
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 

Consorzio di irrigazione e bonifica 

N O V A R A 

° ° ° 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

D’AMMINISTRAZIONE 

Addì, 25 giugno 2020, alle ore 15,20, presso la sede 

dell’ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA in Novara, a seguito di 

regolare convocazione si riunisce - in seconda convocazione e in seduta 

congiunta con la Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale 

bonifica - il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE, presieduto dal signor 

Giuseppe CARESANA, presenti i Consiglieri signori: Francesco ALFIERI, 

Prof. Giacomo Maria  ANFOSSI, Mario BERTOLINO, Mario BIROLI, rag. 

Giuseppe CASALONE, dott. Camillo COLLI, dott. Giovanni DAGHETTA, 

Giovanni DESIGIS, dott. Sergio GIOVANNINI, Alberto LEONARDI, dott. 

ing. Armando MANCA DI VILLAHERMOSA, geom. Pier Antonio 

MERCALLI, Pierpaolo SPINA e il Rappresentante della Regione Piemonte 

geom. Alessio BORRO, membro della “Deputazione Amministrativa per la 

Gestione speciale bonifica”. 

Assenti i Consiglieri: co. dott. Giorgio CICOGNA 

MOZZONI, arc.dpl.ing.agr. Martin D’AUTRICHE ESTE, on. dott. Giacomo 

de’ GHISLANZONI CARDOLI e il dott. Mauro MAREGATTI. 

Assiste alla seduta anche il Collegio dei Revisori dei Conti 

nelle persone del Presidente dott.ssa Elisabetta VERCESI e del dott. 

Giovanni VARALLO. Assente il rag. Simone ZOPPIS. 



Partecipano pure alla seduta senza diritto di voto il Direttore 

Generale dott. ing. Mario FOSSATI e il Segretario dott. Roberto 

OCCHIPINTI, così come statutariamente previsto nonchè gli Avvocati 

Ignazio PAGANI e Umberto CALDARERA in quanto invitati dal Presidente 

a intervenire. 

Segretario verbalizzante della riunione: dott. Roberto 

OCCHIPINTI. 

Ordine del giorno 

A) GESTIONE ORDINARIA 

  1 -  Comunicazioni del Presidente. 

  2 -  Relazione della Direzione Generale sulla situazione dell’Associazione e 

sulle principali pratiche in corso. 

2.A)   

2.B)   

2.C)  Andamento della stagione irrigatoria. 

  3 -  Iscrizioni nei catasti distrettuali. 

  4 -  Concessioni e licenze a terzi per opere, scarichi e servitù in genere 

interessanti canali o terreni e per uso di immobili di ragione e/o in 

gestione consorziale. 

  5 -  Recupero contributi consorziali insoluti dovuti dalla SOCIETÀ 

AGRICOLA IL GLICINE s.s. alla Gestione ordinaria e al Distretto a 

g.d. “TROMELLO”. 

  6 -  Conclusione vertenza con Società Azienda Agricola MANZINI di 

Daniele, Simona, Romina MANZINI ed altri per mancato pagamento 

contributi consorziali dal 2019. 



  7 -  Convenzione tra l’Associazione Irrigazione Est Sesia e il Comune di 

Travacò Siccomario per autorizzazione al transito e manutenzione lungo 

l’argine di III^ categoria denominato Bobba o del Basso Siccomario in 

comune di Travacò Siccomario. 

  8 -  Mancato pagamento canoni di locazione alloggio di via Avogadro n. 5 a 

Novara – incarico a legale – ratifica Ordinanza presidenziale 9/6/2020. 

  9 -  Attribuzione poteri di operare sul conto corrente bancario presso la 

filiale di BANCO BPM al Presidente e alla Segretaria del Distretto a 

gestione autonoma “ROGGIONE SAN ROCCO” – ratifica Ordinanza 

presidenziale 9/6/2020. 

10 -  Affidamento incarico per assistenza alla predisposizione del Bilancio e 

della nota integrativa e nei rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti 

– ratifica Ordinanza presidenziale 9/6/2020. 

11 -  Affidamento incarico all’Avv. Enrico BEIA per l’assistenza del Distretto 

a g.a. “RONZONE E ROGGIA DI MEDE” nell’azione legale promossa 

dall’ex Segretario arch. Vittorio PAREA – ratifica Ordinanza 

presidenziale 15/6/2020. 

12 -  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento 

di attività presso l’Ufficio Zonale Mede dell’Associazione - ratifica 

Ordinanza presidenziale 16/6/2020. 

13 -  Convenzioni di couso, relative a impianti idroelettrici, tra Associazione 

Irrigazione Est Sesia e AGAMIUM ENERGETICA s.r.l. quali soggetti 

costituenti il “CONDOMINIO DELLA ROGGIA MORA” – ratifica 

Ordinanza presidenziale 22/6/2020. 

14 -  Anticipazione di cassa per necessità di IDRO MAZZÈ s.r.l.. – ratifica 



Ordinanza presidenziale 23/6/2020. 

15 -  Varie ed eventuali. 

B) GESTIONE SERVIZI A TERZI 

  1 -  Acquisizione incarico per il servizio di attività di supporto al PROJECT 

PARTNER nel progetto europeo ADO – ALPINE SPACE 

OSSERVATORIO DELLA SICCITÀ ALPINA D14I800033004 – 

ratifica Ordinanza presidenziale 11/6/2020. 

  2 -  Varie ed eventuali. 

* * * 

A) GESTIONE ORDINARIA 

1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Constatata la validità legale dell’adunanza ai sensi dell’art. 49 

dello Statuto consorziale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dopo aver 

dato atto che da parte dei presenti non sono formulate osservazioni o proposte 

di modifiche formali al verbale della precedente riunione, passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno ed alle relative deliberazioni. 

Il Presidente giustifica l’assenza dei Consiglieri signori: co. 

dott. Giorgio CICOGNA MOZZONI, arc.dpl.ing.agr. Martin D’AUTRICHE 

ESTE, on. dott. Giacomo de’ GHISLANZONI CARDOLI, dott. Mauro 

MAREGATTI e del Revisore dei Conti rag. Simone ZOPPIS. 

2 - RELAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE SULLA 

SITUAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E SULLE PRINCIPALI 

PRATICHE IN CORSO.  

Su invito del Presidente, l’ing. Fossati espone quanto segue. 

(omissis) 



2.A) 

 

2.B) 

 

2.C) Andamento della stagione irrigatoria. 

- Stagione irrigatoria estiva 2020. 

La stagione irrigatoria estiva 2020, che sino alla fine del mese di maggio si è 

svolta regolarmente, grazie alla costante disponibilità di acque fluenti nelle 

principali fonti idriche del comprensorio e alle precipitazioni, seppur 

modeste, verificatesi nella prima parte del mese di maggio, ha avuto in 

seguito delle difficoltà. A partire dall’ultima settimana del mese di maggio, 

l’incremento dei fabbisogni idrici, normali nel periodo per il mais e 

significativi anche per il riso coltivato con la tecnica “all’asciutto” oltre alla 

nota mancata riproduzione delle acque interne, questi fattori sommati alle 

elevate temperature registrate hanno reso necessaria l’applicazione di 

riduzioni alle dispense erogate al 20% sull’intero comprensorio 

dell’Associazione. 

Infatti, sino alla seconda decade del mese di maggio si stava utilizzando ai 

fini irrigui circa il 75% della portata complessivamente derivata, con una 

sommatoria delle portata scaricate pari a  circa 30 m³/s a beneficio 

prevalentemente idroelettrico, nell’ultima settimana del mese di maggio, 

invece, gli scarichi si sono azzerati portando al 100 % l’utilizzo della risorsa 

a scopo irriguo. 

Le diffuse precipitazioni che hanno caratterizzato la prima parte del mese di 

giugno (145 mm di precipitazioni in 11 giorni nei primi 20 giorni del mese di 



giugno) hanno concesso una pausa alle richieste di erogazioni sino al 21 

giugno u.s., dopodichè, con l’aumento delle temperature registrate e la 

conseguente nuova crescita di incremento dei fabbisogni idrici, si è reso 

necessario applicare nuovamente delle riduzioni alle dispense erogate al 20% 

sull’intero comprensorio dell’Associazione. 

- Andamento delle temperature. 

Nel mese di maggio, la media delle temperature massime (23,2°C) è stata 

superiore di ben 4,1°C rispetto al valore del 2019 ma inferiore di 1,2°C 

rispetto alla media dei 78 anni precedenti, mentre le medie delle temperature 

minime (14°C) e media (18,6°C) sono state superiori di 2,4°C e 3,25°C 

rispetto al valore dello scorso anno e di 2,1°C e 0,45°C rispetto alla media dei 

78 anni precedenti. 

Le medie delle temperature massime, minime e medie sino ad oggi registrate 

nel mese di giugno sono risultate rispettivamente pari a 24,9°C, 15,7°C  e 

20,3°C. 

- Andamento delle precipitazioni. 

Nel mese di maggio presso la stazione termopluviometrica di Lumellogno, si 

sono cumulati 69 mm di precipitazioni esclusivamente nella seconda decade 

del mese, inferiori di 39,8 mm (-36,6%) rispetto al valore dell’anno 

precedente e di 40,2 mm (-36,8%) rispetto al valore medio dei 92 anni 

precedenti. 

Nel mese di giugno, sino ad oggi, ci sono stati 145,20 mm di precipitazioni in 

11 giorni. 

Da segnalare che è stato il mese di giugno con maggior precipitazioni 

registrate negli ultimi 20 anni (+81,7% rispetto al dato medio  dei 92 anni 



precedenti). 

- Invaso del Lago Maggiore. 

