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NOTE INFORMATIVE DI CARATTERE GENERALE

L’Associazione Irrigazione Est Sesia è un consorzio di irrigazione e bonifica, con sede in Novara, che 
opera su un comprensorio di circa 310 mila ettari, delimitato dai fiumi Sesia, Ticino e Po e comprenden-
te la pianura novarese (in Piemonte) e l’intera Lomellina (in Lombardia); la sua natura giuridica è quel-
la di “consorzio privato di interesse pubblico”. 
In base allo Statuto, la gestione dell’irrigazione, comprensiva degli usi plurimi dell’acqua irrigua, costi-
tuisce l’attività principale del Consorzio e viene svolta mirando ad un utilizzo della risorsa idrica che ri-
sulti il più possibile parsimonioso, razionale e rispondente all’interesse generale, anche attraverso il riu-
so dell’acqua ed il riordino irriguo. 
Costituiscono altresì finalità e compiti del Consorzio tutte le funzioni che la legislazione nazionale e re-
gionale attribuisce sia ai consorzi di irrigazione sia ai consorzi di bonifica, come funzioni istituzionali di 
competenza esclusiva ed anche come funzioni istituzionali affidate ai consorzi stessi, da svolgere in col-
laborazione con altre istituzioni. 
Ferma restando l’unicità del bilancio, la Gestione complessiva del Consorzio comprende la Gestione or-
dinaria e le Gestioni separate. 

 La “Gestione ordinaria” riguarda l’attività che il Consorzio svolge per il funzionamento dell’Ente
(Organi consorziali, organizzazione esecutiva ordinaria e beni strumentali) per la gestione e regola-
zione dei canali della rete principale ed altresì per gli interventi di miglioramento, potenziamento e
salvaguardia dei canali stessi, comprese le “concessioni”, ritenute d’interesse generale, per le opere
e le servitù riguardanti i canali e le relative pertinenze.
L’organizzazione esecutiva ordinaria è strutturata secondo le indicazioni del Regolamento ed opera,
dietro rimborso dei relativi oneri, anche a favore delle Gestioni separate e dagli altri Enti collegati.
Le spese della Gestione ordinaria, dedotte le entrate, vengono ripartite tra i Consorziati in base al
beneficio, ossia in base al vantaggio – diretto e indiretto, attuale o futuro – che loro deriva
dall’attività che il Consorzio svolge per raggiungere le proprie finalità.

 In base allo Statuto, danno necessariamente luogo a “Gestioni separate” la “Gestione speciale bonifi-
ca” e le gestioni delle attività commerciali eventualmente svolte dal Consorzio. 

    Possono istituirsi Gestioni separate anche quando si ritenga necessario od opportuno evidenziare e 
valutare separatamente le attività che il Consorzio svolge in specifici settori (a favore del territorio e 
dell’ambiente, per la produzione di energia elettrica, per gli impianti idrici speciali, per la realizza-
zione di particolari interventi affidati al Consorzio da Enti pubblici o da privati ecc). Vengono altresì 
esposti in bilancio come “Gestioni separate” le “Gestioni distrettuali”: e ciò al fine di pervenire alla 
determinazione dell’ammontare della “Gestione complessiva” del Consorzio.  

    Le “Gestioni separate” sono attualmente sette, come di seguito indicato. 

 La “Gestione speciale bonifica” riguarda le attività istituzionali che il Consorzio svolge nelle sua qua-
lità di consorzio di bonifica e che non rientrano tra quelle attribuite anche ai consorzi di irrigazione. 
Alla “Gestione speciale bonifica” provvedono appositi Organi previsti dallo Statuto. 

     In particolare, rientrano nella “Gestione speciale bonifica” – in base alla specifica legislazione na-
zionale (R.D. n. 215/1933 e successive modificazioni ed integrazioni) e regionale (L.R. Lombardia n. 
7/2003 e L.R. Piemonte n. 21/1999) – l’adozione e l’attuazione del piano di bonifica, di irrigazione e 
di tutela del territorio rurale riguardante il comprensorio consorziale, la progettazione e la realizza-
zione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e di altre opere pubbliche a queste assimilabili 
(opere di difesa del suolo, ripristino delle strutture danneggiate dalle avversità atmosferiche ecc.) 
quando tali opere (nuove o di ristrutturazione di quelle esistenti) sono realizzate con il totale o par-
ziale finanziamento pubblico, su concessione di soggetti affidatari pubblici, nel rispetto della legisla-
zione sulle opere pubbliche. 
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 La “Gestione territorio e ambiente” riguarda l’attività che il Consorzio svolge, nell’ambito della legi-
slazione vigente, per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio o dell’ambiente (L.R. Piemonte 
n. 21/1999, art. 48 comma 2).

    In particolare, rientrano nella “Gestione territorio e ambiente”: 
 - la promozione, la realizzazione e il concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di a-

zioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile, di risana-
mento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturazione dei corsi 
d’acqua e della fitodepurazione (L.R. Lombardia n. 7/2003, art. 5 comma c);   

 - lo studio e l’attuazione di interventi ai fini della salvaguardia del sistema dei fontanili e dei colatori, 
in quanto componente essenziale dell’ambiente e del paesaggio e fattore indispensabile per il rispar-
mio idrico (L.R. Lombardia n. 7/2003, art. 14);  

  - il recupero e la valorizzazione di aree a scopo ambientale, comprendenti gli interventi di ingegneria 
ambientale, la realizzazione di piste ciclabili, gli interventi di riforestazione, la creazione di zone u-
mide e altri interventi di tipologie diverse (D.G.R. Lombardia n. 48490/2000); 

 - l’attuazione e la promozione di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifi-
ca, l’irrigazione e la tutela del territorio rurale ed altresì di attività di informazione e formazione de-
gli utenti e di diffusione, anche attraverso iniziative editoriali, delle conoscenze circa la bonifica, 
l’irrigazione e le risorse acqua e suolo (L.R. Lombardia n. 7/2003, art. 5 comma e). 

 La “Gestione dei Distretti a gestione diretta” raggruppa i totali delle spese di ciascun Distretto “a
gestione diretta” e di quelle degli altri organismi irrigui gestiti direttamente dal Consorzio (L.R. Pie-
monte n. 21/1999, art. 51 comma 4).

 La “Gestione dei Distretti a gestione autonoma” raggruppa i totali delle spese di ciascun Distretto
“a gestione autonoma”.

 La “Gestione impianti idrici speciali” riguarda l’attività che il Consorzio svolge per la realizzazione
e l’esercizio di propri impianti per la produzione idroelettrica e per l’esercizio, con personale del
Consorzio stesso, di impianti idroelettrici realizzati da terzi in concessione; riguarda altresì la realiz-
zazione e l’esercizio di altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica (D.Lgs. n. 152/2006,
art. 166).

 La “Gestione servizi a terzi” riguarda l’attività, non rientrante nelle altre Gestioni, che il Consorzio
occasionalmente svolge per incarico di terzi, in relazione alle riconosciute capacità tecnico-operative
delle proprie strutture e all’esperienza acquisita nei diversi settori di intervento (L.R. Piemonte n.
21/1999: art. 13 comma 6; art. 46 comma 1 lett. f); art. 48 comma 2; art. 51 comma 4 e D.G.R. Lom-
bardia n. 7/2003: art. 5 commi 2 e 5 e art. 11 comma 2).

 La “Gestione del Distretto Roggia Molinara di Oleggio con attività promiscue” riguarda le attività
svolte dal Distretto a gestione autonoma “Roggia Molinara di Oleggio”, comprendenti sia attività i-
stituzionali non commerciali (sollevamenti di acqua a scopo irriguo ed esercizio dell’irrigazione) sia
attività commerciali (cessione dell’energia idroelettrica prodotta).

Al fine di meglio evidenziare l’incidenza dei vari settori di attività, le diverse gestioni vengono aggregate 
in opportuni raggruppamenti. 

 Le “Gestioni separate” comprendono la “Gestione speciale bonifica”, la “Gestione territorio e am-
biente”, la “Gestione dei Distretti a gestione diretta”, la “Gestione dei Distretti a gestione autono-
ma”, la “Gestione impianti idrici speciali”, la “Gestione servizi a terzi” e la “Gestione del Distretto
Roggia Molinara di Oleggio con attività promiscue”.

 La “Gestione generale” comprende la “Gestione ordinaria”, la “Gestione speciale bonifica” e la
“Gestione territorio e ambiente”.

 La "Gestione distrettuale" comprende la "Gestione dei Distretti a gestione diretta" e la "Gestione dei
Distretti a gestione autonoma". 
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 La “Gestione delle attività istituzionali non commerciali” comprende la “Gestione generale” e la
“Gestione distrettuale”.

 La "Gestione delle attività commerciali" comprende la “Gestione impianti idrici speciali”, la “Ge-
stione servizi a terzi”.

 La "Gestione delle attività promiscue" comprende la “Gestione del Distretto Roggia Molinara di O-
leggio con attività promiscue”.

 La "Gestione complessiva" comprende la “Gestione delle attività istituzionali non commerciali”, la
“Gestione delle attività commerciali” e la “Gestione del Distretto Roggia Molinara di Oleggio con
attività promiscue”; rappresenta quindi il complesso delle attività che il Consorzio svolge per il con-
seguimento delle proprie finalità, a mezzo della “Gestione ordinaria” e di tutte le “Gestioni separa-
te”.

 La "Gestione centrale" comprende le Gestioni che danno luogo ad un’unica “Cassa centrale” e preci-
samente: la “Gestione ordinaria”, la “Gestione speciale bonifica”, la “Gestione territorio e ambien-
te”, la “Gestione dei Distretti a gestione diretta”, la “Gestione impianti idrici speciali” e la “Gestio-
ne servizi a terzi”. I Distretti a gestione autonoma mantengono separate le loro casse.
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LA RELAZIONE 

DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
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Signori Delegati, 
 

 il Rendiconto Consuntivo che viene sottoposto alla Vostra approvazione riguarda 

l’esercizio 1 gennaio 2013÷28 febbraio 2014, il 92° dall’inizio dell’attività della nostra Associa-

zione. 

 È opportuno precisare, già in queste note introduttive, che dalle risultanze del presente 

consuntivo i valori unitari dei contributi irrigui risultano immutati rispetto a quelli approvati in 

sede di preventivo, fermi ai valori deliberati per l’esercizio 1995/96. 

 Dal punto di vista formale il presente Rendiconto presenta una impostazione analoga a 

quella del Bilancio Preventivo. Le cifre di consuntivo sono poste a raffronto con quelle del Bi-

lancio Preventivo, approvato dall’Assemblea dei Delegati (a’ sensi del comma 3 lettera b 

dell’art. 34 dello Statuto) e, per la Gestione speciale bonifica, dal Consiglio dei Delegati (a’ sen-

si della lettera b dell’art. 46 dello Statuto) in data 11 mazo 2013.  

