
C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 10 giugno 2020

– 4 – Bollettino Ufficiale

D.g.r. 3 giugno 2020 - n. XI/3196
Approvazione delle disposizioni 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

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi re-

gionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» 
e in particolare l’articolo 95 (Finanziamenti regionali) comma 2, 
lettera a), ai sensi del quale Regione Lombardia delibera il con-
corso finanziario alla spesa ritenuta ammissibile nella misura del 
90% per l’esecuzione delle opere di pronto intervento da parte 
dei consorzi di bonifica;

Visto l’art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, »Nuove norme sul proce-
dimento amministrativo» e ss. mm. e ii.;

ravvisata, quindi, la necessità di disciplinare, per le opere di 
pronto intervento di cui sopra, le procedure e le modalità per 
le richieste di finanziamento, l’ammissione a finanziamento, l’e-
secuzione e la rendicontazione delle spese sostenute, al fine di 
uniformare l’attività dei consorzi di bonifica e degli uffici regio-
nali coinvolti nel relativo procedimento tecnico-amministrativo; 

Visto l’Allegato 1 recante «Disposizioni per la concessione di 
finanziamenti per le opere di pronto intervento, ai sensi del com-
ma 2, lett. a), dell’articolo 95 della l.r. 31/2008», elaborato dagli 
uffici competenti, che disciplina:

•	gli interventi ammissibili a finanziamento;

•	i soggetti beneficiari (consorzi di bonifica);

•	le modalità per la segnalazione e l’accertamento dei lavori 
urgenti;

•	la richiesta di finanziamento;

•	l’autorizzazione e l’esecuzione dei lavori;

•	l’ammissione a finanziamento e la graduatoria delle richie-
ste di finanziamento;

•	l’approvazione del concorso finanziario, l’impegno della 
spesa e l’erogazione del contributo regionale;

•	la presentazione della contabilità finale, la richiesta e l’ero-
gazione del saldo del contributo regionale;

•	le disposizioni per il riconoscimento delle spese generali per 
il personale dei consorzi di bonifica impiegato nelle attivi-
tà tecnico-amministrative per la realizzazione delle opere 
finanziate, ai sensi della d.g.r. del 10 giugno 2019, n. 1730;

•	le disposizioni transitorie e finali;
Preso atto altresì che l’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette 

e Consorzi di bonifica, in data 26 febbraio 2020, ha trasmesso 
le disposizioni di cui al presente provvedimento ad URBIM/AN-
BI Lombardia al fine di ricevere eventuali osservazioni entro il 9 
marzo 2020 e che entro tale data non sono pervenuti rilievi;

Ritenuto pertanto di approvare le disposizioni di cui all’Allega-
to 1, composto da n. 8 pagine, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 
2018, n. XI/64 e la declinazione dello stesso nella Missione 16, 
Programma 01, Risultato Atteso 80 «Pianificazione della bonifica 
e irrigazione, mantenimento e riqualificazione della rete con-
sortile, manutenzione, vigilanza e controllo dei tratti del reticolo 
idrico principale in pianura, recupero delle ex cave a fini di stoc-
caggio di acqua ad uso irriguo»;

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

DELIBERA
Recepite le premesse:
1. di approvare le «Disposizioni per la concessione di finan-

ziamenti per le opere di pronto intervento, ai sensi del comma 
2, lett. a), dell’articolo 95 della l.r. 31/2008», di cui all’Allegato 1, 
composto da n. 8 pagine, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2. demandare al dirigente competente tutti gli adempimenti 
attuativi del presente provvedimento inclusa l’approvazione del-
la modulistica.

3. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Bol-
lettino Ufficiale di Regione Lombardia;

4. 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 1

 

 
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER 
REALIZZARE OPERE DI PRONTO INTERVENTO, AI SENSI DEL 
COMMA 2, LETT. A), DELL'ARTICOLO 95 DELLA L.R. 31/2008. 
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PREMESSA
Le presenti disposizioni disciplinano le procedure e le modalità per il finanziamento, 
l'esecuzione e la rendicontazione delle spese sostenute per i lavori di pronto 
intervento riguardanti le opere di bonifica e irrigazione, finanziati ai sensi dell’articolo 
95 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", che devono essere seguite dai consorzi 
di bonifica e dagli uffici regionali coinvolti nel procedimento. 
 
 

1. INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Sono ammissibili a finanziamento le opere di pronto intervento consistenti in lavori 
urgenti che devono essere eseguiti a seguito del verificarsi di eventi calamitosi 
naturali (piogge intense, nubifragi, trombe d’aria, piene dei corsi d’acqua, ecc.) 
che hanno danneggiato canali, manufatti e impianti di bonifica e di irrigazione, 
compromettendo la loro funzionalità e creando eventuale pericolo per la pubblica 
o privata incolumità.  
 