Nel mese di maggio, grazie alle diffuse precipitazioni verificatesi su tutto il 

Comprensorio, in particolar modo nella seconda decade del mese, il livello 

idrico del Lago Maggiore si è innalzato sino alla quota di +1,18 m il 16 

maggio u.s. e successivamente sino alla quota di +1,31 m il 24 maggio u.s. 

scaricando anche portate eccedenti al reale fabbisogno. Nella seconda parte 

del mese, invece, il livello si è mantenuto intorno alla quota di ritenuta 

sperimentale autorizzata di +1,35 m. Nella prima settimana del mese di 

giugno, invece, le ripetute precipitazioni hanno fatto salire il livello idrico 

sino alla quota di +1,63 m il giorno 8 giugno u.s., riportato poi, con le 

manovre operate presso lo sbarramento della Diga della Miorina a quote 

prossime al livello massimo di ritenuta del periodo. 

Stamani l’idrometro di Sesto Calende indicava una quota di +1,23 m, 

corrispondente ad una riserva utile di 363,3 milioni di m³, con il rilascio in 

alveo di Ticino dalla diga della Miorina del solo  DMV sperimentale estivo, 

pari a 17 m³/s .   

* * * 

Terminata l’esposizione dell’ing. Fossati, il Consiglio 

unanime, prende atto dell’operato della Direzione Generale nella trattazione 

della complesse pratiche. 

 Alle ore 17,00 lasciano la riunione gli Avvocati e i Revisori 

dei Conti. 

 A questo punto chiede la parola il Consigliere Canalone. 

(omissis) 



3 - ISCRIZIONI  NEI CATASTI DISTRETTUALI. 

 Sentito il Direttore Generale, il Consiglio autorizza unanime - 

alle condizioni e con le modalità stabilite dal Regolamento della rete 

principale, specificamente indicate dalla Direzione Generale, a valere dal 1° 

marzo 2020, le seguenti iscrizioni di fondi nei catasti distrettuali: 

a) fondo - di proprietà della sig.ra PISANI Rosella della superficie catastale 

netta, da assoggettare al contributo comprensoriale, di ha 0.26.37 - censito 

nel catasto del Comune di Borgolavezzaro al n. 92 del F° 5; il tutto con 

pagamento del contributo “nuova utenza” nella misura di € 68,84 a favore 

dell’Associazione (contributo già incassato in data 23/1/2020); esso entra a 

far parte del Distretto “BORGOLAVEZZARO” (scheda 53/DD/DS); 

b) fondo - di proprietà dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero 

della Diocesi di Vigevano della superficie catastale netta, da assoggettare al 

contributo comprensoriale, di ha 0.47.90 - censito nel catasto del Comune di 

Sant’Angelo Lomellina al n. 93 del F° 5 il tutto con pagamento del contributo 

di “nuova utenza” nella misura di € 112,65 e contributo “di aggregazione” 

nella misura di € 112,65 a favore del Distretto “MASSA DEI PRATI DI 

SANT’ANGELO” (contributi già incassati dall’Associazione in data 

29/5/2020); esso entra a far parte del Distretto “MASSA DEI PRATI DI 

SANT’ANGELO” (scheda 17/DD/BI). 

4 - CONCESSIONI E LICENZE A TERZI PER OPERE, SCARICHI E 

SERVITÙ IN GENERE INTERESSANTI CANALI O TERRENI E PER 

USO DI IMMOBILI DI RAGIONE E/O IN GESTIONE CONSORZIALE. 

Richiamati i propri provvedimenti 6/5/1983 n. 7 e 16/9/1994 

n. 8.A; visti gli schemi di concessione predisposti dal Direttore Generale e 



già sottoscritti per accettazione dai relativi Concessionari per la disciplina 

delle opere, degli scarichi, delle servitù e dell’uso di immobili; accertato e/o 

fatto salvo il conforme avviso dell’Ufficio regionale competente; sentita la 

Direzione Generale, il Consiglio approva unanime gli atti di concessione 

(nuove o rinnovi di precedenti scadute) di cui all’elenco che si allega al 

presente verbale sub “A” a formarne parte integrante ed essenziale, 

comportanti un introito da canoni di € 2.307,51 annui (con un incremento di 

circa € 930 annui del monte canoni), dando mandato alle persone indicate 

nell’Ordinanza presidenziale 8/1/2019 di intervenire alla stipulazione degli 

atti concernenti le suddette concessioni sulla base dei relativi schemi (agli atti 

dell’Associazione), autorizzando tutte le modifiche formali che si rendessero 

necessarie in sede di perfezionamento. 

5 - RECUPERO CONTRIBUTI CONSORZIALI INSOLUTI DOVUTI 

DALLA SOCIETÀ AGRICOLA IL GLICINE S.S. ALLA GESTIONE 

ORDINARIA E AL DISTRETTO A G.D. “TROMELLO”. 

 Il Direttore Generale informa che con lettera 18/5/2020 prot. 

156 l’Ufficio Zonale Mortara comunicava la disponibilità della Società 

Agricola Il Glicine s.s. a valutare un piano di rientro per il saldo dei 

contributi consorziali insoluti dovuti alla Gestione ordinaria e al Distretto a 

g.d. “TROMELLO” dal 2017, piano consistente nel pagamento di € 1.000 

mensili a partire da giugno 2020 fino alla concorrenza del debito di € 

17.749,38 e previo pagamento regolare dei contributi maturati per l’anno 

2020 e successivi; tutto ciò premesso, il Consiglio delibera unanime di 

proporre alla suddetta Società Agricola la sottoscrizione di apposito atto di 

riconoscimento di debito e di impegno a un piano di rientro nei termini sopra 



esposti, con la facoltà di ritenere risolto unilateralmente l’accordo senza 

bisogno di comunicazioni e di procedere con azione legale qualora la Società 

Agricola Il Glicine s.s. dovesse venir meno agli obblighi assunti. 

6 – CONCLUSIONE VERTENZA CON SOCIETÀ AZIENDA AGRICOLA 

MANZINI DI DANIELE, SIMONA, ROMINA MANZINI ED ALTRI PER 

MANCATO PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORZIALI DAL 2019.  

 Il Direttore Generale rammenta che con provvedimento 

consiliare n. 11 del 20 maggio u.s. era stato deliberato di promuovere azione 

legale nei confronti della Società Azienda Agricola MANZINI di Daniele, 

Simona, Romina MANZINI ed altri al fine di ottenere il pagamento dei 

contributi consorziali di competenza della Gestione ordinaria dal 2019, per 

l’importo di € 2.599,81, ed informa che la vertenza deve intendersi conclusa 

stragiudizialmente con il pagamento da parte della Società Azienda Agricola 

MANZINI di Daniele, Simona, Romina MANZINI ed altri della somma di € 

3.340,67 a saldo dei contributi 2019 e relative indennità, somma 

comprendente anche la rata di marzo 2020. 

 Il Consiglio ne prende atto. 

7 - CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 

E IL COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO PER AUTORIZZAZIONE 

AL TRANSITO E MANUTENZIONE LUNGO L’ARGINE DI III^ 

CATEGORIA DENOMINATO BOBBA O DEL BASSO SICCOMARIO IN 

COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO. 

 Visto lo schema di Convenzione tra l’Associazione Irrigazione 

Est Sesia e il COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO per autorizzazione 

al transito e manutenzione lungo l’argine di III^ categoria denominato Bobba 



o del Basso Siccomario in comune di Travacò Siccomario per un periodo di 

19 anni; convenzione che prevede: 

- interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale ripartiti tra 

Associazione (75%) e Comune (25%); 

- interventi di manutenzione ordinaria a carico dell’Associazione; 

- un canone annuo a carico del Comune; 

sentita la Direzione Generale, il Consiglio delibera unanime di approvare lo 

schema di Convenzione, che si allega al presente verbale sub “B” a formarne 

parte integrante ed essenziale, autorizzando il Presidente a sottoscriverlo. 

8 - MANCATO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI 

VIA AVOGADRO N. 5 A NOVARA – INCARICO A LEGALE - 

RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 9/6/2020. 

 Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 9/6/2020. 

 “Il signor Giuseppe CARESANA, Presidente dell'Associazione Irrigazione 

Est Sesia, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, 

Consorzio di irrigazione e bonifica con sede in Novara, via Negroni n. 7, 

assistito dal dott. ing. Mario FOSSATI e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Direttore Generale e Segretario del Consorzio: 

- visto il provvedimento consiliare 27/4/2016 n. 7.D con il quale si 

approvava il contratto di locazione di un appartamento dello stabile di via 

Avogadro n. 5 a Novara di proprietà di quest’Associazione a favore della 

signora Raffaella RAMAIOLI; 

- considerato il mancato pagamento dei canoni di locazione e spese 

condominiali a partire dal 2017 per un ammontare di € 4.782,06 al netto 



degli interessi; 

- vista l’urgenza di provvedere e assunti i poteri conferiti dall’art. 44 lett. e) 

dello Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

dispone 

di affidare all’Avv. Mario FRACCHIA - presso il cui studio in Novara, corso 

F. Cavallotti n. 36, elegge domicilio legale - l’incarico di assistere 

l’Associazione Irrigazione Est Sesia nelle azioni legali di sfratto e recupero 

crediti affinchè svolga tutte le attività consentite dalla legge, conferendo allo 

stesso ogni più ampia facoltà di eventuale transazione.”  

9 - ATTRIBUZIONE POTERI DI OPERARE SUL CONTO CORRENTE 

BANCARIO PRESSO LA FILIALE DI BANCO BPM AL PRESIDENTE E 

ALLA SEGRETARIA DEL DISTRETTO A GESTIONE AUTONOMA 

“ROGGIONE SAN ROCCO” - RATIFICA ORDINANZA 

PRESIDENZIALE 9/6/2020. 

 Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 9/6/2020. 