 Passando all'esame delle singole gestioni, si può osservare quanto segue: 

 

 

A) LA GESTIONE ORDINARIA 

 

 La “Gestione Ordinaria” riguarda l'attività che l'Associazione svolge per il funzionamen-

to dell’Ente, per la gestione e regolazione dei canali della rete principale ed altresì per gli inter-

venti di miglioramento, potenziamento e salvaguardia dei canali stessi. 

 L’ammontare delle Entrate e delle Spese per la Gestione ordinaria è risultato a consunti-

vo di € 29.285.354 rispetto a € 23.954.021 del Bilancio Preventivo. 

 Per la sua fondamentale importanza, la Gestione ordinaria viene qui di seguito esaminata 

analiticamente, per ciascuna delle sue voci componenti. 

 

a) E N T R A T E  

 
 Nel Capitolo I, “Contributi ordinari dei Consortisti”, sono raggruppate le entrate prove-

nienti dal gettito della contribuenza complessiva. 

 All'art. 1, “Contributo comprensoriale”, l’importo di € 1.846.918 è pressochè l’importo 

previsto nel Bilancio Preventivo, considerato che vi è un delta che è determinato dalle morosità  

in essere alla fine dell’esercizio. 
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 Per l'art. 2, “Contributo acqua irrigua estiva”, l’ammontare di € 6.498.846 risulta superio-

re al Preventivo di € 835.507 dovuto essenzialmente alla riconciliazione della società di revisio-

ne che ha riscontrato le partite aperte degli ultimi dieci anni; la successiva voce, art. 3, “Contri-

buto acqua irrigua jemale” è pari a € 85.089. 

 Nell'art. 4, “Contributo acqua industriale” - in cui trovano contabilizzazione i contributi 

relativi alle “dispense industriali”  -  l'importo accertato pari a  € 3.548.518 risulta superiore di  € 

118.518 rispetto al preventivo a seguito di accertamento delle partite contabili aperte.  

 Per le rimanenti due voci - art. 5, “Contributo di assistenza per i Distretti”, e art. 6, “Con-

tributo di gestione per i Distretti” – gli importi sono pressochè gli importi del Bilancio Preventi-

vo. 

 Nel Capitolo II, all’art. 7 “Canoni e rimborsi da concessioni ed utilizzazioni diverse” 

l’importo accertato  di € 2.706.528 è superiore di € 729.528 a quello preventivato; l’aumento è 

dovuto al risontro della società di revisione. 

 Nel Capitolo III, all’art. 8 “Rimborsi per opere e servizi di interesse dei singoli Distretti” 

– in cui sono evidenziati principalmente i rimborsi da parte dei Distretti per le spese di riscos-

sione dei contributi sostenute dal Consorzio, per l’attività svolta dall’Ufficio Prevenzione e 

Protezione dai rischi e dal Servizio Paghe e per prestazioni di manodopera ai Distretti stessi 

risutla contabilizzato un ammontare pari a € 258.272, superiore di € 58.272. 

  Nel Capitolo IV, “Rimborsi dalla Gestione speciale bonifica”, sono riportati i rimborsi di 

spesa a compenso delle prestazioni di varia natura (manodopera, materiali, attrezzature, persona-

le ecc.) che la Gestione ordinaria ha fornito alla Gestione speciale bonifica per le iniziative di 

detta gestione per un importo pari a € 774.020; il capitolo si articola nelle seguenti voci di entra-

ta, che corrispondono ad altrettante voci di spesa del Rendiconto della Gestione speciale bonifi-

ca. 

 L'art. 9, “Rimborsi per manodopera, materiali, macchinari ecc.”, ove non risultano am-

montari accertati è correlato a quello dell'art. 2 della spesa della Gestione speciale bonifica (in 

“conto competenza” e in “conto residui”). 

 Nell’art. 10 “Rimborsi per il personale tecnico direttamente impiegato nelle opere e nelle 

espropriazioni”, sono generalmente contabilizzati i rimborsi della Gestione speciale bonifica, re-

lativi all’impiego di personale del Consorzio esclusivamente addetto all’esecuzione delle opere 

od alle operazioni di esproprio rientranti nella predetta Gestione speciale;in detta voce non sono 

previste spese così come in sede di redazione del Bilancio Preventivo. 

 L'art. 11, “Rimborsi di spese generali dalla Gestione speciale bonifica (altro personale e 

funzionamento uffici)”, si riferisce al rimborso delle spese generali sostenute dalla Gestione or-
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dinaria per conto della Gestione speciale bonifica, e cioè delle spese per le prestazioni di perso-

nale tecnico ed amministrativo impiegato per la progettazione, direzione, liquidazione e conta-

bilizzazione dei lavori, delle spese per il funzionamento degli uffici e di quelle varie di ammini-

strazione; l’importo pari a € 774.020 risulta inferiore di € 175.980, in rapporto alle iniziative at-

tuate nell’esercizio. 

 Nel Capitolo V “Rimborsi dalle altre Gestioni separate per manodopera, mezzi e servizi 

prestati dalla Gestione ordinaria”, sono contabilizzati i rimborsi per prestazioni di manodopera, 

mezzi e servizi dell'Associazione (compresi gli oneri finanziari) provenienti dalla “Gestione im-

pianti idrici speciali” e  dalla  “Gestione servizi a terzi”  che compongono  la  “Gestione delle at-

tività commerciali” oltrechè dalla “Gestione territorio e ambiente”.  Si rileva  che  gli  importi  

accertati  a  consuntivo  ammontano  complessivamente  a  € 909.050 (di cui € 20.820 dalla “Ge-

stione territorio e ambiente”, € 491.725 dalla “Gestione   impianti   idrici   speciali”  ed   infine € 

396.504 dalla “Gestione servizi a terzi”) con una maggiorazione complessiva di € 3.040 rispetto 

all’importo preventivato. 

 Nel Capitolo VI, “Rimborsi dalla Coutenza Canali Cavour” - in cui sono contabilizzati i 

rimborsi che la predetta Coutenza effettua per opere e servizi svolti dalla Associazione a favore 

della Coutenza stessa - la somma accertata a consuntivo (€ 319.662) è di € 173.950 inferiore a 

quella preventivata a seguito di minori prestazioni effettuate dall’Associazione inerenti alla ese-

cuzione di opere pubbliche di bonifica in concessione alla Coutenza. 

  Per quanto riguarda il Capitolo VII, “Rimborsi da altri Enti collegati e da singoli consor-

tisti”, rientrano principalmente i rimborsi per servizi effettuati dall’Associazione a favore del 

Consorzio “Angiono Foglietti”, del “Consorzio dei Condomini del Naviglio Langosco”, “Con-

sorzio delle Valli di Lanzo”, del “Consorzio Tanaro Albese – Langhe Albesi”, del “Condominio 

Cavo Reale” e del “Consorzio della Cascinazza”; i dati di Consuntivo pari a € 469.804 presenta-

no una maggiorazione di € 159.575 rispetto a quelli di Preventivo. 

  Per le rimanenti voci di entrate, raggruppate nel Capitolo VIII, “Entrate varie”, è da rile-

vare: 

- per l'art. 18, “Interessi attivi”, un minor introito di € 108.508 determinato da un continuo ribas-

so dei tassi di interesse offerti dai mercati finanziari. 

- per l'art. 19, “Proventi diversi ed entrate varie ed eventuali”, la diminuzione  di € 221.991 è 

dovuto principalmente a minori incassi di utenze morose di esercizi precedenti rispetto a quan-

to preventivato ed anche alla rinviata percezione dei dividendi da parte delle società partecipa-

te. 

  Per le “Partite di giro”, Titolo III, l'importo accertato è costituito principalmente dalle ri-
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tenute di rivalsa (fiscali e previdenziali) a carico del Personale (è ben noto, comunque, che il 

loro ammontare non influenza in alcun modo la parte effettiva del rendiconto).  

Nel Titolo IV “Partite eliminate” sono state inserite, con l’ausilio di Consulenti incarica-

ti, alcune voci nell’ambito dei residui attivi e passivi e partite di giro, ereditate dai Bilanci pre-

cedenti, erroneamente contabilizzate od accantonate. Si è provveduto quindi all’eliminazione 

delle poste non corrette, così come suggerito dai Consulenti e per altro in ottemperanza ai 

principi di chiarezza, trasparenza ed evidenza a cui si informano le procedure contabili adottate 

nell’ambito del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/01, e al giroconto in appositi 

fondi destinati ciascuno a specifiche voci di spesa. 

 

b) S P E S E  

 
 Per quanto riguarda il Capitolo I, “Canoni per la derivazione di acque e per cause diver-

se”, è da rilevare che l'importo accertato per la prima voce - art. 1, “Contributi alla Coutenza 

Canali  Cavour  (canoni  di  derivazione  e  oneri  di  gestione  relativi  ai  canali  di  uso  comu-

ne)”  (€ 450.000) – corrisponde pressochè a quanto previsto nel Bilancio Preventivo. Alla se-

conda voce - art. 2 “Altri canoni e contributi diversi inerenti ai canali” (€ 736.850) - risulta  una 

cifra maggiore  di  € 528.512 rispetto a quanto preventivato e comprende i canoni per le conces-

sioni di acqua pubblica per le derivazioni dei canali non demaniali di pertinenza 

dell’Associazione e i contributi diversi riguardanti i canali predetti. 

 Nel Capitolo II, “Manutenzione e regolazione dei canali e manodopera addetta – Ade-

guamenti per la sicurezza sul lavoro” sono raggruppate le spese, suddivise in quattro voci, rela-

tive alla manutenzione e alla regolazione dei canali della rete principale. 

 Per quanto riguarda la prima voce - art. 3, “Opere appaltate, noleggi, attrezzature e mate-

riali vari” - l'importo accertato di € 1.459.102 risulta superiore di € 55.313 rispetto alla previsio-

ne in conseguenza dei maggiori interventi resisi necessari ed all'aumento di costi quali carburan-

ti etc.. 

 La seconda e la terza voce - art. 4, “Retribuzioni della manodopera fissa ed avventizia”, e 

art. 5, “Oneri previdenziali e contributi per assicurazioni sociali della manodopera di cui all’art. 