Sono ammissibili a finanziamento anche cedimenti strutturali improvvisi non 
determinati da calamità naturali ma imputabili alla presenza di specie invasive 
come ad esempio la nutria e il gambero rosso della Louisiana che causano diversi 
danni tra cui il cedimento delle sponde dei canali. 
 
Pertanto, data la loro natura, le opere di pronto intervento non sono programmabili. 
 
Con i lavori di pronto intervento si mette in sicurezza e viene ripristinata la funzionalità 
delle opere danneggiate, realizzando anche eventuali opere di completamento. 
 
Sono finanziabili gli interventi i cui lavori siano iniziati successivamente alla 
comunicazione di ammissibilità a finanziamento oppure antecedentemente, se di 
somma urgenza o urgenti e indifferibili, così come precisato nel successivo 
paragrafo 7. 
  

2. BENEFICIARI
Possono beneficiare del concorso finanziario regionale i Consorzi di bonifica di cui 
all'articolo 79 della l.r. 31/2008. 

 

3. SEGNALAZIONE LAVORI URGENTI

Quando si verificano le condizioni definite nel paragrafo 1 il consorzio di bonifica, 
segnala a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi - U.O. Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica e Struttura Agricoltura, 
Foreste, Caccia e Pesca (di seguito denominata Struttura Agricoltura) 
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territorialmente competente – la necessità di eseguire i lavori urgenti indicando lo 
stato di fatto delle opere danneggiate, le cause, le conseguenti criticità in merito 
al loro stato di conservazione e funzionalità e possibili danni a beni immobili (edifici, 
strade, terreni, ecc.), le modalità di esecuzione (tramite ditta e/o in amministrazione 
diretta) e una prima stima dei costi. 

Quando si verificano le circostanze di somma urgenza, che non consentono alcun 
indugio, il consorzio procede all'immediata esecuzione dei lavori, nel rispetto delle 
disposizioni del d. lgs. n. 50/2016, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla 
pubblica e privata incolumità. Il Consorzio procede all'immediata esecuzione dei 
lavori anche nel caso in cui sussistano altre situazioni di urgenza e indifferibilità. 

In questi casi, la segnalazione può essere inviata successivamente 
all’inizio/esecuzione dei lavori, dando atto nella stessa segnalazione delle situazioni 
di somma urgenza o di urgenza e indifferibilità, allegando la relativa 
documentazione prevista dalla normativa in materia di lavori pubblici. 
 

4. ACCERTAMENTO LAVORI URGENTI
La Struttura Agricoltura territorialmente competente, entro 10 giorni dal ricevimento 
della segnalazione, effettua un sopralluogo congiunto con i tecnici del Consorzio di 
bonifica per verificare ed accertare lo stato di fatto delle opere danneggiate, le 
criticità e i lavori urgenti da eseguire, stimandone i costi.  
 
L'esito del sopralluogo deve essere riportato in apposito verbale accertamento 
lavori urgenti, corredato da documentazione fotografica e tecnica relativa alle 
opere danneggiate (relazione dello stato dei luoghi e degli interventi da realizzare 
o realizzati, nel caso di somma urgenza e/o di lavori urgenti e indifferibili), affinché 
ne sia verificata l'urgenza ed eventualmente l'indifferibilità degli interventi segnalati.  
 

5. RICHIESTA DI FINANZIAMENTO 
Il Consorzio di bonifica, inoltra la richiesta di finanziamento, a firma del 
rappresentante legale, entro 14 giorni dalla data del verbale di accertamento 
lavori urgenti di cui al precedente paragrafo, allegando lo stesso verbale, apposita 
scheda opera di pronto intervento e la documentazione tecnica e fotografica 
indicata nel paragrafo 4. 
 
La lettera deve essere indirizzata alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione 
e Sistemi Verdi - U. O. Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica e in copia 
conoscenza alla Struttura Agricoltura territorialmente competente. 
 

6. COMUNICAZIONE AMMISSIBILITA’ FINANZIAMENTO 
L’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica, verificata, 
dall’esame della documentazione allegata all'istanza di contributo, la sussistenza 
dei presupposti, si esprime in ordine all’ammissibilità a finanziamento dei lavori, 
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senza alcun obbligo e impegno a finanziare le opere segnalate. Il finanziamento 
dei lavori rimane infatti subordinato alle disponibilità del bilancio regionale e alla 
graduatoria delle richieste, determinata applicando i criteri di priorità di cui al 
paragrafo 8, e verrà concesso con apposita delibera di Giunta. 
 
Di tale esito viene data comunicazione al Consorzio, indirizzata anche in 
conoscenza alla Struttura Agricoltura territorialmente competente, indicando i 
termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, tenuto conto del periodo di esercizio e di 
funzionamento delle opere di bonifica e di irrigazione. 
 