“Il signor Giuseppe CARESANA, Presidente dell'Associazione Irrigazione 

Est Sesia, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, 

Consorzio di irrigazione e bonifica con sede in Novara, via Negroni n. 7, 

assistito dal dott. ing. Mario FOSSATI e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Direttore Generale e Segretario del Consorzio: 

- vista la necessità di operare autonomamente sul conto corrente bancario 

del Distretto a gestione autonoma “ROGGIONE SAN ROCCO” per le 

operazioni di: 



  ritiro contanti a seguito di assegno bancario/circolare emesso e girato 

dal Presidente del Distretto; 

 richiedere per loro conto movimentazione e saldo rapporti; 

 ritirare documenti ed effetti con ordine a mezzo fax a carico del 

Distretto; 

 ritirare assegni circolari dallo stesso Segretario richiesti con addebito in 

conto corrente; 

 ritirare blocchetti di assegni bancari previa richiesta debitamente 

firmata dal Presidente del Distretto; 

 effettuare operazioni di versamento, pagamento fornitori con distinta 

debitamente firmata; 

- riconosciuta l’urgenza di provvedere e assunti i poteri conferiti dall’art. 44 

lett. e) dello Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

DISPONE 

di rilasciare procura al Presidente del Distretto signor Mario ARTUSI e alla 

Segretaria signora Silvia ARTUSI per autorizzarli a operare sul conto 

corrente bancario intestato al Distretto a gestione autonoma 

dell’Associazione “ROGGIONE SAN ROCCO” eseguendo tutte le suddette 

operazioni necessarie ad assicurare la continuità e la correttezza della 

Gestione distrettuale sul conto corrente n. 01464/000000005100 presso la 

Filiale di BANCO BPM di Cerano 

 Tale autorizzazione è a tempo indeterminato e potrà essere 

revocata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento o con la scadenza del loro 

mandato a fine del quinquennio 1/1/2020-31/12/2024. 



   Tutte le operazioni effettuate sul singolo c/c indicato acceso 

presso la filiale di Banco BPM sono autorizzate con limite di € 20.000, fatta 

eccezione per il pagamento degli stipendi. 

 L’Ufficio Centrale Contabilità e Cassa è incaricato di espletare 

tutte le formalità necessarie per rendere operante la disposizione di cui 

sopra.” 

10 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ALLA 

PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO E DELLA NOTA INTEGRATIVA E 

NEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 

RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 9/6/2020. 

 Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 9/6/2020. 

“Il signor Giuseppe CARESANA, Presidente dell'Associazione Irrigazione 

Est Sesia, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, 

Consorzio di irrigazione e bonifica con sede in Novara, via Negroni n. 7, 

assistito dal dott. ing. Mario FOSSATI e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Direttore Generale e Segretario del Consorzio: 

- richiamato il provvedimento 10/6/2019 n. 17, con il quale, i Dottori 

Commercialisti Ferdinando CROSTA e Riccardo RAGAZZONI erano 

stati incaricati a continuare la loro attività di assistenza e consulenza 

presso l’Associazione; 

- vista la necessità di continuare ad avvalersi della loro collaborazione 

nell’ambito della finalità indicata in oggetto; 

- vista la proposta 28/4/2020 riguardante le seguenti attività: 

 1.a - consulenza per la preparazione del Bilancio consuntivo 



dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 secondo i principi contabili di 

riferimento, Nota Integrativa e Rendiconto finanziario;  

 1.b - il coordinamento e l’assistenza alle attività contabili necessarie 

alla preparazione del bilancio al 31 dicembre 2019.  

 2.a - l’assistenza nella gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori 

nell’ambito delle attività di approvazione del bilancio e nel corso 

dell’esercizio, valutazione delle relazioni dell’Organo di controllo.  

 3.a - consulenza nell’ambito delle attività di “impairment” delle società 

partecipate con particolare riguardo a Idroelettrica Ivrea Srl e Idro 

Mazzè Srl (se necessarie).  

 4.a - assistenza e consulenza a supporto della riorganizzazione dei 

rapporti partecipativi con le società controllate/collegate. 

- riconosciuta l’urgenza di provvedere e assunti i poteri conferitigli dall’art. 

44 lettera e) dello Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

DISPONE 

di affidare ai Dottori Commercialisti dott. Ferdinando CROSTA e dott. 

Riccardo RAGAZZONI, l’incarico di assistere l’Associazione Irrigazione Est 

Sesia nelle attività sopra elencate dietro il pagamento di corrispettivi stimata 

in: 

Fase 1 - Bilancio dell’esercizio 2019 consuntivo - Il compenso viene 

determinato su base forfettaria in Euro 12.000,00, tuttavia tenuto in 

considerazione il lavoro svolto sui bilanci degli esercizi precedenti viene 

ridotto ad Euro 9.000,00, nella previsione di un monte ore indicativo di circa 

80/90.  



Fase 2 - Assistenza nei rapporti con l’organo di Controllo dell’Associazione- 

Euro 3.000,00 su base forfettaria.  

Fasi 3 e 4 - Società partecipate. Il compenso viene determinato sulla base 

oraria in relazione alle prestazioni richieste ed all’effettivo tempo speso, 

valorizzato ad Euro 200,00 Euro /h, con una riduzione del 30%.  

Ai suddetti importi saranno aggiunte le eventuali anticipazioni, le spese vive 

e di segreteria, da fatturarsi in base al costo sostenuto, e l'IVA di legge.” 

11 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. ENRICO BEIA PER 

L’ASSISTENZA DEL DISTRETTO A G.A. “RONZONE E ROGGIA DI 

MEDE” NELL’AZIONE LEGALE PROMOSSA DALL’EX SEGRETARIO 

ARCH. VITTORIO PAREA – RATIFICA ORDINANZA 

PRESIDENZIALE 15/6/2020. 

 Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 15/6/2020. 

“Il signor Giuseppe CARESANA, Presidente dell'Associazione Irrigazione 

Est Sesia, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, 

Consorzio di irrigazione e bonifica con sede in Novara, via Negroni n. 7, 

assistito dal dott. ing. Mario FOSSATI e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Direttore Generale e Segretario del Consorzio: 

- vista la citazione dell’ex Segretario del Distretto a g.a. “RONZONE E 

ROGGIA DI MEDE” nei confronti dell’Associazione per mancata 

corresponsione di emolumenti presuntivamente dovuti per l’espletamento 

dell’attività professionale; 

- vista l’individuazione da parte del Distretto dell’Avv. Enrico BEIA quale 

professionista idoneo alla trattazione della vertenza, come da proposta 



contenuta nella deliberazione 13 maggio u.s. dell’Amministrazione 

distrettuale;  

- riconosciuta l’urgenza di provvedere e assunti i poteri conferitigli dall’art. 

44 lettera e) dello Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

DISPONE 

di affidare il patrocinio e la difesa dell’Associazione nella causa di cui trattasi 

all’Avvocato Enrico BEIA - presso il cui studio in Vigevano, viale dei Mille 

n. 49, si elegge domicilio legale - col mandato di svolgere tutte le attività 

processuali consentite dalla legge e con ogni più ampia facoltà di eventuale 

transazione della controversia alle condizioni e nei limiti che al suddetto 

patrocinatore saranno suggeriti dal Distretto medesimo. 

  Saranno a carico del Distretto stesso tutte le spese legali.” 

12 - INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PRESSO 

L’UFFICIO ZONALE MEDE DELL’ASSOCIAZIONE – RATIFICA 

ORDINANZA PRESIDENZIALE 16/6/2020. 

 Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 16/6/2020. 

“Il signor Giuseppe CARESANA, Presidente dell'Associazione Irrigazione 

Est Sesia, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, 

Consorzio di irrigazione e bonifica con sede in Novara, via Negroni n. 7, 

assistito dal dott. ing. Mario FOSSATI e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Direttore Generale e Segretario del Consorzio: 

- vista la necessità di avvalersi della prestazione d’opera intellettuale di un 



consulente per coadiuvare l’attività del Responsabile dell’Ufficio Zonale 

Mede, e più in particolare per assisterlo nell’attività di pianificazione ed 

organizzazione delle risorse;  

- vista la disponibilità del geom. Gianluigi VERCESI ritenuto idoneo, in 

funzione dell’esperienza maturata, a fornire le prestazioni di 

collaborazione di cui sopra e che tali prestazioni non costituiscono 

impedimento o potenziale motivo di conflitto con la propria eventuale 

attività professionale;  

- riconosciuta l’urgenza di provvedere e assunti i poteri conferitigli dall’art. 

44 lettera e) dello Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

DISPONE 

di affidare al geom. Gianluigi VERCESI l’incarico individuale di 

collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di 

cui alla premessa, da espletarsi con le modalità e alle condizioni risultanti 

dalla citata proposta che in copia si allega alla presente Ordinanza per 

costituirne parte integrante ed essenziale, dando mandato alla Direzione di 

svolgere tutte le pratiche necessarie a dare attuazione al rapporto 

professionale di cui trattasi. 

 La spesa sarà a carico della Gestione Ordinaria.” 

 La proposta è allegata al presente verbale sub “C” a formarne 

parte integrante ed essenziale. 

13 - CONVENZIONI DI COUSO, RELATIVE A IMPIANTI 

IDROELETTRICI, TRA ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA E 

AGAMIUM ENERGETICA S.R.L. QUALI SOGGETTI COSTITUENTI IL 



“CONDOMINIO DELLA ROGGIA MORA” – RATIFICA ORDINANZA 

PRESIDENZIALE 22/6/2020. 

 Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 22/6/2020. 

“Il signor Giuseppe CARESANA, Presidente dell’Associazione Irrigazione 

Est Sesia, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, 

Consorzio di irrigazione e bonifica con sede in Novara, via Negroni n. 7, 

assistito dal dott. ing. Mario FOSSATI e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Direttore Generale e Segretario del Consorzio: 

PREMESSO CHE 

- Il Condominio è titolare di una concessione di grande derivazione di 

acqua pubblica di cui al decreto del Ministero dei LL.PP. N. 10640 del 

02.11.2000 per derivare dal fiume Sesia per il tramite della Roggia Mora, 

in comune di Prato Sesia (NO) la portata massima di moduli 120 nella 

stagione irrigatoria estiva e di moduli 123,26 nella stagione irrigatoria 

jemale, con una portata media utile di moduli 80 per entrambi i periodi 

suddetti, per un comprensorio irriguo di ettari 7.500; 

- Agamium ha presentato in data 17.10.2016 domanda di rinnovo della 

concessione di derivazione d’acqua, per uso idroelettrico, dalla Roggia 

Mora con restituzione alla stessa Roggia Mora ai sensi del Regolamento 

Regionale 10R/2003 e s.m.i., domanda tuttora in istruttoria. La domanda 

si riferisce all’impianto di Castellazzo, in Comune di Romagnano Sesia. 