4” - si riferiscono al costo dei salariati fissi (custodi, campari ed operai) ed alle 6.247 giornate di 

lavoro degli avventizi e dei campari a tempo determinato; rispetto alla previsione, la spesa rela-

tiva è risultata superiore di € 362.570 per le retribuzioni e inferiore di € 12.643 per gli oneri 

sociali. I salariati fissi in servizio al 28 febbraio 2014 sono risultati 77, aumentati di n. 3 unità 

rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2012. 
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 Nella quarta voce - art. 6, “Altre spese (motomezzi, telefoni, trasferte, ecc.)” - l’importo 

accertato (€ 167.493) risulta superiore di € 12.643 rispetto all’importo preventivato. 

 Complessivamente, quindi, per la manutenzione e la regolazione dei canali è stata accer-

tata una spesa di € 5.570.464, rispetto alla previsione di € 5.263.850. 

 Nei quattro articoli del Capitolo III, “Interventi per il miglioramento ed il potenziamento 

delle strutture irrigue e manodopera addetta – Adeguamenti per la sicurezza sul lavoro” sono e-

videnziate le spese che l’Associazione sostiene per l'attuazione degli interventi per il migliora-

mento ed il potenziamento delle strutture. 

 L'art. 7, “Opere appaltate, noleggi, attrezzature e materiali vari”, si riferisce alle spese 

per l'acquisto e l'impiego dei macchinari, attrezzature e materiali utilizzati sia per gli interventi a 

totale carico dell’Associazione sia per l'attuazione delle opere di bonifica e delle opere di mi-

glioramento delle reti distrettuali, per le quali, rispettivamente, la Gestione speciale bonifica e le 

Gestioni dei Distretti provvedono al rimborso;  l'importo accertato (€ 313.393) risulta inferiore  

di € 136.607 rispetto a quello preventivato. 

 Nella seconda voce - art. 8, “Altre spese” - si sono verificati accertamenti per € 114. 

 Nella terza voce - art. 9, “Oneri a carico del Consorzio conseguenti all’attuazione ed alla 

manutenzione di opere pubbliche di bonifica” - l'importo accertato di € 603.214, si riferisce alla 

quota di spesa che rimane a carico del Consorzio per l'esecuzione degli interventi di manuten-

zione non totalmente finanziati dalle Regioni Piemonte e Lombardia. 

 Nella quarta e ultima voce di questo Capitolo, art. 10, “Oneri a carico del Consorzio conse-

guenti all’attuazione di opere dell’attività del territorio e ambiente” l’importo di € 22.560 risulta in-

feriore di € 74.769  rispetto al Bilancio Preventivo. 

 In totale, in questo Capitolo sono state accertate spese per complessivi € 939.281 rispetto 

a € 1.208.329 preventivati. 

 Per avere il quadro complessivo di tutti gli interventi migliorativi delle strutture irrigue 

che si sono attuati nell'esercizio 2013/2014, occorre considerare anche quelli eseguiti in conto 

Gestione speciale bonifica per l'importo totale di € 6.433.743; per i predetti interventi è stata ac-

certata pertanto una spesa complessiva di € 7.373.024. 

 Per quanto riguarda i manufatti, i rivestimenti e le risagomature, i cavi consorziali prin-

cipalmente interessati dagli interventi migliorativi sono stati i seguenti: 

- ZONA CAVI ALTO NOVARESE: roggia Biraga, roggia Busca, canale Regina Elena, Distretto “Roggia Mo-
linara di Oleggio”, Distretto “Bellinzago Sollevamento”, Distretto “Castellazzo”; 

- ZONA DIRAMATORE Q. SELLA: diramatore Quintino Sella, Distretto “Novara”, Distretto “Sozzago”, Di-
stretto “Rocca”, Distretto “Alba”, Distretto “Cavo Raverta”;  

- ZONA DIRAMATORE VIGEVANO: Diramatore Vigevano, Distretto “Romentino”;  
- ZONA BIRAGA A ROBBIO: roggia Biraga, cavo Nicorvo; 
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- ZONA BUSCA A ROBBIO: roggia Busca, scaricatore Crosetto; 
- ZONA CAVI SAN GIORGIO: cavo Abbondanza, roggia Gattinera; 
- ZONA SUBDIRAMATORE PAVIA: subdiramatore Pavia; 
- ZONA CAVI SAN MATTEO: roggia Castellana; 
- ZONA NAVIGLI E ROGGE DUCALI: Naviglio Langosco, Naviglio Sforzesco; 
- ZONA ROGGIONE A CANDIA: Roggione di Sartirana, cavo Bagnolo; 
- ZONA ROGGIONE A MEDE: colatore Vallara; 
- ZONA CAVO MONTEBELLO: scaricatore Crosetto;  
- ZONA CAVI NOVARESI DI PONENTE: roggia Biraga; roggia Busca. 
 
 

  In merito al Capitolo IV, relativo all’“Attività degli uffici tecnici ed amministrativi e per-

sonale addetto – Adeguamenti per la sicurezza sul lavoro”, si osserva quanto segue.  

  L’art. 11, “Attrezzature d’ufficio (macchine contabili, strumenti tecnici, cartografia, ecc.) 

automezzi e adeguamenti alla normativa per la sicurezza sul lavoro negli uffici” (€ 454.299), ha 

presentato un maggior accertamento di € 143.799. 

  Nell’art. 12, “Retribuzioni del personale d’ufficio (dirigenti, quadri, impiegati)”, è da ri-

levare che l'importo accertato pari a € 6.161.115 è superiore rispetto a quello preventivato; l'im-

porto di € 2.205.933 di cui al successivo art. 13, “Oneri previdenziali e contributi per assicura-

zioni sociali del personale di cui all’art. 12”, è inferiore a quello previsto a preventivo.  

  La spesa complessiva si riferisce ad una composizione del personale che al 28 febbraio 

2014 risultava di 7 dirigenti, di cui tre sospesi , 16 funzionari "Quadri", 105 impiegati (contro 4 

dirigenti di cui 3 sospesi, 15 funzionari “Quadri”, di cui due con le mansioni dei dirigenti sospe-

si e 102 impiegati al 31 dicembre 2012). 

  Per quanto riguarda l'art. 14, “Rimborsi al personale per uso automezzi propri e per spese 

di missioni, sopralluoghi, ecc.”, e l'art. 15, “Stampati, postali, telefoniche e cancelleria”, l'accer-

tamento ha presentato per la prima voce una diminuzione di € 27.349  rispetto alla spesa preven-

tivata e per la seconda voce una maggiorazione di € 43. 

  Nel Capitolo V, “Funzionamento degli Organi consorziali” la spesa accertata di € 49.597 

è risultata inferiore di € 27.903 rispetto a quella preventivata. 

  Nel Capitolo VI, “Disponibilità e spese generali delle sedi consorziali e di altri fabbricati 

in uso al Consorzio (caselli, autorimesse, ecc.)” sono raggruppate le voci di spesa relative 

all’utilizzo ed alle manutenzioni delle sedi consorziali e degli altri fabbricati in uso al Consorzio. 

 Nell’art. 18, “Affitti”, la spesa accertata pari a € 238.349 è superiore di € 18.349 rispetto 

a quella preventivata. 

 Nell’art. 19, “Acquisti beni immobili strumentali, manutenzioni e spese generali” 

l’importo accertato pari a € 513.339 é risultato superiore di € 178.839 rispetto a quanto previsto 

in sede di Bilancio Preventivo principalmente a seguito delle spese sostenute per la ristruttura-
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zione dell’immobile di via Avogadro precedentemente acquistato e destinato in parte 

all’ampliamento della sede consorziale.  

Nell’art. 20,  “Personale  squadra  servizi  ausiliari  sede  centrale”,  la  spesa  accertata  

(€ 162.473) è risultata superiore di € 22.473 e si riferisce a 6 ausiliari. 

 Nell’art. 21, “Oneri previdenziali e contributi per assicurazioni sociali del personale di 

cui all’art. 20”, la spesa accertata pari a € 71.605 è risultata superiore di € 9.605 rispetto a quella 

preventivata. 

  Nel Capitolo VII, “Spese generali”, in cui sono raggruppate tutte le rimanenti vo-

ci di spesa, si può rilevare quanto segue. 

 Nell’art. 22, “Premi assicurazioni infortuni, incendi e diverse”, l’importo (€ 64.740) pre-

senta un maggior accertamento di € 4.740. 

 Nell’art. 23, “Consulenze ed elaborazioni tecniche ed informatiche”, la spesa accertata di 

€ 137.591 è risultata superiore di € 2.591 rispetto a quella preventivata. 

 L’art. 24, “Consulenze legali e fiscali” presenta maggiori accertamenti di € 105.984. 

L’art. 25, “Quote associative”,  presenta maggiori accertamenti, di € 61.931. 

 L’art. 26, “Compensi per collaborazioni coordinate e continuative” è aumentato di € 

68.771 rispetto al preventivo a seguito della necessità di supportare uffici che presentano caren-

ze di personale qualificato.  

 Nell’art. 27,  “Oneri  per  pensioni  integrative  al personale in quiescenza”,  l’importo  di  

€ 29.371 è superiore di € 1.371 rispetto a quello preventivato. 

Si osserva inoltre che: 

- per l'art. 28, “Contributo alla Fondazione Garanzini”, l'importo accertato (€ 110.392) corri-

sponde all'1% dei contributi consorziali di competenza dell'esercizio; 

- per l'art. 29, “Imposte, tasse e bolli”, l'importo complessivo di € 381.729 risulta composto 

dalle ritenute sugli interessi attivi bancari il cui importo lordo è registrato all'art. 18 delle en-

trate, IRAP - IRES e IMU, spese registrazioni atti ed infine da spese diverse (tasse smalti-

mento rifiuti, tasse di proprietà ciclomotori e automezzi, vidimazioni, marche da bollo, To-

sap e diverse) 

Per l'art. 30, “Spese per l’incasso dei  contributi  ed  interessi  passivi”,  l'importo accertato  

(€ 43.967) è risultato inferiore di € 16.233 rispetto alla spesa preventivata. 

Per l'art. 31, “Casuali ed impreviste”, l’importo di € 404.811 registra un maggior accerta-

mento di € 320.861 a causa principalmente per € 260.159 del ripiano del disavanzo 2012 della 

Società Idromazzè s.r.l. di cui l’Associazione detiene la partecipazione del 51% e per € 144.652 

per spese diverse. 
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    Le voci relative al “Movimento di capitali”, alle  “Partite di giro” e alle “Partite elimina-

te”  riflettono la stessa situazione dell'attivo. 

* * *  

Anche su sollecitazione dei Revisori dei Conti, è stato effettuato un controllo da parte di 

un Consulente esterno per accertare l’esatto ammontare delle poste accantonate a residuo, verifi-

candone l’esistenza documentale o accertandone l’esatto ammontare. 

Si sono così evidenziati alcuni valori che per motivi diversi andavano eliminati nel corso 

degli anni trascorsi o diversamente contabilizzati in quanto appostati non correttamente. 