 

7. ESECUZIONE DEI LAVORI
Le opere di pronto intervento possono essere realizzate prima della segnalazione 
nel caso di somma urgenza o di urgenza e indifferibilità dei lavori oppure 
successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento, per i lavori 
urgenti, ma non indifferibili o di somma urgenza.  
 
I lavori devono essere realizzati seguendo le procedure stabilite dal d. lgs 50/2016 e 
dai suoi provvedimenti attuativi. 
 
Il Consorzio di bonifica comunica all’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e 
Consorzi di Bonifica e alla Struttura Agricoltura territorialmente competente la data 
di effettivo inizio e ultimazione dei lavori. 
 
Il mancato inizio e/o ultimazione dei lavori entro i termini stabiliti nella 
comunicazione di ammissibilità, salvo la concessione di eventuali proroghe 
motivate dei termini, comporta la decadenza della richiesta di finanziamento. 

  

8. GRADUATORIA DI PRIORITA’ DELLE RICHIESTE 
Per il finanziamento delle richieste dichiarate ammissibili, sulla base delle 
disponibilità di bilancio, viene stilata una graduatoria, applicando i seguenti criteri 
di priorità: 

a) Proprietà del bene oggetto di intervento (max punti 40): a) Opera demaniale 
(punti 40; b) Opera consortile (punti 20); 

b) Urgenza e indifferibilità (max punti 20): a) Lavori di somma urgenza (punti 20); 
b) Lavori urgenti e indifferibili (punti 10); 

c) Tipologia canale (max 20 punti): a) Infrastruttura pensile (punti 20); b) Altre 
tipologie (punti 10); 

d) Grado di realizzazione dei lavori (max punti 20): a) Lavori ultimati (punti 20); 
b) Lavori con SAL di almeno il 30% (punti 15); c) Lavori iniziati (punti 10); d) 
Lavori consegnati (punti 5); Lavori non iniziati (puniti 0). 

 
Per le richieste aventi lo stesso punteggio complessivo, l'ordine di graduatoria 
tiene conto della data di ricevimento delle stesse e, in subordine, delle date di 
effettivo inizio o ultimazione (per le opere realizzate) dei lavori.   
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La graduatoria delle richieste di finanziamento viene stilata utilizzando le 
informazioni e i dati contenuti nella documentazione agli atti dell’Unità 
Organizzativa. 
 
La graduatoria viene scorsa fino all'esaurimento dei fondi disponibili sull'esercizio 
finanziario al quale viene imputata la spesa. Se per l'ultima domanda da 
finanziare le risorse non risultassero sufficienti a coprire interamente la spesa 
prevista, la differenza verrà imputata al bilancio dell'anno successivo, se 
presenta la copertura finanziaria. 
 
La graduatoria viene costantemente aggiornata dalla competente U. O. in base 
alle nuove richieste di contributo presentate, quelle finanziate e quelle 
eventualmente decadute. 
 

9. APPROVAZIONE DEL CONCORSO FINANZIARIO
Come previsto dall’art. 95, comma 2, lett. a), della l.r. 31/2008, la Giunta regionale 
delibera il concorso finanziario delle opere di pronto intervento, nella misura del 90% 
della spesa ammessa a finanziamento. 
 
Le richieste sono finanziate, sulla base della capienza di Bilancio, tenendo conto 
dell’ordine di priorità indicato dalla graduatoria di cui al paragrafo 8, approvata 
con la medesima deliberazione di finanziamento. 
 
L’Unità Organizzativa Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, comunica al 
Consorzio e alla Struttura Agricoltura territorialmente competente la concessione 
del finanziamento. 

 

10. IMPEGNO DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
 
Con successivi atti dirigenziali vengono assunti gli impegni di spesa ed erogati i 
contributi. 
 
Il contributo regionale viene erogato secondo quanto stabilito dal comma 2 
dell’art. 45 della l.r. 70/1983 e cioè:  

a. trenta per cento dell’importo iniziale ammesso a contributo all’atto di 
assegnazione delle risorse;  

b. trenta per cento dell’importo iniziale ammesso a contributo alla consegna 
dei lavori; 

c. trenta per cento alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta per 
cento dell’importo contrattuale complessivo come attestato dall’ente 
beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto 
dovuto dalla Regione Lombardia in relazione al quadro economico 
dell’opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione 
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o delle economie comunque conseguite, fatto salvo quanto previsto 
nell’atto di assegnazione delle risorse;  

d. saldo da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione lavori, previa 
attestazione da parte dell’ente beneficiario delle spese effettivamente 
sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale 
rideterminazione del contributo da parte di Regione Lombardia. 

Per le opere di pronto intervento già realizzate, il 30% del contributo viene erogato 
contestualmente all’impegno della spesa e il saldo in un’unica soluzione. 