- Agamium è titolare di concessione di derivazione d’acqua, per uso 

idroelettrico, dalla Roggia Mora con restituzione alla stessa Roggia Mora 

ai sensi del Regolamento Regionale 10R/2003 e s.m.i., rilasciata con 



Decreto interministeriale 11.06. 1965 n. 1101, Div. X e con Decreto 

interministeriale 05.01.1965 n.2275 Div. X. La concessione si riferisce 

all’impianto di Sizzano, in Comune di Ghemme; 

- Agamium ha presentato in data 17.10.2016 domanda di rinnovo della 

concessione di derivazione d’acqua, per uso idroelettrico, dalla Roggia 

Mora con restituzione alla stessa Roggia Mora ai sensi del Regolamento 

Regionale 10R/2003 e s.m.i., domanda tuttora in istruttoria. La domanda 

si riferisce all’impianto di San Genesio, in Comune di Ghemme; 

- Agamium è titolare di concessione di derivazione d’acqua, per uso 

idroelettrico, dalla Roggia Mora con restituzione alla stessa Roggia Mora 

ai sensi del Regolamento Regionale 10R/2003 e s.m.i., rilasciata con 

Decreto interministeriale 08.11.1967 n.1862 e decreto ministeriale 

26.10.1972 n.1096. La concessione si riferisce all’impianto di Fara, in 

Comune di Sizzano (Novara); 

- Agamium ha presentato in data 17.10.2016 domanda di rinnovo della 

concessione di derivazione d’acqua, per uso idroelettrico, dalla Roggia 

Mora con restituzione alla stessa Roggia Mora ai sensi del Regolamento 

Regionale 10R/2003 e s.m.i., domanda tuttora in istruttoria. La domanda 

si riferisce all’impianto di Cantorina, in Comune di Romagnano Sesia; 

- considerato che ai fini dell'ottenimento del rinnovo delle concessioni di 

cui alle premesse il proponente deve, ai sensi dell’art. 29 D.G.R. 

Piemonte 10/R 29 luglio 2003 e s.m.i., stipulare una convenzione per il 

couso delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti; 

pertanto Agamium e il Condominio debbono disciplinare con apposite 

convenzioni il couso delle opere di presa e di derivazione dell’utenze 



preesistenti, facenti capo al Condominio Roggia Mora; 

- ravvisata l’urgenza di provvedere in forza dell’art. 44 lettera e) dello 

Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

DISPONE 

di sottoscrivere le convenzioni di couso di cui alle premesse nei testi, già 

sottoscritti da AGAMIUM ENERGETICA s.r.l., che si allegano alla presente 

Ordinanza a formarne parte integrante ed essenziale.” 

 La convenzioni sono allegate al presente verbale sub “D” a 

formarne parte integrante ed essenziale. 

14 - ANTICIPAZIONE DI CASSA PER NECESSITÀ DI IDRO MAZZÈ 

S.R.L.. – RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 23/6/2020. 

 Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 23/6/2020. 

“Il signor Giuseppe CARESANA, Presidente dell’Associazione Irrigazione 

Est Sesia, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, 

Consorzio di irrigazione e bonifica con sede in Novara, via Negroni n. 7, 

assistito dal dott. ing. Mario FOSSATI e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Direttore Generale e Segretario del Consorzio 

- richiamata l’Ordinanza presidenziale 1/7/2016, ratificata con 

provvedimento consiliare 8/7/2016 n. 2, con la quale era stato disposto nei 

limiti, per singolo anticipo, di € 50.000,00, di autorizzare anticipi di cassa 

alle Società partecipate dall’Associazione qualora la Direzione Generale 

ravvisi motivi di necessità e urgenza e con indicazione di provvedere al 

pronto recupero delle somme anticipate; 



- considerato che  vi è una perdurante carenza  di liquidità nelle casse della 

Società IDRO MAZZÈ s.r.l., che necessita dell’importo di € 117.018,62 

per il pagamento di bollette di energia elettrica relative al mese di maggio 

2020 a seguito dell’utilizzazione della rete ENEL per alimentare la 

stazione di pompaggio durante il fermo centrale per i lavori n corso; 

- riconosciuta l’urgenza di provvedere ed assunti i poteri conferitigli 

dall’art. 44 lettera e) dello Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

DISPONE 

di autorizzare l’anticipazione di cassa per € 117.018,62 da destinare al 

pagamento delle bollette Enel di IDRO MAZZÈ s.r.l.” 

B) GESTIONE SERVIZI A TERZI 

1 – ACQUISIZIONE INCARICO PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO AL PROJECT PARTNER NEL PROGETTO EUROPEO ADO 

– ALPINE SPACE OSSERVATORIO DELLA SICCITÀ ALPINA 

D14I800033004 – RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 19/6/2020. 

 Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 19/6/2020. 

“Il signor Giuseppe CARESANA, Presidente dell'Associazione Irrigazione 

Est Sesia, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, 

Consorzio di irrigazione e bonifica con sede in Novara, via Negroni n. 7, 

assistito dal dott. ing. Mario FOSSATI e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Direttore Generale e Segretario del Consorzio: 

- vista la lettera di affidamento presentata da ANBI per l’affidamento del 

servizio di attività di supporto al PROJECT PARTNER nel progetto 



europeo ADO – ALPINE SPACE OSSERVATORIO DELLA SICCITÀ 

ALPINA D14I800033004; 

- ravvisata l’urgenza di provvedere in forza dell’art. 44 lettera e) dello 

Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale,  

DISPONE 

- di aderire al progetto europeo ADO, dove ANBI si è aggiudicato il ruolo 

di Partnership divenendo PROJECT PARTNER, per la sua funzione 

istituzionale, strategia nel campo della gestione delle risorse idriche e EST 

SESIA è stato riconosciuto come partner ideale per la prestazione di 

servizio di supporto; 

- di sottoscrivere in segno di accettazione il contratto di ANBI che si allega 

alla presente Ordinanza a formarne parte integrante ed essenziale.” 

  Il contratto è allegato al presente verbale sub “E” a formarne 

parte integrante ed essenziale. 

* * * 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno e più 

nessuno chiedendo la parola, è redatto a cura del Segretario il verbale della 

riunione, fatte salve eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie, 

di cui si darà conto nel verbale della successiva riunione e ferma comunque 

restando l’immediata esecutività delle deliberazioni assunte. 

Dopodichè, dato corso alla trattazione di altri argomenti della 

Deputazione Amministrativa, la seduta viene tolta alle ore 18,00 

IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Caresana) 



 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. ing. Mario Fossati)           

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Roberto Occhipinti) 

 

 

 

 

 



ALL. “A” 
ATTI DI CONCESSIONE INTERESSANTI CANALI O TERRENI AP-

PARTENENTI AL DEMANIO DELLA REGIONE PIEMONTE E LOM-

BARDIA IN GESTIONE AL CONSORZIO 

Nuova concessione 

1) BERGAMASCHI Roberto e BERGAMASCHI Silvia - concessione 

per la costruzione di un nuovo edificio di derivazione in sponda destra della 

roggia Biraga per l'irrigazione dei terreni di Cascina Valtoppa in comune di 

Sillavengo (durata anni 19 e mesi 8 a decorrere dall’1/5/2019 - concessione 

rilasciata a titolo gratuito);  

Rinnovo concessione 

1) TENUTA MOLINO NUOVO SS DI GIANBATTISTA FERRARI & 

C. -  concessione per canarola in legno e ponticello sul cavo Cattedrale, ri-

spettivamente, alle progr.ve 783 e 895, in Comune di San Pietro Mosezzo 

(conc. n. 1059/D) - (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere dall’1/3/2018 - 

concessione rilasciata a titolo gratuito); 

ATTI DI CONCESSIONE INTERESSANTI CANALI O TERRENI CON-

SORZIALI 

Nuove concessioni 

1) 2i RETE GAS SpA - concessione per attraversamento del cavo Borro-

meo (Distretto a g.a. “Roggia di Cressa”) con tubazione del gas metano an-

corata alla spalletta di monte del ponte a servizio di via Papa Giovanni 

XXIII, in comune di Suno (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere 

dall’1/1/2020 - canone 2020 € 284,92 + adeguamento annuale ISTAT); 



2) NOVARA SCARL - concessione per completamento e ottimizzazione 

della Torino - Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra 

S.S. n. 32 e la S.P. n. 299 "Tangenziale di Novara Lotto 0 e Lotto 1" - Rea-

lizzazione di guado in corrispondenza dello scaricatore della Roggia Mora 

(durata anni 5 a decorrere dall’1/1/2020 - canone 2020 € 399,36 + adegua-

mento annuale ISTAT); 

Rinnovo concessioni scadute 

1) TECNOSPIL srl - concessione per muro di rivestimento con sovrastante 

recinzione fissa in sponda sinistra di un tratto di m 170 del cavo Nibbia - 

ramo sinistro, in comune di Novara (conc. n. 1816) - (durata anni 19 e mesi 

10 a decorrere dall’1/3/2017 - canone 2018 € 1.112,65 + adeguamento an-

nuale ISTAT);  

2) Pierluigi MASSERONI e Gianfranca MOSCARDINI - concessione 

per tombinatura di un tratto di m 35 del cavo Giovanola - ramo sinistro (Di-

stretto a g.d. "Morsella"), in Comune di Vigevano - conc. n. 3645 - (durata 

anni 19 e mesi 10 a decorrere dall’1/3/2019 - concessione rilasciata a titolo 

gratuito); 