Le rilevazioni finanziarie nel corso di un esercizio finanziario, infatti, avrebbero dovuto 

essere  effettuate mediante la tecnica della partita semplice che segue le seguenti regole: 

 

 
Ma dall’analisi dei residui  passivi accumulati nel tempo e nell’accantonamento dei me-

desimi è emerso che non è stata posta la necessaria attenzione sulla reale esistenza del vincolo 

contrattuale che determinava la spesa. 

Questo accumulo di residui passivi  ha determinato nei fatti la creazione di fondi che,  

nelle intenzioni, nel corso degli anni successivi avrebbero dovuto far fronte a spese impreviste. 

 In effetti, l’Ente gestisce svariati chilometri  di canali (anche demaniali) che abbisogna-

no di essere mantenuti; se è anche corretto che dei fondi – come ora operato – possano essere, 

comunque, destinati a spese impreviste di manutenzione, si sarebbe dovuto, nel caso, comunque, 

procedere ad una diversa classificazione contabile in quanto non sono consentiti fondi con de-

nominazioni generiche.    

Prescrive infatti la legge che possono essere creati dei fondi destinati a coprire debiti che 

per loro natura possono essere definiti di esistenza probabile (v. art. 2424 – bis 3° comma C.C.). 

In particolare, per potenzialità si intende in questo principio contabile (n. 19) una situa-

zione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di chiusura del bilancio, caratterizzata 

da uno stato di incertezza, la quale al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concre-
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tizzare per l’Ente una perdita o  un utile, confermando il sorgere di una passività o la perdita par-

ziale o totale di una attività (ad esempio rischi non assicurati). 

Nel caso di specie, i canali in gestione all’Associazione corrono il rischio di danneggiarsi 

a seguito di eventi meteorologici o altre cause difficilmente assicurabili né è possibile prevedere 

da parte dello Stato un intervento rapido. 

Dunque, se consideriamo  probabile che l’evento futuro si verifichi, la stima del fabbiso-

gno non può essere effettuata, in quanto l’ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmen-

te aleatorio ed arbitrario.  Pertanto,  effettuate le opportune cancellazioni dei fondi che non ave-

vano ragione di esistere, si è valutato di mantenere comunque dei fondi destinati a coprire rischi 

e oneri determinati. 

Il tutto reso ancora più necessario in funzione del passaggio – a partire dal nuovo eserci-

zio 2014-15 – dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica patrimoniale, che renderà 

necessaria la trasformazione delle poste di residuo attive  e  passive in poste di conti appartenen-

ti allo stato patrimoniale. 

 

 

c) IL PIANO DI RIPARTO PER LA GESTIONE ORDINARIA 

 
   Il “Piano di riparto” per la Gestione ordinaria ha lo scopo di definire e ripartire la spesa 

complessiva a carico dei Consortisti per la Gestione ordinaria dell'Associazione, ed altresì di de-

terminare i valori unitari dei contributi principali delle dispense irrigue; esso comprende pertanto 

la “Determinazione della spesa complessiva a carico dei Consortisti per la Gestione ordinaria”, 

la “Ripartizione del contributo complessivo ordinario” e la “Ripartizione del contributo com-

plessivo delle dispense irrigue”. 

 

d) LA DETERMINAZIONE  DELLA SPESA COMPLESSIVA  A CARICO DEI CONSOR-

TISTI PER LA GESTIONE ORDINARIA 

 

   Per determinare la spesa complessiva da porre a carico dei Consortisti per la Gestione 

ordinaria occorre considerare che il presente Rendiconto Consuntivo presenta un ammontare 

complessivo delle “Spese effettive” della Gestione ordinaria di € 19.398.819 e che da detto am-

montare vanno dedotte le seguenti “Entrate effettive”, il cui importo complessivo è di € 

7.052.210:  

- i  “Canoni e rimborsi da concessioni ed utilizzazioni diverse” (Cap. II),  per € 2.706.528; 



 20

- i “Rimborsi dalle Gestioni distrettuali” (Capitolo III), per € 258.272; 

- i “Rimborsi dalla Gestione speciale bonifica” (Capitolo IV), per € 774.020; 

- i “Rimborsi dalle altre Gestioni separate per manodopera, mezzi e servizi prestati dalla Gestio-

ne ordinaria” (Capitolo V), per € 909.050; 

- i “Rimborsi dalla Coutenza Canali Cavour” (Capitolo VI), per € 319.662; 

- i “Rimborsi da altri Enti collegati e da singoli Consortisti” (Capitolo VII), per € 469.804; 

- le “Entrate varie” (Capitolo VIII), per € 1.050.202; 

- copertura disavanzo per € 566.701. 

   Rimane pertanto un ammontare di € 12.344.580 che costituisce la “Spesa complessiva a 

carico dei Consortisti per la Gestione ordinaria”, spesa che deve essere recuperata a mezzo del 

“Contributo complessivo ordinario”. 

 

 

e) LA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO  ORDINARIO  

 
 Il Contributo complessivo ordinario di € 12.344.580 viene ripartito tra i diversi “tipi” di 

contributo ordinario secondo un’incidenza percentuale che riflette la valutazione del vantaggio 

che le dispense irrigue, le dispense industriali e i Distretti traggono dall’attività 

dell’Associazione. 

 Risulta dall’apposito tabulato che: 

- le dispense irrigue, attraverso i relativi contributi principali (comprensoriale, acqua irrigua e-

stiva e acqua irrigua jemale), con un indice di beneficio pari al 68,30% hanno determinato un 

ammontare del contributo complessivo di € 8.430.853; 

- le dispense industriali, attraverso il relativo contributo principale (acqua industriale) quale ri-

sulta dai rispettivi atti di concessione con le rivalutazioni previste dagli atti stessi, con un indi-

ce di beneficio  pari  al  28,74%  hanno  determinato un ammontare del contributo complessivo 

di € 3.548.518; 

- i Distretti, attraverso il contributo di assistenza per tutti i Distretti ed il contributo di gestione 

per i Distretti a gestione diretta, in base alle vigenti norme che regolano tali contributi, con in-

dici di beneficio rispettivamente dello 0,92% e del 2,04%, hanno determinato importi comples-

sivi rispettivamente di € 113.031 e di € 252.178. 

 

B) LE GESTIONI SEPARATE 
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  Le “Gestioni separate” riguardano tutte le altre attività svolte dall’Associazione, diverse 

da quella rientrante nella Gestione ordinaria. 

 

B1) LA GESTIONE SPECIALE BONIFICA 

 
  La “Gestione speciale bonifica” riguarda l'attività che l’Associazione svolge per la realizzazione 

di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e di altre opere pubbliche ad esse assimilabili. 

  Per l'esame analitico di tale attività si riporta di seguito la relazione della Deputazione Ammini-

strativa. 

 

 

RELAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Signori Delegati, 

 
 il Rendiconto della "Gestione speciale bonifica" relativo all'esercizio finanziario 1° gennaio 

2013-28 febbraio 2014, presenta un accertamento complessivo di € 8.171.614 (rispetto ad una previsione 

di  € 7.047.000); l'entità delle opere realizzate è risultata superiore di € 1.124.614 rispetto a quella previ-

sta nel Bilancio Preventivo deliberato dalla Deputazione Amministrativa nella seduta del 28 novembre 

2012 e approvato dal Consiglio dei Delegati il 14 dicembre 2012. 

 Nel presente rendiconto sono infatti inserite le iniziative del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze che ha finanziato con i fondi derivanti dai ribassi d’asta di cui alla legge n. 388/2000 (legge fi-

nanziaria 2001). Sono inoltre inserite le iniziative che, ai sensi della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 

2007) e della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 

e Forestali ha finanziato per il recupero di risorse idriche e per il miglioramento e la protezione ambienta-

le relativamente ad alcuni tra i più importanti canali della rete irrigua principale (canale Regina Elena e 

subdiramatore Pavia). 

 Per le somme rimaste da riscuotere o da pagare è da precisare che le stesse si riferiscono ad 

opere già realizzate nell'ultimo periodo dell’esercizio, i cui importi non risultavano, però, alla chiusura 

dell'esercizio stesso, ancora riscossi a causa dei ritardi nell’erogazione dei contributi pubblici o pagati a 

causa di clausole contrattuali. 

 Infine per quanto riguarda le singole iniziative di bonifica attive durante l'esercizio 

2013/2014, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti. 

 
A)  INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE – MINISTERO DELL’ECONOMIA 
      E DELLE FINANZE (Legge Finanziaria 2001–Art. 141 – “Patrimonio idrico nazionale”) 
 
       - Nuove opere e ristrutturazioni  
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1) Interventi di ristrutturazione dello scaricatore Crosetto nei comuni di Casalino, Vinzaglio, Vercelli e 
Palestro – 1° stralcio funzionale. Gli interventi in progetto, volti alla sistemazione idraulica dello 
scaricatore Crosetto, prevedono la riforma del profilo altimetrico dell’alveo in modo da ottenerne 
una pendenza costante, le sponde, nei tratti di maggiore sollecitazione, verranno protette dall’azione 
erosiva della corrente mediante la posa di scogliera in pietrame. Al fine di poter accedere agevol-
mente all’alveo dello scaricatore per l’esecuzione degli interventi di regolazione idraulica e di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria è prevista la realizzazione di una strada alzaia lungo una delle due 
sponde, per tutto il tratto compreso tra l’opera di presa dello scaricatore e la confluenza con la roggia 
Gamarretta. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta a € 7.572.648,53; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 508.738,03 che va ad aggiungersi all’importo di € 4.944.090,02 stanziato negli e-
sercizi precedenti. 

 
2) Interventi di sistemazione idraulica della roggia Biraga nei comuni di Casalino, Novara e Granozzo 

con Monticello. Il progetto consiste nella sistemazione dell’alveo della roggia Biraga da progr. 
22809 a progr. 30739, che verrà regolarizzato mantenendo una sezione trapezia con larghezza al 
fondo costante di 12 metri e una pendenza dell’alveo costante dello 0,8‰. Le sponde verranno pro-
tette mediante l’utilizzo di scogliera in pietrame e, ove già presente, tale rivestimento sarà adeguato 
alla nuova sezione; in sponda sinistra verrà realizzata una nuova strada alzaia al fine di permettere la 
manutenzione ordinaria e straordinaria della roggia stessa mentre in sponda sinistra si realizzerà una 
banchina in materiale terroso. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 16.140.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 873.182,85 che va ad aggiungersi all’importo di € 4.415.865,12 stanziato negli e-
sercizi precedenti. 

