi regiona-
li in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura, che definiscono l’attuale 
assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente 
conferimento degli incarichi dirigenziali;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Recepite le premesse:
1  di approvare i «Criteri per l’assegnazione di contributi regio-

nali a favore dei Consorzi di Bonifica per il finanziamento dell’in-
stallazione di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso irriguo 
– l r  31/2008, art  95», di cui all’Allegato A, parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione;

2  di determinare la dotazione finanziaria complessiva del 
bando nell’importo di 200 000,00 euro la cui spesa graverà sul 
capitolo di bilancio 16 01 203 004762 dell’esercizio finanziario in 
corso;

3  di dare atto che è demandata al dirigente dell’Unità Orga-
nizzativa Parchi, aree protette e consorzi di bonifica, l’adozione 
del provvedimento di approvazione del «Bando per l’assegna-
zione di contributi regionali a favore dei Consorzi di Bonifica per 
il finanziamento dell’installazione di misuratori sulle derivazioni di 
acque ad uso irriguo – l r  31/2008, art  95»;

4  di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5  di attestare che il presente provvedimento è soggetto a 
pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO A 

VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO

TITOLO 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI 
CONSORZI DI BONIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DI 
MISURATORI SULLE DERIVAZIONI DI ACQUE AD USO IRRIGUO 
 

FINALITÀ 
Contribuire al miglioramento dello stato delle conoscenze rispetto all’utilizzo 
della risorsa idrica per l’irrigazione, al fine di implementare la sua 
pianificazione e gestione razionale ed efficiente. 

R.A. DEL PRS XI LGS. Econ. 16.01.80. 
SOGGETTI BENEFICIARI Consorzi di Bonifica. 

DOTAZIONE FINANZIARIA La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari ad euro 200.000,00. 
FONTE DI FINANZIAMENTO Fondi Regionali. 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 

Il contributo in capitale a fondo perduto, ai sensi dell’art. 28-sexies della l.r. 
34/78, verrà disposto nella misura massima del 50% della spesa ammissibile. 
 
In relazione alla tipologia di misuratore di cui sotto la spesa massima 
ammissibile è la seguente: 
 

• Misuratori di I livello: euro 25.000,00 
• Misuratori di II livello con misurazione e registrazione in continuo e la 

trasmissione in tempo reale del valore della portata: euro 25.000,00 
• Misuratori di II e III livello: euro 10.000,00. 

 

 

REGIME DI AIUTO DI STATO La presente agevolazione non è da considerare Aiuto di Stato ai sensi della 
normativa comunitaria vigente. 

INTERVENTI AMMISSIBILI Installazione/adeguamento delle seguenti tipologie di misuratori di prelievo 
della risorsa idrica per l’irrigazione: 
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o I livello: misuratori strategici per il distretto idrografico del f. Po o per il sub 
distretto idrografico, associati a punti di prelievo da acque superficiali e 
sotterranee con portata di concessione nel periodo irriguo uguale o 
superiore a 3.500 l/s (35 moduli), per la misurazione e registrazione in 
continuo e la trasmissione in tempo reale del valore della portata; 

o II livello: misuratori associati a punti di prelievo da acque superficiali e 
sotterranee con portata di concessione nel periodo irriguo inferiore a 
3.500 l/s e superiore o uguale a 1.000 l/s, per la misurazione e 
registrazione del valore della portata con cadenza almeno giornaliera; 

o III livello: misuratori associati a tutti i punti di prelievo da acque 
superficiali con portata di concessione nel periodo irriguo inferiore a 
1.000 l/s e superiore o uguale a 250 l/s, per la misurazione e registrazione 
del valore della portata con cadenza almeno giornaliera; 

o III livello: misuratori associati a tutti i punti di prelievo da acque 
sotterranee con portata media di concessione nel periodo irriguo 
inferiore a 1.000 l/s e superiore o uguale a 50 l/s, per la misurazione e 
registrazione del valore del volume prelevato con cadenza almeno 
mensile. 

L’adeguamento e/o la sostituzione è ammissibile solo per i misuratori di I livello 
presenti non idonei per la misurazione e registrazione in continuo e la 
trasmissione in tempo reale dei dati. 
 
Il bando dettaglierà le caratteristiche tecniche minimali dei diversi tipi di 
misuratore. 