3) COMUNE DI CASTELNOVETTO - concessione per prolungamento 

verso valle della canna del sifone dell'edificio di sottopasso al cavo principa-

le del Distretto a g.d. "Madonna" alla S.P. n. 56, in comune di Castelnovetto 

(conc. n. 3807) - (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere dall’1/3/2019 - con-

cessione rilasciata a titolo gratuito); 

4) ORFANO Luciano e MANGIAROTTI Maria Luisa - concessione per 

muro di sostegno con sovrastante recinzione mobile in sponda destra della 

roggia Regina, tra le progr.ve 11875 e 11930, in comune di Ferrera Erbo-

gnone (conc. n. 3623) - (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere dall’1/3/2019 - 



ne (conc. n. 3623) - (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere dall’1/3/2019 - 

concessione rilasciata a titolo gratuito); 

5) SOCIETÀ PAGLIATE NORD E SIG.RA LUISA ANDREIS -  con-

cessione per ampliamento ponte sul cavo Panizzina, in comune di Novara 

(conc. n. 2124) -  (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere dall’1/3/2019 - cano-

ne 2020 € 133,12 + adeguamento annuale ISTAT); 

6) CONDOMINIO "EDILIZIA Z 2" - concessione per due tratti di recin-

zione in fregio alla sponda destra del cavo Dassi, in comune di Novara 

(conc. n. 2010) (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere dall’1/3/2017 - conces-

sione rilasciata a titolo gratuito); 

7) GEL S.r.l. - concessione per scarico nella roggia Zanetti (Distretto a g.a. 

"Cameri") di acque piovane e ponte carraio sulla stessa roggia, in comune di 

Cameri (conc. n. 3572) -  (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere dall’1/1/2019 

- canone 2020 €  417,46  + adeguamento annuale ISTAT). 
 



ALL. “B” 
CONVENZIONE  

TRA IL COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO 

E L’ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA  

* * * 

Oggetto: autorizzazione al transito e manutenzione lungo l’argine 

di IIIa categoria denominato Bobba o del Basso Siccomario in 

comune di Travacò Siccomario  

L'anno 2020, il giorno … del mese di ………….….. in Novara, presso 

la Sede dell’Associazione Irrigazione Est Sesia in via Negroni 7 

FRA I SOTTOSCRITTI 

- Giuseppe Caresana, nato a Novara il 4/11/1942, nella sua qualità 

di Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione 

Irrigazione Est Sesia - Consorzio di irrigazione e bonifica (di seguito 

denominato Est Sesia), con sede in Novara via Negroni n. 7, codice 

fiscale 80000210031, partita IVA 00533360038, residente per le 

funzioni presso la sede dell’Ente medesimo; 

- ………………………..….., nato a…………………..….. il ………..…., 

nella sua qualità di ………………………..…. del Comune di 

Travacò Siccomario (di seguito denominato Comune), con sede in 

Travacò Siccomario (PV), …………………………………….…, 

codice fiscale …………………………, residente per le funzioni 

presso la sede dell’Ente medesimo;  

PREMESSO 

- che l’argine di IIIa categoria denominato della Bobba o del Basso 



Siccomario in comune di Travacò Siccomario nel tratto dalla S.P. 

64 sino alla strada vicinale del Portichetto catastalmente individuato 

nel F.1 mappali 961, 166. 82, 173, 174 e nel F.2 mappale 140, 

costituisce di fatto l’unica via di transito per raggiungere alcuni 

fabbricati di civile abitazione nel comune di Travacò Siccomario; 

- che il transito sull’argine era regolato da una convenzione 

sottoscritta il 23/9/1985 tra il Comune di Travacò Siccomario e il 

Consorzio di Bonifica del Basso Siccomario, quest’ultimo in qualità 

di Ente Responsabile della suddetta opera di difesa idraulica; 

- con D.G.R. n. IV/14755 del 25/11/1986, la Regione Lombardia ha 

stabilito l’incorporamento del territorio del Basso Siccomario nel 

comprensorio del Consorzio di Bonifica della Valle del Ticino; 

- che ai sensi della L.R. n. 20 del 24/12/2012 “Ratifica dell’intesa tra 

la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per l’approvazione 

del nuovo Statuto dell’Associazione Irrigazione Est Sesia quale 

Ente Gestore del comprensorio interregionale” sono cessate le 

funzioni del Consorzio di Bonifica della Valle del Ticino e queste 

sono state assunte dall’Associazione Irrigazione Est Sesia a far 

tempo dall’1/1/2013; 

- che la convezione di cui sopra, scaduta l’1/10/2004, si è di fatto 

prorogata tacitamente; 

- che l’Associazione Irrigazione Est Sesia e il comune di Travacò 

Siccomario ravvisano la necessità di attuare un programma di 

interventi manutentivi per il suo ripristino e successivo 

mantenimento; 



- che detti interventi manutentivi sono urgenti e indifferibili in quanto 

lo stato di degrado del nastro stradale lungo la sommità arginale 

pregiudica il transito in sicurezza di tutti i mezzi pubblici e privati 

che a vario titolo usufruiscono del passaggio lungo l’argine. 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

L’oggetto della presente convenzione è l’autorizzazione al transito e la 

definizione degli interventi di manutenzione da eseguirsi lungo la 

sommità dell’argine di IIIa categoria denominato della Bobba o del 

Basso Siccomario in comune di Travacò Siccomario nel tratto dalla 

S.P. 64 sino alla strada vicinale del Portichetto, catastalmente 

individuato nel F.1 mappali 961, 166. 82, 173, 174 e nel F.2 mappale 

140. 

ART. 2  

La durata decorrerà dalla data di sottoscrizione della presente 

convenzione per un periodo di anni diciannove. 

ART. 3 

Est Sesia autorizza il transito con automezzi sull’argine di IIIa 

categoria denominato della Bobba o del Basso Siccomario in comune 

di Travacò Siccomario nel tratto sopra individuato. 

Il Comune terrà Est Sesia e i suoi funzionari sollevati e indenni da 

ogni molestia o pretesa circa le norme inerenti la sicurezza stradale e 

dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno fosse per derivare a 

quest’ultimi per effetto della presente autorizzazione al transito. 

ART. 4  



Gli interventi previsti sulla sommità arginale nel tratto sopra 

individuato sono i seguenti: 

a) Manutenzione straordinaria: esecuzione da parte di idonea ditta

specializzata incaricata da Est Sesia, previo assenso del Comune,

di un primo intervento di manutenzione straordinaria della sommità

arginale per una lunghezza di circa 900 m dalla S.P. 64 sino alla

strada vicinale del Portichetto. L’intervento consisterà in: scarifica

con mezzo meccanico del fondo stradale, fornitura e stesa di misto

naturale di fiume o cava per la chiusura delle buche, livellamento

con motorgrader, formazione delle pendenze trasversali per lo

scolo delle acque piovane, inghiaiatura con stesa di pietrisco 15/25

spaccato, rullatura finale.

b) Manutenzione ordinaria: esecuzione quando necessario (e

comunque con cadenza almeno annuale) da parte di idonea ditta

specializzata incaricata da Est Sesia e/o in amministrazione diretta

con mezzi e personale di Est Sesia di interventi di manutenzione

ordinaria consistenti in chiusura di buche e avvallamenti e ricarica

della sommità arginale con adeguati quantitativi di pietrisco 15/25

spaccato.

ART. 5 

L’intervento di cui al punto a), per il quale si stima un importo 

massimo presunto di € 10.000,00 oltre all’I.V.A., sarà così ripartito: 

75% a carico di Est Sesia, il 25% a carico del Comune che si impegna 

a corrispondere la sua quota entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori. 

Gli interventi di cui al punto b) sono a carico di Est Sesia, mentre il 



Comune si impegna a corrispondere ad Est Sesia un importo annuo di 

€ 500,00 a parziale rimborso dei costi sostenuti annualmente da Est 

Sesia. 

ART. 6 

Le Parti convengono che, qualora se ne verificasse la necessità, la 

presente convenzione potrà essere rideterminata e/o precisata sulla 

base di contenuti condivisi dai due Enti. 

ART. 7 

Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria tutte le controversie 

che dovessero insorgere in applicazione del presente accordo. 

Sono a carico del Comune le spese di stipulazione della presente 

convenzione, quelle per le eventuali registrazione e trascrizione della 

stessa e altresì quelle per le copie autentiche occorrenti. Fa carico 

inoltre al Comune l’onere di provvedere all’eventuale regolarizzazione 

tributaria, anche se dipendente da leggi future. Resta inteso che le 

eventuali penalità derivanti dall’inosservanza dei pagamenti di cui 

sopra saranno interamente a carico del Comune stesso. 

La presente convenzione non è soggetta all’imposta sul valore 

aggiunto (IVA) per il combinato disposto di cui agli artt. 4 del D.P.R. 

26/10/1972 n. 633 e 8, comma 2, capoverso 1 bis della L. 26/6/1990 

n. 165.

Agli effetti della registrazione fiscale, per la somma di cui all’art 5, 

punto a) si applica l’imposta di registro in misura fissa; per la parte di 

cui all’art. 5 punto b), si rende applicabile l’aliquota di cui all’art. 9 della 

parte prima della tariffa di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 134 (3%). 



ART. 8  

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione 

trovano applicazione le disposizioni generali in materia previste 

dall’ordinamento giuridico vigente. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Novara, li 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 

IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Caresana) 

COMUNE DI TRAVACO’ SICCOMARIO 

Il Sindaco  

(……………………….) 



(omissis)
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OGGETTO: LETTERA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL 
PROJECT PARTNER NEL PROGETTO EUROPEO ADO – ALPINE SPACE OSSERVATORIO 
DELLA SICCITA’ ALPINA D14I1800033004 

Preliminare 
Secondo la Convenzione delle Alpi, la scarsità d'acqua e i disagi connessi stanno 
diventando un argomento preoccupante nelle regioni alpine ed in quelle di pianura che 
soffrono della mancanza di acqua dalle Alpi. Pertanto le Regioni coinvolte sono invitate 
ad agire in merito all’argomento, studiando e realizzando strategie comuni da mettere 
in atto.  