 
 
B)  INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERREGIONALE – MINISTERO DELLE 

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
 
        - Nuove opere e ristrutturazioni  
 
3) Interventi di ristrutturazione del canale R. Elena per la protezione ambientale e per il recupero di 

risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione – 3° 
lotto – 1° stralcio funzionale (tra progr. 22000 e progr. 22660 in comune di Cameri). Gli interventi 
di ristrutturazione comprendono la realizzazione di un efficace schermo idraulico che assicuri 
l’impossibilità di qualsiasi sifonamento e contemporaneamente il consolidamento statico dei rilevati 
arginali mediante l’esecuzione di iniezioni di miscele cementizie, di un diaframma plastico sottile 
con la tecnica del jet-grouting posto all’interno delle arginature e di arcate drenanti costituite da co-
lonne di terreno consolidato. La lunghezza dell’intervento di ristrutturazione si sviluppa per circa 
660 metri lungo il canale Regina Elena da progr. 22.000 a monte del ponte strada comunale 
dell’argine alla centrale Idroelettrica “Salto Terdoppio”, inoltre le opere sopra descritte verranno in-
tegrate mediante interventi di impermeabilizzazione del canale con iniezioni in corrispondenza degli 
attraversamenti stradali. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta ad € 3.763.310,39; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 51.070,40 che va ad aggiungersi all’importo di € 352.696,04 stanziato negli eserci-
zi precedenti. 

 
4) Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo primario costituito dal 

subdiramatore Pavia – 1° stralcio funzionale. Il progetto consiste nel rivestimento dell’alveo e delle 
sponde del subdiramatore Pavia mediante la costruzione di muri in c.a. con altezza di 1,80 metri e di 
una platea di spessore di 40 cm nel tratto da progr. 6840 a progr. 9200 per una lunghezza di circa 
2360 metri e da progr. 10124 a progr. 11396 per un tratto di canale da 1270 metri circa in comune di 
Gambolò. Da progr. 13051 a progr. 13422 per 371 metri e da progr. 14308 a progr. 15080 per 772 
metri del subdiramatore Pavia, sempre in comune di Gambolò, si mantiene sempre lo stesso tipo di 
intervento ma i muri di rivestimento delle sponde avranno un’altezza di 2,00 metri. Da progr. 15744 
a progr. 16544 per 800 metri lo stesso tipo di intervento con muri di altezza pari a 2,00 metri coin-



 23

volge i comuni di Gambolò e Tromello; mentre da progr. 16586 a progr. 17372 per 786 metri ven-
gono coinvolti i comuni di Borgo San Siro e di Tromello e l’altezza dei muri di rivestimento delle 
sponde è di 1,80 metri. Nel progetto si prevede, inoltre, la costruzione dello scaricatore del torrente 
Terdoppio dal subdiramatore Pavia al ramo secondario del torrente Terdoppio per uno sviluppo 
complessivo di 3363 metri che sarà dimensionato per una portata massima di 7 m³/s, corrispondenti 
al massimo deflusso che il tratto finale del subdiramatore Pavia è in grado di convogliare. Per la co-
struzione di detto scaricatore saranno realizzati vari manufatti, tra cui la derivazione dal subdirama-
tore Pavia alla progr. 34203, il sottopasso a pelo libero sia  della ferrovia Torreberetti-Pavia alla 
progr. 2511, sia della strada provinciale 193bis Alessandria-Pavia alla progr. 3279, ed infine a progr 
3285 il manufatto costituito da una serie di salti, per un dislivello complessivo di circa 18 m, che 
vanno dalla pianura della lomellina alla valle incisa dal torrente Terdoppio e del fiume Po. Inoltre 
verranno realizzati 12 ponti al fine di migliorare la rete viaria campestre interferita dalla nuova strut-
tura. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta ad € 24.186.243,59; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 35.000,00 che va ad aggiungersi all’importo di € 2.344.635,66 stanziato negli eser-
cizi precedenti. 

 
5) Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella per il recupero di risorse idriche mediante eli-

minazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione – 7° lotto – 1° stralcio. Il progetto 
prevede il rifacimento in calcestruzzo armato dell’alveo del diramatore Q.Sella. È inoltre previsto 
l’adeguamento di tutti gli attraversamenti e la ricostruzione dei manufatti idraulici interferenti con il 
tracciato del diramatore. Gli interventi, nei comuni di Terdobbiate e Tornaco, si estendono da valle 
del salto del polverificio (progr. 12875) fino a progr. 15384.  

        L’importo complessivo delle opere ammonta a € 5.500.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 1.083.067,62 che va ad aggiungersi all’importo di € 18.332,13 stanziato negli eser-
cizi precedenti. 

 
 
C) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE PIEMONTE 
 
     - Nuove opere e ristrutturazioni  
 
6) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-

2009) - cavo Ospedale in comune di Casaleggio Novara. Gli interventi in progetto prevedono un 
piano generale di ristrutturazione e adeguamento funzionale che ha come finalità l’incremento diella 
capacità di deflusso del cavo Ospedale, con l’obiettivo di salvaguardare, durante i fenomeni alluvio-
nali, i territori attraversati; gli interventi sono localizzati lungo il tratto di alveo compreso tra il ponte 
campestre a valle del quale si immette la fognatura comunale di Casaleggio ed il dissabbiatore appe-
na a monte dell’autostrada A4 Torino-Milano. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta a € 130.778,05; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 121.057,97 che va ad aggiungersi all’importo di € 7.638,73 stanziato negli esercizi 
precedenti. 

 
7) Interventi di manutenzione straordinaria del Distretto “Bellinzago Sollevamento” in comune di Bel-

linzago Novarese (Regione Piemonte – PSR 2007-2013) – ristrutturazione e messa in sicurezza 
dell’impianto di sollevamento dal canale Regina Elena. Il progetto prevede l’adeguamento funzio-
nale dell’impianto di irrigazione a pioggia a servizio di circa 700 ha del territorio di Bellinzago No-
varese. Tale intervento, oltre ad assicurare l’efficienza di macchinari e attrezzature attualmente sog-
getti a frequenti rotture dovute alla vetustà dell’impianto, garantirà la continuità d’esercizio 
dell’irrigazione e, grazie all’automazione dello stesso, l’abbattimento dei costi del servizio irriguo. 
Si prevede altresì la messa in sicurezza dell’impianto elettrico della centrale di sollevamento. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta a € 586.791,74; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 2.733,33 che va ad aggiungersi all’importo di € 576.053,19 stanziato negli esercizi 
precedenti. 

 



 24

8) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-
2009 - canali demaniali) – Roggia Gamarra Manufatta nei comuni di Vercelli e Vinzaglio. Il proget-
to prevede il rifacimento dell’edificio di derivazione “Gallarotto”, della copertura del suddetto edifi-
cio, l’installazione di una stazione idrometrica, l’elettrificazione di una paratoia nonché la realizza-
zione di una passerella in acciaio in corrispondenza dello sfioratore; inoltre è prevista la messa in si-
curezza di alcuni tratti spondali, mediante la realizzazione di una scogliera in pietrame. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta a € 201.667; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 164.761,09 che va ad aggiungersi all’importo di € 713,10 stanziato negli esercizi 
precedenti. 

 
9) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-

2009 - canali demaniali) - Cavetto Busca o Ladro in comune di Casalino. Il progetto prevede il rive-
stimento in calcestruzzo di un tratto della sponda destra al fine di eliminare i fenomeni di infiltrazio-
ne. Nell’ambito di tali lavorazioni verrà ricostruito anche un manufatto partitore, oggi fortemente 
ammalorato. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta a € 302.500,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 220.866,91. 

 
10) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-

2009) – Distretto “Romentino” in comune di Galliate, Distretto “Sozzago” in comune di Trecate e 
Distretto “Rocca” nei comuni di Nibbiola e Vespolate. L’intervento in progetto, in comune di Tre-
cate, prevede il rivestimento dell’alveo del cavo distrettuale Sozzago con muri e platea in calcestruz-
zo armato gettato in opera, per una lunghezza complessiva di 59 metri; in comune di Galliate, preve-
de la demolizione e la successiva ricostruzione della bocca di derivazione e misura dal diramatore 
Vigevano, denominata “bocca Varallino” e localizzata in sponda destra appena a monte del salto 
Speranza; infine, nei comuni di Nibbiola e Vespolate, prevede di realizzare l’ampliamento e la risa-
gomatura dell’alveo della fontana Mensa per un tratto di circa 1400 metri, il rivestimento delle 
sponde con scogliere in pietrame a secco per complessivi 70 metri e la ricostruzione di un edificio di 
regolazione a progr. 3615 e di un ponte campestre a progr. 4740. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta a € 97.760,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014  è di € 59.405,53 che va ad aggiungersi all’importo di € 25.513,24 stanziato negli esercizi 
precedenti. 

 
11) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-

2009) - Distretto “Castellazzo” in comune di Castellazzo Novarese. L’intervento interessa il cavo 
dei Prati appartenente alla rete del distretto Castellazzo in comune di Castellazzo Novarese. Le opere 
in progetto prevedono il rivestimento del cavo mediante canalette prefabbricate e la realizzazione di 
nuovi manufatti irrigui in cemento armato gettato in opera. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 100.888,33; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 75.710,80 che va ad aggiungersi all’importo di € 2.525,05 stanziato negli esercizi 
precedenti. 

 
12) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-

2009) - Distretti “Alba” e “Cavo Raverta” in comune di Borgolavezzaro. L’intervento in progetto 
prevede l’adeguamento della derivazione del cavo Miliano dal torrente Arbogna mediante la realiz-
zazione di un edificio di presa in cemento armato regolato da paratoie, il posizionamento di un misu-
ratore di portata a ultrasuoni e la realizzazione di un rivestimento sempre in cemento armato per un 
tratto di 10 metri in corrispondenza del misuratore. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 40.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 34.197,85 che va ad aggiungersi all’importo di € 1.669,94 stanziato negli esercizi 
precedenti. 

 
13) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-

2009 - canali demaniali) – Cavo Cattedrale nei comuni di San Pietro Mosezzo e Novara. Nel comu-
ne di San Pietro l’intervento in progetto prevede la realizzazione di un muro di sostegno per circa 
400 m lungo la sponda sinistra e l’adeguamento del ponte campestre mediante la posa di scatolari 
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prefabbricati. A Novara è prevista la realizzazione di un muro di sostegno per la sponda sinistra per 
circa 460 m e di 70 m circa per la sponda destra; sempre sulla stessa è prevista la realizzazione di 
uno sfioratore. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 605.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 440.613,13. 

 
14) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-

2009 - canali demaniali) - Cavo Montebello e suo prolungamento nei comuni di San Nazzaro Sesia, 
Casalvolone e Villata. Il progetto prevede la realizzazione di un rivestimento della sponda destra e di 
una nuova platea in calcestruzzo armato e la realizzazione di alcuni manufatti irrigui. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 302.499,99; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 241.175,14. 