 
L’inizio dell’installazione deve avvenire dopo la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia del bando e la relativa rendicontazione 
delle spese sostenute deve pervenire entro il 31/12/2020. 

 
Proroghe ai termini di inizio e ultimazione degli interventi di installazione dei 
misuratori sono consentite secondo quanto disposto dal c. 3 dell’art. 27 della 
l.r. 34/78, vigente al momento della richiesta, e comunque non superiore a 6 
mesi. 
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SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese per la fornitura e l’installazione dei misuratori, IVA 
compresa, quelle per il personale consortile eventualmente impiegato per 
l’installazione dei dispositivi di misura (lavori in amministrazione diretta) e le 
spese generali, per le quali si applicano le disposizioni approvate con d.g.r. n. 
1730/2019. 
 

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA La procedura da adottare sarà di tipo valutativo. 

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE 

Le domande con la relativa documentazione tecnica saranno presentate 
tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Generale 
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – Unità Organizzativa Parchi, Aree 
Protette e Consorzi di Bonifica. 
 

Ciascun beneficiario potrà presentare una sola domanda di finanziamento 
fino ad una spesa ammissibile massima di euro 120.000,00. 
 

Per la valutazione delle domande si terrà conto dei seguenti criteri: 
• Tipologia misuratore (max 40 punti): I livello nuova installazione 40 

punti; I livello adeguamento/sostituzione misuratore esistente 35 punti; 
II livello 25 punti; III livello 10 punti. 

• Tipo di captazione (max 20 punti): acque superficiali 20; acque 
sotterranee 10 punti. 

• Stato ecologico corpo idrico da cui si deriva acqua (max 20 punti): 
cattivo 20 punti; scarso 16 punti; sufficiente 12 punti; buono 8 punti; 
elevato 4 punti. 

• Risorse aggiuntive del beneficiario (max 10 punti): per 
cofinanziamento almeno del 70% della spesa ritenuta ammissibile  10 
punti; per cofinanziamento almeno del 60% della spesa ritenuta 
ammissibile 5 punti.  

 
Nel caso in cui la domanda di finanziamento riguardasse diverse tipologie di 
misuratori, di fonti idriche e differenti stati ecologici dei corpi idrici da cui si 
preleva l’acqua, per ciascun criterio si utilizzerà il valore derivante dalla media 
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ponderata. 
 
Per le domande a parità di punteggio si terrà conto della data di ricevimento 
della richiesta. 
 

Il procedimento di verifica di ammissibilità e di valutazione delle domande di 
finanziamento si concluderà entro 60 giorni dal termine di presentazione delle 
domande stabilito dal bando, con l’approvazione, con decreto dirigenziale, 
della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, dell’elenco 
delle domande finanziate ed il contestuale impegno delle risorse finanziarie. 
Con lo stesso provvedimento vengono altresì approvati l’elenco delle 
domande ammissibili ma non finanziate e l’elenco delle domande non 
ammissibili. 
 

Le domande ammissibili ma non finanziate mantengono una validità di 24 
mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nel BURL del decreto di 
approvazione della graduatoria.  

 

MODALITÀ DI 
EROGAZIONEDELL’AGEVOLAZIONE 

L’erogazione delle risorse avverrà secondo le modalità stabilite dall’articolo 
45 della l.r. 70/1983, come dettagliatamente precisato nel bando. Il 30% del 
contributo spettante a ciascun beneficiario sarà erogato contestualmente 
aIl’atto di impegno della spesa, mentre il saldo verrà effettuato su 
presentazione della rendicontazione completa della spesa sostenuta. 

CONTROLLO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI 

L’Unità organizzativa Parchi, aree protette e consorzi di bonifica, potrà 
effettuare controlli tecnici, amministrativi e contabili, a campione, 
successivamente all’installazione dei misuratori, a partire dalla richiesta del 
saldo del contributo. Successivamente all’erogazione del saldo i consorzi di 
bonifica beneficiari sono tenuti a mantenere, per tutto il periodo di validità 
della concessione di derivazione, in buon stato di funzionamento i dispositivi 
di misura e a trasmettere i dati secondo le modalità e la tempistica stabiliti 
dalla d.g.r. n. 6035/2016. Le modalità di controllo saranno definite nel decreto 
dirigenziale di approvazione del bando.  