Sulla base dei risultati di progetti precedentemente finanziati (ad es. AlpWaterScarce), 
il progetto ADO – ALPINE SPACE OSSERVATORIO DELLA SICCITA’ è nato con 
l’obbiettivo di creare un Osservatorio della siccità alpina che ha lo scopo di individuare 
le strade per una migliore preparazione al rischio e trovare mezzi per incrementare 
l’efficienza della gestione della siccità, in particolare, per il territorio alpino. 

L’ADO sarà un sistema operativo transnazionale con una interfaccia web che consentirà 
l’accesso ai dati e indici specifici per monitorare l’impatto della siccità. 

Fornirà inoltre osservazioni e previsioni delle aree montuose che andranno ad integrare 
i dati già esistenti nel sistema di monitoraggio a livello dell'UE (Osservatorio europeo 
della siccità).  

Il monitoraggio si baserà su una fusione di approcci esistenti (ad es. indici di siccità 
meteorologici, indici di siccità idrologici) e nuove informazioni disponibili (ad es. 
telerilevamento della neve e umidità del suolo), per creare nuovi indici combinati ed 
una classificazione comune della siccità. L'ADO verrà testato su sei casi studio in tutti i 
paesi alpini che presentano diversi problemi di siccità come quella agricola, idrologica 
o d’impatto sugli ecosistemi.  

Saranno inoltre sviluppate le Linee Guida per la gestione del rischio di siccità ed i 
risultati saranno strumentali alle raccomandazioni per le politiche di governance della 
siccità per le Alpi. 

L’ EURAC RESEARCH, con sede a Bolzano, Viale Druso 1 P. Iva 01659400210, è il Lead 
Partner, del progetto. 

PREMESSO CHE: 

- ANBI, nell’ambito del progetto europeo ADO – si è aggiudicata il ruolo di 
Partnership divenendo Project Partner, per la sua funzione istituzionale, strategica 
nel campo della gestione delle risorse idriche; 

- che ANBI, nell’espletamento delle attività previste dal progetto necessita di un 
operatore che possa agire nell’area interessata dal progetto ovvero le regioni 
dell’arco alpino; 

- che, a tal riguardo, ha effettuato la ricerca di mercato per individuare il soggetto 
che, più degli altri, potesse soddisfare, con le proprie caratteristiche strutturali e 
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territoriali, il necessario supporto locale alle attività previste dal progetto, tra le 
quali anche il citato Caso Studio italiano, proposto dalla Regione Piemonte; 

- che, in Regione Piemonte, sono presenti centinaia di piccoli consorzi e tra questi i 
più grandi per estensione del comprensorio sono: 

o Associazione Irrigazione Est Sesia (AIES) con 3.100 km2 di comprensorio, 
10.000 km ca. di canali, 29.400 consorziati, oltre 50 centrali idroelettriche sui 
canali e oltre 200 dipendenti; 

o Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia con 800 km2 di comprensorio, 8.500 
km ca. di canali, 9.000 consorziati, una decina di centrali idroelettriche sui 
canali e circa 80 dipendenti; 

o Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese con 440 km2 di 
comprensorio, 4.700 km ca. di canali, 9.500 consorziati, 5 centrali 
idroelettriche sui canali e circa 50 dipendenti; 

- che l’Associazione Irrigazione Est Sesia (AIES) è il maggior consorzio italiano di 
irrigazione e bonifica, con oltre 29 mila consorziati, che opera nella vasta area della 
pianura padana delimitata dai fiumi Sesia, Ticino e Po, in una superficie 
comprensoriale di circa 3.100 km2 che si estende in due Regioni (Piemonte e 
Lombardia); 

- che AIES provvede alla migliore gestione dell’irrigazione, intesa come 
manutenzione, esercizio e tutela dei canali della rete principale e delle reti 
distributive, dei relativi manufatti e impianti e delle risorse naturali interessate 
(acqua superficiale e sotterranea, suolo); promuove gli usi plurimi dell’acqua 
(irriguo, idroelettrico e industriale); favorisce e promuove iniziative atte ad 
incrementare la produzione agricola e a favorire lo sviluppo dell’agricoltura, il 
riordino irriguo e la conservazione dell'ambiente; 

- che, pertanto, il Consorzio AIES dispone di una struttura tecnica in house 
qualificata anche per il monitoraggio quantitativo delle acque superficiali derivate 
e circolanti lungo la rete di canali disponendo di una cinquantina di punti di 
misura tra stazioni idrometriche e idrologiche oltre ad altrettanti punti di controllo 
della piezometria della falda freatica; 

- che AIES, in quanto maggior consorzio piemontese, ha sempre supportato ANBI 
Piemonte con la sua struttura tecnica; 

- che AIES è, inoltre, punto di riferimento degli altri consorzi associati ad ANBI 
Piemonte che non dispongono di personale qualificato, per consulenze e 
progettazioni. AIES infatti ben conosce il territorio oggetto del Caso Studio italiano, 
il bacino torrente Orco, operando da anni in aree limitrofe e supportando i consorzi 
irrigui ivi presenti: 

- che, in quanto Consorzio di bonifica, AIES provvede all’esecuzione, manutenzione 
ed esercizio di un complesso sistema di opere, impianti e canali che assicura la 
salvaguardia del territorio e la tutela degli insediamenti civili dai fenomeni di 
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piena improvvisa dei corsi d’acqua e dalle piogge eccessive; 

- che AIES ha acquisito nel tempo competenze trasversali che contemplano la difesa, 
l’assetto e l’utilizzazione del suolo, la salvaguardia dell’ambiente, la protezione 
della natura, la valorizzazione del paesaggio, la produzione di energia rinnovabile, 
l’organizzazione di spazi per lo sport e la ricreazione, l’allestimento di musei per 
la conoscenza della storia del territorio e delle sue genti; 

- che AIES collabora con le Amministrazioni Pubbliche, attraverso apposite 
convenzioni, per la manutenzione e gestione anche dei corpi idrici naturali 
scorrenti nel comprensorio, eseguendo lavori di pulizia degli alvei, 
consolidamento delle sponde e opere idrauliche di protezione dalle piene; 

- che la Regione Lombardia affida ad AIES, per la competenza e le capacità gestionali 
delle risorse idriche in agricoltura, la regolazione dei prelievi idrici dai corsi 
d’acqua pubblici, durante i periodi siccitosi, presenti nel contiguo comprensorio 
pavese del Consorzio di bonifica lombardo che si estende ad est del fiume Ticino. 

- che, nell'ambito del medesimo progetto, la Regione Piemonte è l'altro Project 
Partner italiano e ha chiesto ad ANBI (Piemonte) il supporto nello svolgimento del 
Caso Studio italiano, come meglio definito all'art. 2 ( T5 - Casi di studio - siccità 
Gestione e Politiche),  il quale ha per oggetto il bacino del torrente Orco, 
caratterizzato da importanti prelievi irrigui e idroelettrici; 

- Che, per tutto quanto sopra esposto, l’AIES rappresenta l’unica realtà presente sul 
territorio in grado di rappresentare il supporto necessario ad ANBI per lo 
svolgimento delle attività previste dal progetto ADO, stante che non esistono 
strutture simili nell’ambito del territorio interessato dal progetto; 

- ANBI ritiene di affidare a AIES Associazione Irrigazione Est Sesia, con sede legale 
a Novara in Via Negroni 7, Cf: 80000210031 P. Iva 00533360038 Pec: 
estsesia.pec@legalmail.iti, il servizio di cui ai successivi paragrafi. 

 
TANTO PREMESSO, 

Il Sig. FRANCESCO VINCENZI, nato a Mirandola (Mo) il 13/10/1978, C.F. 
VNCFNC78R13F240H in qualità di Presidente e rappresentante legale dell’ANBI- 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
ACQUE IRRIGUE in breve “ANBI”, con sede in Roma, Via Di Santa Teresa n. 23 codice 
fiscale 80069870584 

 
A F F I D A 

 

All’AIES - Associazione Irrigazione Est Sesia con  sede  legale   a  Novara in  .Via Negroni 
n. 7, Cod. fiscale 80000210031 P. Iva 00533360038, nella persona del Dott. Giuseppe 
Caresana, nato a Novara (No) il 04/11/1942 e residente  a Novara, Via Battistini 14 
C.F:CRSGPP42S04F952W ,   in   qualità   di Presidente e rappresentante legale, nella piena 
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facoltà dei suoi poteri, il servizio inerente l'Attività di supporto al project partners nel 
progetto europeo ADO – ALPINE SPACE - OSSERVATORIO DELLA SICCITA’ ALPINA 
D14I1800033004 ai seguenti patti e condizioni: 
 
 

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

ANBI affida ad AIES, che accetta la prestazione di servizio per l'attività di supporto al 
project partners nel progetto europeo ADO – ALPINE SPACE - OSSERVATORIO DELLA 
SICCITA’ ALPINA D14I1800033004. 

 
ART. 2 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

La prestazione è regolata dalle norme del Codice Civile, configurandosi in contratto di 
fornitura. 