 
15) Opere di messa in sicurezza della sponda destra del canale di restituzione del diramatore Vigevano 

in comune di Trecate presso il salto idraulico della ex tessitura di Trecate. I lavori sono volti alla 
messa in sicurezza della sponda destra del canale di restituzione sul diramatore Vigevano, presso il 
salto idraulico dell’ex Tessitura di Trecate, e riguardano la rimozione e la realizzazione ex novo dei 
guard rail, della pavimentazione stradale e delle parti in fondazione ed in elevazione della vecchia 
struttura in calcestruzzo ammalorato, nonché la realizzazione di nuova barriera stradale spartitraffi-
co. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 120.646,92; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 98.849,71. 

 
 
D) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA 
 
     - Nuove opere e ristrutturazioni 
 
16) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) colatore Val-

lara nei comuni di Valle Lomellina e Sartirana Lomellina e cavo Bagnolo in comune di Candia Lo-
mellina. Le opere previste consistono nella realizzazione della tombinatura dell’alveo del colatore 
Vallara mediante la posa di condotte in cemento armato turbo-centrifugato su platea d’appoggio, nei 
tratti compresi tra le progr. 1750 e 2128 e tra le progr. 2965 e 3200. Per quanto riguarda il cavo Ba-
gnolo, invece, si prevede di realizzare il rivestimento dell’alveo mediante sponde e platea in calce-
struzzo armato nel tratto compreso tra progr. 1850 e progr. 2090, per complessivi 240 metri, e la rea-
lizzazione, sempre in calcestruzzo armato, del rivestimento di un tratto di sponda destra del cavo 
stesso, da progr. 2240 a progr. 2905, per uno sviluppo totale di 649 metri. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 890.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 3.845,02 che va ad aggiungersi all’importo di € 643.462,95 già stanziato negli e-
sercizi precedenti. 

 
17) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggione di 

Sartirana nei comuni di Palestro e Candia Lomellina. La prima parte degli interventi previsti ri-
guarda un tratto, della lunghezza complessiva di 550 metri, compreso nel territorio del comune di 
Palestro. Qui, i fenomeni di erosione delle sponde rendono necessaria la realizzazione di una sco-
gliera in pietrame a protezione delle stesse. Lungo il tratto che scorre in comune di Candia Lomelli-
na, invece, per una lunghezza di circa 120 metri è prevista la ristrutturazione della sponda destra del 
Roggione stesso, con la costruzione di un parapetto in cemento armato. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 820.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 249.827,34 che va ad aggiungersi all’importo di € 475.852,14 già stanziato negli 
esercizi precedenti. 

 
18) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo Abbon-

danza nei comuni di Ottobiano, Ferrera Erbognone e Lomello. Gli interventi inseriti in progetto 
consistono nella realizzazione del rivestimento delle sponde del cavo Abbondanza mediante scoglie-
ra in pietrame per complessivi 1585 metri nei comuni di Ottobiano, Ferrera Erbognone e Lomello; 
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inoltre è previsto il rivestimento delle sponde dello scaricatore del cavo stesso sempre mediante sco-
gliera in pietrame per un tratto di 68 metri in comune di Ferrera Erbognone.  

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 950.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 266.629,29 che va ad aggiungersi all’importo di € 428.064,77 già stanziato negli 
esercizi precedenti. 

 
19) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo Nicorvo 

nei comuni di Robbio e Castelnovetto. Gli interventi in progetto consistono nella realizzazione del 
rivestimento dell’alveo del cavo Nicorvo mediante sponde e platea in calcestruzzo armato per una 
lunghezza complessiva di 600 metri in comune di Robbio; sempre nel medesimo comune è prevista 
la costruzione dello scaricatore del cavo Guido nella roggia Biraga, al fine di migliorare le condizio-
ni di deflusso del cavo in occasione di eventi di pioggia particolarmente intensi; infine si prevede di 
realizzare il rivestimento di un ulteriore tratto dell’alveo del cavo Nicorvo mediante calcestruzzo 
armato per complessivi 170 metri in comune di Castelnovetto.  

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 1.000.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 161.482,98 che va ad aggiungersi all’importo di € 568.065,57 già stanziato negli 
esercizi precedenti. 

 
20) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) roggia Busca 

nei comuni di Confienza, Rosasco, Castelnovetto e Cozzo. Gli interventi in progetto consistono nel 
rivestimento delle sponde della roggia Busca nei tratti in cui attualmente sono inesistenti o fortemen-
te ammalorate. In particolare si prevede di realizzare cinque interventi: i primi due prevedono il rive-
stimento delle sponde per complessivi 600 metri in comune di Confienza mediante scogliera in 
scampoli di pietrame; nel terzo intervento è previsto il rivestimento della sponda destra con muro 
sempre in scampoli di pietrame per 200 metri in comune di Castelnovetto nella prima parte e per 200 
metri mediante calcestruzzo armato in comune di Rosasco nella seconda; il quarto tratto oggetto di 
intervento prevede il ripristino della sponda sinistra della roggia mediante scampoli di pietrame per 
un tratto di 200 metri nei comuni di Castelnovetto e Cozzo mentre nel quinto e ultimo intervento è 
previsto il ripristino della sponda sinistra con un muro in calcestruzzo armato per un tratto di 400 
metri sempre nei comuni di Castelnovetto e Cozzo.  

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 1.000.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 19.606,23 che va ad aggiungersi all’importo di € 707.428,06 già stanziato negli e-
sercizi precedenti. 

 
21) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) roggia Bira-

ga nei comuni di Castelnovetto e Sant’Angelo Lomellina. L’intervento si articola in quattro tratti che 
si estendono nel territorio del comune di Castelnovetto, ad eccezione del quarto, che ricade, in parte, 
in comune di Sant’Angelo Lomellina. Nel primo di essi, si prevede la realizzazione di muri in calce-
struzzo armato, lungo la sola sponda destra, per una lunghezza complessiva di circa 260 metri. Nel 
secondo tratto, il progetto prevede il rivestimento della sponda destra con un muro in calcestruzzo 
armato, per un tratto di circa 100 metri, i restanti 50 metri, invece, vedranno il rivestimento 
dell’intero alveo. Nel terzo tratto sarà realizzato un rivestimento in calcestruzzo armato della sola 
sponda destra, per una lunghezza complessiva di circa 280 metri. Per il quarto tratto, infine, si pre-
vede la realizzazione di muri in calcestruzzo armato lungo la sponda destra  per una lunghezza com-
plessiva di circa 940 metri, di cui, solo 300 metri in comune di Sant’Angelo Lomellina.  

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 1.000.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 1.462,80 che va ad aggiungersi all’importo di € 784.659,10 già stanziato negli e-
sercizi precedenti. 

 
22) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Naviglio 

Langosco nei comuni di Cassolnovo e Vigevano. Il progetto prevede il rifacimento delle sponde del 
naviglio per un tratto di circa 630 metri in comune di Vigevano. Tale rivestimento sarà realizzato in 
calcestruzzo armato nobilitato da pietre di fiume, a ricordo dell’originale tecnica di rivestimento del-
le sponde. Si provvederà, inoltre, al rifacimento del Ponte Sabbione, in comune di Cassolnovo: il 
manufatto, oggi in cattivo stato di conservazione e staticamente precario, verrà ricostruito in cemen-
to armato, con una struttura e dimensioni più consone alle esigenze del traffico attuale.  
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       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 1.000.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 260.315,71 che va ad aggiungersi all’importo di € 419.513,31 già stanziato negli 
esercizi precedenti. 

 
23) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) roggia Gatti-

nera nei comuni di San Giorgio di Lomellina, Ottobiano e Lomello. Al fine di limitare i fenomeni 
erosivi e impermeabilizzare l’alveo della roggia, nel tratto che scorre in comune di San Giorgio di 
Lomellina, è previsto in progetto il rivestimento delle sponde e del fondo, con muri e platea in ce-
mento armato, per una lunghezza complessiva di 450 metri. Nei comuni di Ottobiano e Lomello, in-
vece, si procederà alla realizzazione di due distinti interventi: il primo consistente nel rifacimento del 
rivestimento in cemento armato dell’alveo della roggia Gattinera, per una lunghezza di 45 metri, il 
secondo, infine, prevede il rifacimento, sempre in cemento armato, del rivestimento dello scaricatore 
della roggia Gattinera nel colatore Boragno.  

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 900.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 258.750,05 che va ad aggiungersi all’importo di € 387.093,19 già stanziato negli 
esercizi precedenti. 

 
24) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto “Ronzone e roggia di Mede” in comune di Mede; 
Distretto “Bissone” in comune di Valle Lomellina; Distretto “Crocette” in comune di Langosco; 
Distretto “Cascina Nuova” in comune di Castelnovetto. Il progetto prevede: il rivestimento dell'al-
veo della Roggia di Mede in comune di Mede che sarà realizzato in calcestruzzo armato gettato in 
opera per una lunghezza di circa 70 m ed in canalette prefabbricate in calcestruzzo armato vibro-
compresso per uno sviluppo circa 90 m; il rivestimento dell'alveo del cavo Bissone in comune di 
Valle Lomellina da realizzarsi mediante canalette prefabbricate per una lunghezza di 190 m e la rea-
lizzazione di un raccordo in calcestruzzo armato gettato in opera; il rivestimento dell'alveo del cavo 
Crocette in comune di Langosco realizzato mediante canalette prefabbricate in calcestruzzo armato 
per uno sviluppo complessivo di circa 132 m; il rivestimento dell'alveo del cavo del distretto Cascina 
Nuova in comune di Castelnovetto realizzato mediante canalette prefabbricate in calcestruzzo arma-
to per uno sviluppo di circa 80 m.  

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 192.135,05; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 157.990,06. 

 
25) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto “Gerbaglie” in comune di Rosasco. Il progetto 
prevede il rivestimento dell'alveo del cavo del distretto Gerbaglie in comune di Rosasco mediante la 
posa di canalette prefabbricate in calcestruzzo armato per una lunghezza di circa 87 m.  

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 22.618,33; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 12.641,54. 

 
26) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto “Grande di Palestro” in comune di Palestro. Il 
progetto prevede il rivestimento del cavo del distretto Grande di Palestro in comune di Palestro me-
diante la posa di canalette in calcestruzzo armato per uno sviluppo di circa 235 m.  

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 48.577,41; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 36.951,59. 

 
27) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto “Madonna” in comune di Castelnovetto. Il pro-
getto prevede il rivestimento del cavo del distretto Madonna in comune di Castelnovetto mediante la 
posa di canalette in calcestruzzo armato per uno sviluppo di circa 150 m.   