Con l’atto di impegno viene contestualmente erogata la quota del 30% 
dell’importo iniziale ammesso a contributo, alla quale possono aggiungersi altre 
quote, nel caso in cui fosse nel contempo pervenuta, all'Unità Organizzativa Parchi, 
Aree Protette e Consorzi di Bonifica, la richiesta di erogazione del contributo con la 
documentazione prevista. 

La liquidazione del saldo del contributo rimane subordinata all’acquisizione del 
parere della Struttura Agricoltura territorialmente competente sulla contabilità 
finale dei lavori e sul certificato di regolare esecuzione presentati dal consorzio 
beneficiario e all’istruttoria sulla documentazione contabile della spesa sostenuta 
effettuata dall’Unità Organizzativa Parchi, Aree protette e Consorzi di Bonifica. 

Le richieste di erogazione delle quote relative alla consegna dei lavori e allo stato 
di avanzamento dei lavori per un valore pari ad almeno il 60% dell’importo 
contrattuale o entrambe in un’unica soluzione devono essere inviate alla U.O. 
Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica e per conoscenza alla Struttura 
Agricoltura territorialmente competente. 
 
A seguito di istruttoria sulla documentazione pervenuta (verbale di consegna lavori 
e/o stato di avanzamento lavori), mediante apposita relazione, l’U.O. Parchi, Aree 
Protette e Consorzi di Bonifica procederà alla liquidazione del contributo. 
 
Per l'erogazione del saldo del contributo si rimanda al successivo paragrafo 11. 
 
L'entità complessiva del contributo viene determinata sulla base del quadro 
economico ricalcolato in base all’importo contrattuale dei lavori. 
 
L’eventuale ribasso di gara può essere utilizzato nei limiti e con le modalità stabiliti 
dal d. lgs n. 50/2016. 
 

11. PRESENTAZIONE CONTABILITA’ FINALE, RICHIESTA ED 
EROGAZIONE DEL SALDO CONTRIBUTO 

 
Il Consorzio di bonifica, una volta realizzati i lavori, presenta la contabilità finale, il 
certificato di regolare esecuzione, la documentazione attestante la spesa 
sostenuta e la scheda degli indicatori di realizzazione alla Struttura Agricoltura 
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territorialmente competente, per l’espressione del parere, e all’Unità Organizzativa 
Parchi, aree protette e Consorzi di Bonifica, per l’erogazione del contributo. 
 
La Struttura Agricoltura territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento 
della documentazione, verifica la contabilità finale ed effettua un sopralluogo per 
accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori e redige un verbale, con il quale esprime 
il parere all’erogazione del saldo del contributo. Il verbale deve riportare il quadro 
economico della spesa sostenuta, indicando quella ammessa e il relativo 
contributo spettante; le eventuali spese non riconosciute devono essere motivate. 
 
Entro i successivi 7 giorni, la Struttura Agricoltura territorialmente competente 
trasmette il verbale. 
 
L'Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica entro 10 giorni dal 
ricevimento del verbale della Struttura Agricoltura territorialmente competente 
avvierà l'istruttoria per la liquidazione del contributo spettante al consorzio, da 
concludersi entro 30 giorni dall’avvio. 
 
Con l’istruttoria viene verificata la 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. 
L'istruttoria si conclude con una relazione redatta dai funzionari incaricati. 
 

12. DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SPESE 
GENERALI E PER IL PERSONALE

 
Ai Consorzi di bonifica vengono riconosciute le spese generali e quelle sostenute 
per l'impiego del proprio personale nelle attività di gestione del procedimento, 
progettazione, direzione lavori, sicurezza cantiere, nei limiti e con le modalità 
stabilite dalla d.g.r. del 10 giugno 2019, n. 1730 (pubblicata sul BURL SO n. 26 del 
24/06/2019 e ss.mm. e ii.), in applicazione dell'articolo 95, comma 5 bis, della l.r. 
31/2008. 
 
Per la rendicontazione delle spese per il personale consortile deve essere utilizzata 
la modulistica allegata alla disciplina approvata con d.g.r. n. 1730/2019 e ss. mm. e 
ii.. 
 

13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 
Le presenti disposizioni si applicano dalla data di pubblicazione sul BURL. Esse sono 
in parte applicabili anche per le richieste di pronto intervento per le quali è stata 
inviata apposita comunicazione antecedentemente e non ancora finanziate con 
deliberazione della Giunta regionale.  Tali richieste sono valide, ma dovranno essere 
integrate con le informazioni e i dati necessari alla formulazione della graduatoria 
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delle richieste ammissibili a finanziamento, come indicato nei paragrafi che 
precedono. 
 
Per le richieste già finanziate, l'erogazione del contributo avverrà secondo le 
modalità previste dalle relative d.g.r. di finanziamento. 