In sede di svolgimento del servizio in oggetto, l’AIES dovrà supportare l’attività di ANBI 
nelle fasi previste dal progetto ADO, riportate di seguito: 

 
T1 - Meteorologico e Siccità idrologica Monitoraggio.  
L'obiettivo di questo pacchetto di lavoro è rivedere e stabilire indici per l'individuazione 
precoce della siccità nell'area alpina, considerando i requisiti specifici relativi al terreno 
montano per consentire una visione armonizzata dello stato del suolo, vegetazione e 
condizioni idrologiche in tutta la regione. Il primo passo includerà l'identificazione dei dati 
disponibili e dei diversi prodotti correlati alla siccità a livello nazionale, regionale e dell'UE 
in un processo di cooperazione con le parti interessate in T1.1.  
T1 fornirà la base per tutti gli altri pacchetti di lavoro e sarà collegato al T2, in cui saranno 
elaborati ed assemblati i dati specificamente adatti a terreni complessi e grandi dislivelli. 
Svilupperà inoltre gli indici di siccità per il monitoraggio mediante la progettazione 
congiunta con le parti interessate, considerando la loro esperienza con gli impatti della 
siccità, specifici per lo spazio alpino (T3).  
Gli indici forniranno la base per co-creare soluzioni nelle regioni del caso di studio, in cui il 
monitoraggio intelligente della siccità può informare la pianificazione per una gestione 
intelligente del rischio e per la tempestiva gestione (T5).  L'esperienza verrà ricondotta a T1 
in un ciclo di revisioni delle raccomandazioni sugli indici (T4). 
Le attività all'interno di T1 integreranno i dati meteorologici, idrologici e di telerilevamento 
esistenti (Osservazione della Terra) e si baseranno su approcci definiti nel Manuale 
dell'OMM sugli indicatori della siccità, linee guida del Integrated Drought Management 
Program, the European Drought Observatory  e i risultati del progetto DriDanube. 

 
T2 - Collezione e armonizzazione dei dati.  
L'obiettivo principale di questa fase è quello di raccogliere dati meteorologici, idrologici e 
di osservazione della terra come input per il Mappatura della siccità alpina (T1) con calcolo 
di vari indici di siccità (ad es. SPI, CDI, SPEI, EDDI e altri). Le attività all'interno di questo 
pacchetto di lavoro raggruppano la raccolta di dati relativi a variabili meteorologiche, 
variabili idrologiche e variabili recuperate dai dati di osservazione della terra. Sono stati 
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specificati puntuali obiettivi, in relazione alle diverse caratteristiche dei dati: 
1) costruire set di dati omogenei con griglia per le variabili meteorologiche più 
importanti;  
2) creare una raccolta esaustiva di dati idrologici disponibili in siti storici e quasi in tempo 
reale (ad es. stazioni di misurazione fluviale, livelli di laghi e acque sotterranee) e una 
panoramica completa dei modelli idrologici operativi esistenti e accessibili nella regione 
alpina (parte di questi dati sarà raccolti in collaborazione con i case study in T5);  
3) elaborare dati satellitari ottici e radar ad alta risoluzione spaziale (ad es il programma 
Copernicus Sentinel) per l'intera regione alpina, per ricavare indici di vegetazione, una 
mappatura della copertura nevosa e un indice di umidità del suolo. 

Le attività dettagliate in questo pacchetto di lavoro sono direttamente influenzate da alcuni 
dei risultati dei pacchetti di lavoro T1 e T5.  

 
T3 - Impatto della siccità.  
La siccità è un pericolo naturale che provoca una vasta gamma di impatti sull'ambiente, 
sulla società e sull'economia. Ridurre la vulnerabilità richiede, nelle regioni alpine e peri-
alpine dalle aree a monte a valle e oltre i confini politici, solide informazioni e conoscenza 
degli impatti. Ma occorrono dati specifici sulla siccità e sulle molteplici perdite settoriali 
nello spazio alpino, che può differire dalle regioni di pianura, abitualmente a dominanza 
agricola. Pertanto, T3 creerà con i dati necessari che possano divenire valore aggiunto per 
lo studio sui tipi di impatto e sui settori interessati che sono specificamente rilevanti per lo 
spazio alpino. Per costruire questa conoscenza e base di informazioni, ADO può fare 
affidamento sui precedenti sforzi di raccolta dati da parte dell'Europa nel “Rapporto 
sull'impatto della siccità Inventario” EDII e sulle metodologie stabilite per collegare i dati 
di impatto agli indicatori di siccità monitorati che sono derivati dal T1 e da una vasta 
esperienza nelle valutazioni di impatto economico. Gli obiettivi specifici di T3 sono: in 
primo luogo, la raccolta e valutazione sistematica della gamma di impatti; secondo, usare 
quei dati per stimare la probabilità che si verifichi un impatto nei diversi settori; terzo, fare 
una valutazione completa del rischio e una valutazione dell'impatto economico per casi 
studio selezionati. 
La raccolta di dati ha lo scopo di fornire informazioni utilizzabili come per lo studio 
dell’impatto a livello regionale o di casi specifici. 
Le tabelle realizzate forniranno uno storico di facile comprensione ed una valutazione                                      
economica che saranno prese in considerazione nei piani di gestione preventiva e negli 
interventi politici di T5.  
Un modello basato sui questi dati consentirà la creazione di mappe di impatto probabili per 
determinate gravità dell'indice di siccità.  
Tali mappe si aggiungeranno alla piattaforma di informazioni ADO sviluppata in T4 e, 
insieme a livelli di pericolo e vulnerabilità, fornirà un utile contributo alla valutazione del 
rischio economico.  
I risultati di T3 lo potranno fornire informazioni cruciali per una gestione mirata della siccità 
(T5). 
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T4 - Attuazione della Piattaforma ADO.  
Il pacchetto di lavoro T4 contiene l'implementazione tecnica della piattaforma online ADO. 
L’obiettivo generale è fornire l'infrastruttura di archiviazione e di elaborazione per i 
pacchetti di lavoro T1, T2 e T3 e implementare il programma d’interfaccia per la 
distribuzione interna ed esterna dei dati raccolti e destinati agli utenti e alle parti interessate 
(sia interni che esterni del progetto). Entrambi questi ultimi saranno coinvolti nello sviluppo 
della piattaforma ADO, dall'inizio del progetto, per tutta la sua realizzazione.  
Il coinvolgimento dell'utente verrà svolto nell'attività T4.1.: esso assicurerà l'adempimento 
dei requisiti degli utenti della piattaforma ADO, che guiderà il contenuto dell'attività T4.3 
(Implementazione della piattaforma ADO). La piattaforma fungerà da elemento centrale 
per la distribuzione di tutte le informazioni e i dati, che raccolti nel progetto. Ciò includerà 
un WebGIS contenente i risultati di T1, T2 e T3. Altri modi per la presentazione dei dati (ad 
esempio un bollettino periodico sulla siccità) saranno esplorati con le parti interessate.  
Anche i risultati di T5 saranno pubblicati. 
L'attività T4.2 implementerà l'accessibilità diretta dei dati e delle risorse di elaborazione per 
il progetto partner. 

 
T5 - Casi di studio - siccità Gestione e Politiche.   
T5 persegue tre obiettivi principali:  
1) la raccolta dei requisiti degli utenti per l'ADO; 
2) la dimostrazione e la convalida della funzionalità dell'ADO negli scenari del mondo reale; 
3) la raccolta dei risultati di sei casi studio per trarre conclusioni utili alla gestione della 
siccità in generale (raccomandazioni sulla gestione della siccità) e che sono rilevanti per una 
migliore modellatura per le politiche relative alla siccità. 
Workpackage T5 stabilisce la connessione tra le informazioni sulla siccità (raccolte in T1, T2 
e T3 e implementate in T4) e la sua applicazione per la gestione della siccità, per la co-
progettazione di politiche relative alla siccità e l'applicazione in sei casi studi. È importante 
sottolineare che lo scambio tra i pacchetti di lavoro sarà bidirezionale. L'attività T5.1 
riproduce il fulcro per la definizione del contenuto finale dell'ADO. Gli indici e i dati forniti 
saranno ampiamente guidati dai requisiti di diverse parti interessate. I casi studio (CS), che 
saranno svolti nell'attività T5.2 serviranno sia come banco di prova che come una fonte 
importante per la raccolta degli impatti in T3. 
Saranno inoltre condotti casi (in totale sei CS) che copriranno tutti e sei i paesi coinvolti, in 
collaborazione tra PP locali e osservatori. Il CS rappresentano diversi problemi di siccità 
come la siccità agricola, la siccità idrologica o l'impatto della siccità sugli ecosistemi. Lo 
scopo è testare l'ADO per diversi scenari di gestione della siccità. Verranno effettuati i 
seguenti CS: CS1 - Piemonte, Italia-Svizzera (RP); CS2 - Regione di Podravska, Slovenia-
Austria (KGZS Maribor); CS3 - Canton Turgovia, Svizzera-Germania (WSL); CS4 - Canton 
Ticino, Svizzera-Germania (WSL); CS5 - Alta Austria, Austria (UA-WMP); CS6 - le 
montagne del Vercors, Francia (IRSTEA). 
 
C – Communication.  
L'obiettivo principale di WPC è sviluppare (attività (A) C1) e attuare un processo di 
comunicazione insieme a tutti i PP. Per assicurare l'approccio partecipativo, un C2 sarà 
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implementato in tre fasi: il 1 ° ciclo di seminari (WS) supporterà l’integrazione delle parti 
interessate e delle comunità esistenti per la discussione e la raccolta dei requisiti degli utenti 
per i proposti contenuti ADO. Sarà implementato durante T1 e T2; il 2 ° round presenterà i 
risultati intermedi e una valutazione delle funzionalità della piattaforma per diversi gruppi 
target, implementate in connessione con attività di T3 e T4; il terzo round sarà dedicato alla 
presentazione dei risultati del caso studio e alla discussione della loro rilevanza per la 
gestione e le politiche della siccità nell'intera regione alpina (attuata in coordinamento con 
T5). Attraverso la C5, sarà anche dato spazio al dialogo intersettoriale delle parti interessate, 
basandosi anche su iniziative complementari da altri programmi macroregionali (ad es. 
programma Danubio: progetto DriDanube, progetto DMCSEE).  
Questo sarà raggiunto attraverso la partecipazione mirata dei partner a importanti eventi 
pubblici a livello locale e nazionale e la conferenza finale. 
Per garantire la comunicazione bidirezionale e la diffusione della comunicazione con le 
parti interessate, ad eccezione delle WS, saranno realizzati strumenti su misura e di 
comunicazione mirata al fine di raggiungere le diverse parti interessate all'interno di A C3 
e C4, anche per messo della generale promozione nei mass media come radio e TV, ad 
articoli mirati su riviste specializzate, con regionali (nazionali) e macroregionali outreach. 
Queste attività saranno implementate in sincronia con lo sviluppo di contenuti e 
funzionalità della piattaforma ADO. 
L'impegno dei social media (A C4) si baserà su reti e comunità esistenti che i partner 
possono aggiungere e reti che saranno identificate durante A C2. 