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 33.241,23; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 22.903,84. 

 
28) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto “Cavo Boschi” in comune di Robbio. Il progetto 
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prevede la realizzazione di una difesa spondale mediante la costruzione di un muro di contenimento 
lungo la sponda destra del cavo Boschi in comune di Robbio per uno sviluppo di circa 130 m.  

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 50.333,49; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 40.558,26. 

 
29) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Interventi sulla rete irrigua nella zona “Bossolino” in co-
mune di Confienza. Il progetto prevede il rivestimento del cavo Bossolino in comune di Confienza 
mediante la posa di canalette in calcestruzzo armato per uno sviluppo di circa 205 m.  

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 39.580,04; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 28.233,28. 

 
30) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto “Utenti roggia di Valle” in comune di Valle Lo-
mellina. Il progetto prevede il rivestimento del cavo Rilevata Inglesi in comune di Valle Lomellina 
mediante la posa di canalette in calcestruzzo armato per una lunghezza di circa 120 m.  

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 49.947,61; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 32.226,29 che va ad aggiungersi all’importo di € 2.052,77 già stanziato negli eser-
cizi precedenti. 

 
31) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto “Olevano-Panizzina” nei comuni di Castello 
d’Agogna e Mortara. L’intervento prevede il rivestimento del cavo del distretto a gestione diretta 
"Olevano-Panizzina" nei comuni di Castello d'Agogna e Mortara mediante la posa di canalette in 
calcestruzzo armato per uno sviluppo di circa 200 m e la realizzazione di una struttura per il sovrap-
passo del Roggione di Olevano e della Roggia Porra avente lunghezza pari a 12 m. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 67.144,84; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 47.197,64 che va ad aggiungersi all’importo di € 2.952,42 già stanziato negli eser-
cizi precedenti. 

 
 
32) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto “Breme” in comune di Breme. Il progetto preve-
de il rivestimento del cavo Tanelle in comune di Breme realizzato mediante la posa di canalette in 
calcestruzzo armato per uno sviluppo di circa 286 m ed in calcestruzzo armato gettato in opera per 
una lunghezza di 9 m. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 67.134,46; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014  è di € 50.711,28. 

 
33) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto “San Giorgio” in comune di Cergnago. Il proget-
to prevede la realizzazione di una difesa spondale mediante l'esecuzione di un muro di contenimento 
in calcestruzzo armato lungo la sponda sinistra della Roggia Arbogna o Comunale di San Giorgio 
per uno sviluppo di circa 65 m. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 67.939,44; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014  è di € 45.384,05. 

 
34) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto “Robbio” in comune di Confienza. Il progetto 
prevede il rivestimento del cavo del distretto Robbio in comune di Confienza che sarà realizzato in 
calcestruzzo armato gettato in opera per una lunghezza di circa 105 m. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 67.842,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014  è di € 53.769,71. 

 
35) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto “Grande di Rosasco” in comune di Rosasco. Il 



 29

progetto prevede il rivestimento del cavo del distretto Grande di Rosasco in comune di Rosasco del 
cavo Corsica in comune di Sartirana Lomellina mediante la posa di canalette in calcestruzzo per uno 
sviluppo di circa 50 m. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 7.410,18; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 2.715,66 che va ad aggiungersi all’importo di € 3.350,73 già stanziato negli eserci-
zi precedenti. 

 
36) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto “Sartirana” in comune di Sartirana Lomellina. 
Le opere previste in progetto consistono nella realizzazione del rivestimento in calcestruzo armato 
per uno sviluppo di circa 220 m, la demolizione del ponte campestre a monte del manufatto di ripar-
tizione e la realizzazione di un nuovo ponte mediante la posa di 6 metri di tubazione in calcestruzzo 
armato. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 38.545,19; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 14.534,06 che va ad aggiungersi all’importo di € 17.853,16 già stanziato negli e-
sercizi precedenti. 

 
37) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Interventi sulla rete irrigua nella zona “Goretta” in comu-
ne di Confienza. Il progetto prevede il rivestimento del cavo Goretta in comune di Confienza me-
diante la posa di canalette in calcestruzzo armato per uno sviluppo di circa 193 m. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 39.304,56; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 26.289,63. 

 
38) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto “Generale” in comune di Castelnovetto. Il pro-
getto prevede il rivestimento del cavo del distretto Generale in comune di Castelnovetto mediante la 
posa di canalette in calcestruzzo armato vibrocompresso per uno sviluppo di circa 230 m. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 50.301,85; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 36.510,45. 

 
39) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto “Sannazzaro” in comune di Sannazzaro de’ Bur-
gondi. Gli interventi previsti sul cavo Valle Cardinala e sulla adiacente roggia Regina prevedono la 
realizzazione di un muro di contenimento della sponda sinistra della roggia per una lunghezza di 40 
metri; gli interventi previsti sul cavo San Giuseppe prevedono la realizzazione di un rivestimento in 
canalette prefabbricate in calcestruzzo armato vibrocompresso ed il rifacimento del ponte canale sul-
la roggia Regina. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 67.916,69; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 40.370,35. 

 
40) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Interventi per il monitoraggio idrometrico nei comuni di 
Castello d’Agogna, Cergnago, Langosco, Palestro, San Giorgio di Lomellina – 1°stralcio funziona-
le. L’intervento prevede l’installazione di sistemi di telerilevamento idrometrico su alcuni nodi i-
draulici significativi della rete irrigua del comprensorio: in particolare sul Roggione di Sartirana e 
sulle derivazioni cavo Bagnolo e cavo Nuovo e sul cavo Isimbardi del Distretto San Giorgio. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 95.881,32; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 85.515,69. 

 
41) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto “Borcotta” in comune di Rosasco; Distretto 
“Boschetto” in comune di Rosasco; Distretto “Peschiera” in comune di Confienza. Gli interventi 
previsti nel Distretto “Borcotta” prevedono la realizzazione di un rivestimento in canalette prefab-
bricate in calcestruzzo armato vibrocompresso, per una lunghezza di 90 metri. Gli interventi previsti 
nel Distretto “Boschetto” prevedono la realizzazione di un rivestimento in canalette prefabbricate in 
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calcestruzzo armato vibrocompresso, per una lunghezza di 60 metri e di un piccolo manufatto idrau-
lico della lunghezza di 5 metri. Gli interventi previsti nel Distretto “Peschiera” prevedono la realiz-
zazione di un rivestimento in canalette prefabbricate in calcestruzzo armato vibrocompresso, per una 
lunghezza di 100 metri. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 52.612,98; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 29.352,88 che va ad aggiungersi all’importo di € 4.085,87 già stanziato negli eser-
cizi precedenti. 

 
42) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Interventi sulle reti distrettuali in comune di San Nazzaro 
de’ Burgondi. Gli interventi previsti interessano il cavo Bocca Gorana, con la posa di canalette pre-
fabbricate in calcestruzzo armato per circa 130 metri ed il cavo Nuovo di Sannazzaro dove si preve-
de la messa in sicurezza dell’alveo in terra mediante il rivestimento con massi, la posa di canalette e 
con muretti in calcestruzzo armato vibrocompresso, per una lunghezza complessiva di 110 metri. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 66.769,41; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 49.862,33. 

 
43) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Roggia Biraga in comune di Sant’Angelo Lomellina. 
L’intervento prevede la realizzazione di un muro di sostegno in sponda destra tra il ponte di Via 
Roma e l’edificio del Molino. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 61.097,69; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 4.139,51. 

 
44) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Cavo Rissa in comune di Frascarolo. L’intervento prevede 
la realizzazione di un rivestimento in canalette prefabbricate in calcestruzzo armato vibrocompresso, 
per una lunghezza di 410 metri. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 48.835,28; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 46.317,85. 

 
45) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

Lomellina – sottomisura 125A) – Roggia Grossa in comune di Olevano di Lomellina – Realizzazione 
di nuova difesa in pietrame in sponda destra del torrente Agogna in località Cascina Battaglia. Il 
progetto prevede la pulizia generale e la riprofilatura della sponda del torrente Agogna e successiva 
formazione di difesa della sponda con posa di scapoli in pietrame. Inoltre è prevista 
l’impermeabilizzazione della Roggia Grossa mediante geostuoia fissata con picchetti. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 78.840,58; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 51.893,11. 

 
46) Recupero del fontanile Canal Morto (PSR 2007-2013) – mis. 216 azione B.1. Gli interventi in proget-

to hanno consentito di ripristinare le funzioni di drenaggio e di recuperare le teste di fontanile, inol-
tre si è provveduto a recupare di n. 3 teste del fontanile mediante lo scavo profondo dei sedimenti, e 
a spurgare  un tratto del Canal Morto oltre a rimuovere la vegetazione infestante in un tratto di alveo 
del colo stesso per circa 1.485,00 m. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 56.338,00 la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 56.166,00. 

 
47) Concertazione interventi di supporto per la depurazione di acque di centri abitati, rifacimento di al-

cuni manufatti sul colatore Bagutta e lo spurgo con risagomatura del corso 1° lotto. Gli interventi 
in progetto sono volti a garantire la funzionalità idraulica di un tratto del colatore Bagutta, e consi-
stono nella pulizia dell’alveo e delle sponde per circa 1.900,00 m, mediante l’asportazione della ve-
getazione legnosa arbustiva ed il risezionamento del colatore, oltre alla sistemazione degli innesti ir-
rigui e di colo mediante la posa di n. 13 tubazioni in polietilene ad alta densità; al rifacimento di n. 3 
canalette irrigue e di un ponte, e alla realizzazione di due nuove tombinature in cls per circa 6,00 m, 
al fine di consentire il passaggio dei mezzi agricoli. 
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       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 250.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 35.402,44. 

 
48) Lavori di sistemazione idraulica sul canale Morasca in comune di San Martino Siccomario dal ponte 

di Case Nuove alla confluenza con il Gravellone Vecchio in prossimità del ponte ferroriavio Milano 
- Genova. Il progetto è volto a garantire la funzionalità idraulica di un tratto del colatore Morasca e 
di rendere agibile l’accesso delle sponde per una corretta manutenzione delle sponde e del fondo, 
pertanto è stata effettuata la pulizia dell’alveo per circa 2.150,00 m, mediante lo spurgo e il risezio-
namento del fondo del colatore. Si è provveduto inoltre allo spianamento della sommità del terreno 
di scavo, per la realizzazione delle nuova carrareccia entro la zona di rispetto, per una lunghezza di 
circa 1.900,00 m; infine sono state posate n. 2 tubazioni per permettere la continuità della carrareccia 
e sono state  realizzate n. 4 postazioni per pescatori. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 200.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2013/2014 è di € 177.040,77. 