 

Per la realizzazione dell’oggetto: 

o AIES si impegna ad espletare il servizio quivi affidato secondo le indicazioni 
ricevute in accordo con l’evolversi del progetto dal Project Partners ANBI. 

o ANBI fornirà copia dell’ADO e dei relativi allegati, incluso il progetto 
approvato; 

o AIES, ai fini dell'espletamento del servizio dovrà svolgere le attività sopra 
indicate al fine di consentire il rispetto delle tempistiche previste dal progetto. 

o AIES è incaricata dello svolgimento di tutte le attività locali inerenti la gestione 
del caso studio italiano (Bacino dell’Orco) e di raccolta/produzione dati per le 
zone alpine di competenza, coordinandosi con il Project Partners ANBI. 

 
ART. 3 - DURATA 

Il presente contratto decorre dalla firma ed avrà scadenza al 30 giugno 2022, senza 
possibilità di proroga. 

 
ART. 4 – ULTERIORI IMPEGNI 

AIES si impegna a partecipare alle riunioni ed incontri relativi al servizio affidato, virtuali 
o presso la sede di ANBI o di altro partner o in altra sede senza ulteriore onere finanziari 
per ANBI oltre a quello di cui al successivo articolo 6.  
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AIES, nel suo ruolo di prestatore di servizi, non avrà diritto di voto o di esprimere pareri o 
prendere decisioni non preventivamente concordate con il Project Partner ANBI. 

Nell’esecuzione della prestazione AIES dovrà attenersi alle modalità precisate nel progetto, 
che dichiara di aver ricevuto, osservando comunque la normativa nazionale e 
internazionale in materia di sicurezza sul lavoro; 

 
ART. 5 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO TECNICO E PENALI 

AIES dovrà espletare le attività di cui al presente contratto a partire dalla data di 
sottoscrizione del presente contratto, fino alla consegna alla Commissione europea del 
Report finale prevista entro il 30/06/2022, che conterrà anche l'ultima rendicontazione 
amministrativo-finanziaria del progetto e lo stato finale della spesa sostenuta. 

Le principali scadenze da rispettare sono le seguenti: 

M giu-22
T1 giu-22
T2 gen-22
T3 giu-22
T4 giu-22
T5 giu-22
C giu-22  
Non saranno ammessi ritardi. 

 
ART. 6 - COMPENSO  

Ad AIES il compenso onnicomprensivo, pari a netti € 66.188.77 
(sessantaseimilacentoottantoottoesettantasette) così ripartito: 

Partner Staff cost
Office and 

accomodation
Travel and 

accomodation

External 
expertise and 

services

Equipme
nt

Budget Revenues
 Total 

budget 

AIES 48.092,85  6.915,92           4.680,00            6.500,00            -          66.188,77   0,00 66.188,77   
 
ART. 7 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 

Tutti gli elaborati e i documenti predisposti in attuazione della presente lettera di 
affidamento resteranno di proprietà di ANBI, che ha la facoltà di utilizzarli o meno a suo 
insindacabile giudizio. 

 
ART. 8 - OBBLIGHI DI RENDICONTO  

AIES assume gli obblighi di rendicontare ad ANBI le spese sostenute compresa la 
tracciabilità del pagamento delle stesse. 

Il rendiconto di cui sopra comporterà la riproduzione delle ricevute di spesa in ogni forma 
come ad esempio fatture, ricevute, cedolini paga con relativa contrattualistica, e quanto altro 
eventualmente richiesto in sede di audit finanziario di primo o secondo livello, o di 
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eventuali controlli predisposti dai Servizi Finanziari UE competenti per i finanziamenti 
INTERREG, o in caso di controllo esteso per altre linee di finanziamento UE cui il Project 
partners ANBI partecipa o potrà partecipare. I documenti amministrativi e di lavoro 
dovranno essere conservati da AIES, e prodotti su richiesta di ANBBI, per 5 anni dal termine 
del progetto ADO, sino al Luglio 2027.  La documentazione finanziaria dovrà essere 
accompagnata dalla dichiarazione attestante la conformità con il documento originale da 
parte del rappresentante legale. Ogni prova di spesa dovrà contenere l’evidenza 
dell’oggetto, il più dettagliato possibile con il richiamo allo specifico progetto. 

Altresì dovrà essere fornita prova del pagamento e/o dell’onere sostenuto.  

Per l’utilizzo del personale (ore lavoro) si dovrà fare riferimento agli specifici form inviati 
da ER. Sarebbe preferibile che tutti i movimenti finanziari in entrata ed in uscita relativi al 
presente contratto siano registrati su un conto corrente dedicato. Tutti i movimenti 
finanziari saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, 
ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni 

AIES, in tal caso, dovrà comunicare ad ANBI gli estremi identificativi del c/c dedicato, 
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Inoltre 
deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 
ART. 9 – LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Il pagamento del compenso pattuito a corrispettivo del servizio in oggetto, avverrà solo ed 
esclusivamente a seguito della rendicontazione approvata dall’Eurac e successivo 
pagamento della stessa ad ANBI, in relazione anche dei pagamenti in corso d’opera per 
acconti (pagamenti intermedi). 

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolari fatture o note debito con i 
documenti allegati a prova delle spese sostenute e documentazione a supporto (art.7). 

Il pagamento sarà effettuato previa verifica dell’avvenuto svolgimento a regola d’arte del 
servizio affidato e, ove previsto, dell’avvenuta redazione dei report inerenti la 
rendicontazione e della redazione dei prospetti utili a consentire il monitoraggio 
economico-finanziario del progetto, previsti da parte di ER. 

 
ART. 10 - ALTRI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO 

AIES dichiara di ricevere copia del progetto ADO, delle caratteristiche intrinseche e delle 
normative di riferimento. 
AIES si obbliga ad espletare con i propri mezzi e il proprio personale, le fasi previste dal 
progetto, in ogni fase prevista. 
AIES si obbliga a mantenere un alto livello di trasparenza sia nell’ambito della 
rendicontazione tecnica che in quella finanziaria per i rapporti economici. 

AIES si obbliga al rispetto di quanto stabilito in materia di prevenzione, sicurezza e 
trattamento dei lavoratori, ivi compresi gli obblighi concernenti le retribuzioni, i contributi 
previdenziali, i contributi assicurativi e, in caso di sub affidamento, di d’imporre nei 
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confronti dell’ulteriore soggetto tutti i menzionati obblighi in materia di prevenzione e 
sicurezza degli infortuni sul lavoro e trattamento dei lavoratori. 

 
ART. 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

AIES dichiara di aver ricevuto l’informativa in materia di privacy e a tale riguardo, 
relativamente al consenso del trattamento di cui al D. Lgs 196/2003 - Art. 23 – GDPR 679/2016 
degli stessi dichiara di aver letto e ben compreso l’informativa relativa al trattamento dei dati 
personali e, per quanto riguarda il paragrafo “Finalità del Trattamento” lettera A) 

1. concludere i contratti per i servizi del Titolare e contattare il cliente; 
2. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con 
Lei in essere; 
3. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 
comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di 
antiriciclaggio); 
4. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

Do il consenso □ Nego il consenso □ 
Per quanto al paragrafo “Finalità del Trattamento” lettera B) 

 inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni 
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e 
rilevazione del grado di 
soddisfazione sulla qualità dei servizi; 

 inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni 
commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business 
partner). 

Do il consenso □ Nego il consenso □ 
Data                                        Firma  

 

_____________  ________________________________ 
 
 
ART. - 12. RECESSO 

AIES può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al 
rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’opera svolta.  
Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal AIES in modo da non recare 
pregiudizio ad ANBI, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata 
A/R o P.E.C., con un preavviso di 30 giorni. 
ANBI può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione. In 
tal caso sarà comunque tenuta a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto 
ad AIES per l’opera già svolta.  

 
ART. 13 – CONTROVERSIE 

Le parti eleggono il domicilio legale presso il comune di ROMA. Tutte le controversie 
insorte relativamente al presente rapporto contrattuale saranno rimesse all'autorità 
giudiziaria competente. Per quanto ivi non contemplato, valgono le norme del Codice 
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Civile, in particolare gli artt. 1655 e sgg., del Regolamento per la Disciplina dei Contratti 
(Codice III) e tutte le altre disposizioni in materia attualmente vigenti. 

 
ART. 14 – SPESE 

Tutte le spese contrattuali, l'eventuale registrazione e consequenziali, sono a carico di 
ANBI. Il presente atto è da registrarsi soltanto in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 
26 aprile 1986, n.131. 

*** 

Il presente affidamento deve essere restituito ad ANBI sottoscritto dal legale rappresentante 
in calce allo stesso ed a margine di ogni suo foglio, in segno di conferma ed accettazione 
piena e incondizionata di ogni sua parte. 

Le parti dichiarano che si applicheranno le norme del codice civile e che il contenuto del 
presente Contratto è frutto di paritaria negoziazione e stesura, con la conseguenza che ciò 
esime dalla specifica approvazione per iscritto di clausole eventualmente vessatorie. 

Letto, approvato e sottoscritto tanto in fine quanto a margine dei fogli non contenenti le 
sottoscrizioni finali. 

 

PER ACCETTAZIONE E CONFERMA 

data  

 

 
 

  ANBI 
Associazione Nazionale Delle Bonifiche 
Delle Irrigazioni E Dei Miglioramenti 
Fondiari -  Il Legale Rappresentante 
 

AIES 
Associazione Irrigazione Est Sesia 

Il Legale Rappresentante 
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