 
 

 

B2) GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 

   
  La “Gestione territorio e ambiente” riguarda l’attività che il Consorzio svolge, 

nell’ambito della legislazione vigente, per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio o 

dell’ambiente. 

 In particolare, rientrano nella “Gestione territorio e ambiente”:  

- la promozione, la realizzazione e il concorso, di azioni di salvaguardia ambientale e paesag-

gistica, di valorizzazione economica sostenibile, di risanamento delle acque, della rinatura-

zione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione;  

- lo studio e l’attuazione di interventi ai fini della salvaguardia del sistema dei fontanili e dei 

colatori;  

- il recupero e la valorizzazione di aree a scopo ambientale, comprendenti gli interventi di in-

gegneria ambientale, la realizzazione di piste ciclabili, gli interventi di riforestazione, la cre-

azione di zone umide e altri interventi di tipologie diverse; 

- l’attuazione e la promozione di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la 

bonifica, l’irrigazione e la tutela del territorio rurale ed altresì di attività di informazione e 

formazione degli utenti e di diffusione, anche attraverso iniziative editoriali, delle conoscen-

ze circa la bonifica, l’irrigazione e le risorse acqua e suolo. 

 L’esercizio 2013 presenta un accertamento complessivo di € 104.239,79 rispetto a  

€  478.217 preventivati. 
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1)  TA 44: Regione Lombardia PSR2007-13 Misura 216B1. Recupero del fontanile Cavo De 

Cardenas nel comune di Breme (PV) 

L'iniziativa è nata in seguito all'adesione da parte di Est Sesia al Bando della Regione Lombar-

dia relativo alla misura 216 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 "Investimenti non 

produttivi" – Azione B: miglioramento del territorio  rurale – recupero dei fontanili anno 2011. 

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità la Regione Lombardia ha concesso 

un finanziamento di € 47.158,37 per il progetto di recupero del fontanile cavo De Cardenas. 

Le attività hanno riguardato la progettazione e i lavori volti al recupero funzionale e ambientale 

della testa e dell'asta del fontanile cavo De Cardenas con spurgo, adeguamento dell'alveo e in-

terventi di  ingegneria naturalistica e piantumazione di essenze arbustive. 

L'iniziativa è conclusa. L'importo finanziato in questo esercizio ammonta a € 50.920,50. 

 

2) TA 45: Regione Lombardia PSR2007-13 Misura 216B1. Recupero della fontana  Acqualunga 

nei comuni di Parona e Mortara (PV). 

L'iniziativa è nata in seguito all'adesione da parte di Est Sesia al Bando della Regione Lombar-

dia relativo alla misura 216 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 "Investimenti non 

produttivi" – Azione B: miglioramento del territorio  rurale – recupero dei fontanili anno 2011. 

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità la Regione Lombardia ha concesso 

un finanziamento di € 43.728,62 per il progetto di recupero della fontana Acqualunga. 

Le attività hanno riguardato la progettazione e i lavori volti al recupero funzionale e ambientale 

della testa e dell'asta della fontana Acqualunga con spurgo, adeguamento dell'alveo e interventi 

di  ingegneria naturalistica e piantumazione di essenze arbustive. 

L'iniziativa è conclusa. L'importo finanziato in questo esercizio ammonta a € 38.964,65. 

 

3) TA 48: Progetto: "Distretto culturale della Lomellina – Leonardo, le acque e il riso". 

L'iniziativa riguarda un finanziamento di Arcus S.p.A. ad Est Sesia per la realizzazione di un 

progetto, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, denominato "Distretto culturale della Lomelli-

na-Leonardo, le acque e il riso". 

Il progetto è volto alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la gestione integrata 

dei principali beni lomellini situati a Vigevano, Lomello, Frascarolo e Velezzo. 

Il progetto finanziato da Arcus S.p.A. ammonta a € 1.000.000.  

L'iniziativa è in corso. L’importo finanziato in questo esercizio ammonta a €  7.803,75. 

 



 33

4) TA 49: Progetto: " Cavo Cerina: interventi di recupero conservativo del manufatto idraulico 

in Comune di Vigevano - località Sforzesca" 

L’iniziativa riguarda un finanziamento a totale carico del Consorzio A.S.T. – Agenzia di Svilup-

po Territoriale di Vigevano per la realizzazione di un intervento di recupero conservativo del 

manufatto idraulico di pertinenza del cavo Cerina situato in località Sforzesca in Comune di Vi-

gevano. 

Le attività riguardano la direzione lavori, il coordinamento e l’affidamento degli appalti 

per un importo complessivo di € 170.118,53. 

L’iniziativa è in corso. L’importo finanziato in questo esercizio ammonta a € 6.550,89. 

 

B3) LA GESTIONE DEI DISTRETTI A GESTIONE DIRETTA 

  
  La “Gestione dei Distretti a gestione diretta” raggruppa i dati complessivi delle singole 

gestioni dei Distretti dell’Associazione “a gestione diretta” e di quelle degli altri organismi irri-

gui gestiti direttamente dall’Associazione stessa. 

  Le “Gestioni dei Distretti a gestione diretta” si riferiscono ai 81 Distretti a “gestione di-

retta” ed ai 4 “altri organismi gestiti direttamente dall’Associazione”; come risulta dall’apposito 

elenco che, in forma dettagliata, viene allegato al presente Rendiconto; l’accertamento comples-

sivo è risultato di € 6.878.025. 

  L’importo di € 710.815 iscritto nei residui attivi rappresenta complessivamente la con-

trazione registrata dai fondi di cassa di quei Distretti che hanno con tali fondi, precedentemente 

accantonati, eseguito interventi di natura straordinaria. 

  L’importo di € 122.559 iscritto nei residui passivi rappresenta complessivamente 

l’aumento dei fondi di cassa di quei Distretti che hanno reintegrato precedenti esborsi per inter-

venti straordinari già eseguiti o che stanno accantonando i fondi necessari per futuri interventi. 

 
 
B4) LA GESTIONE DEI DISTRETTI A GESTIONE AUTONOMA 

 
  La “Gestione dei Distretti a gestione autonoma” raggruppa i dati complessivi delle 101 

singole gestioni dei Distretti dell’Associazione “a gestione autonoma”; come risulta 

dall’apposito elenco allegato al presente  rendiconto,  l’accertamento complessivo  è risultato di  

€ 6.240.716. 

  L’importo di € 313.550 iscritto nei residui attivi rappresenta complessivamente la con-

trazione registrata dai fondi di cassa di quei Distretti che hanno con tali fondi, precedentemente 
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accantonati, eseguito interventi di natura straordinaria. 

  L’importo di € 294.251 iscritto nei residui passivi rappresenta complessivamente 

l’aumento dei fondi di cassa di quei Distretti che hanno reintegrato precedenti esborsi per inter-

venti straordinari già eseguiti o che stanno accantonando i fondi necessari per futuri interventi. 

 

B5) LA GESTIONE IMPIANTI IDRICI SPECIALI 

 
 La “Gestione impianti idrici speciali” riguarda l’attività che l’Associazione svolge per la 

realizzazione e l’esercizio di propri impianti per la produzione idroelettrica ed altresì per 

l’esercizio, con personale dell’Associazione stessa, di impianti idroelettrici realizzati da terzi in 

concessione; riguarda altresì la realizzazione e l’esercizio di altri impianti funzionali ai sistemi 

irrigui e di bonifica. 

 Durante l’esercizio è proseguita, da parte dell’Associazione, l’attività di gestione relativa 

alle seguenti centrali: 

- Boschetto, di proprietà consorziale; 

- Cavagliano, Urì, Cid, Montagnina, Terdoppio e Versatore sul canale Regina Elena e Cerea 

sul canale Cerea, derivante dal canale Depretis, della Energia Italia s.r.l.; 

- Molino Nuovo, Veveri e Molinara dell’Argine, della Hydrosesia s.r.l.; 

- Dogana della Idroelettrica Dogana s.r.l.; 

- Restituzione della Idroelettrica Restituzione s.r.l.; 

- Farsà della Idroelettrica Sella s.r.l.. 

 Inoltre, rientra in tale gestione l’attività del seguente impianti: 

- l’impianto di depurazione di Robbio, che tratta le acque reflue dei Comuni di Robbio, Ca-

stelnovetto, Palestro, S. Angelo e Confienza. 

 Passando a trattare i criteri di valutazione delle singole voci dell’attivo e del passivo pa-

trimoniale, si rileva che le attività e le passività sono state valutate in base al disposto dell’art. 

2426 del Codice Civile ed in particolare: 

 le “immobilizzazioni immateriali” sono iscritte al costo di acquisizione ed ammortizzate si-

stematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura (5 anni per i costi d’impianto e 

di ampliamento e per i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno ed i costi di software); 

 le “immobilizzazioni materiali” sono iscritte al costo di acquisizione o di costruzione in eco-

nomia e sono ammortizzate sulla base delle aliquote fiscali vigenti, (nessun ammortamento 

per i terreni, 3% per i fabbricati, 1% per le opere idrauliche fisse, 7% per gli impianti, 10% 

per le attrezzature, 12% per i mobili e arredi, 20% per le macchine elettroniche, 25% per gli 
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automezzi, 20% per i mezzi di trasporto e 12,50% per i ciclomotori) ridotte a metà per il pri-

mo anno di ammortamento, in quanto le suddette aliquote si ritengono rappresentative della 

vita utile dei beni; 

 i “crediti” sono esposti al valore nominale rettificato del fondo svalutazione credito e corri-

spondono al presumibile valore di realizzo; 

 i “ratei e risconti” sono stati iscritti in base al principio di competenza temporale; 

 i “contributi in conto capitale” conseguiti anteriormente al 28 febbraio 1994 sono iscritti, nel-

la voce Fondo ex art. 55, 3C lett. B DPR 22/12/86 n° 917, per usufruire dei vantaggi di so-

spensione della tassazione previsti dalla normativa tributaria; 

 i “contributi in conto capitale” conseguiti successivamente al 28 febbraio 1994 e anteriormen-

te al 1° gennaio 1998 sono accantonati per il 50% nella voce “riserva sopravvenienze attive 

art. 55” e per il residuo 50% hanno concorso a formare reddito, in quote costanti, in cinque 

esercizi precedenti a partire da quello in cui erano stati conseguiti.  

 Per quanto riguarda le risultanze relative a questo esercizio, comparate con quelle 

dell’esercizio precedente risultanti dall’allegato Bilancio, si può osservare quanto segue, preci-

sando peraltro che come deliberato dal Consiglio d’Amministrazione, nei saldi iniziali della Ge-

stione Impianti Idrici Speciali rientrano le voci patrimoniali residuali della Gestione autonoma 

Impianti di Mazzè.  

 Pertanto alcune voci possono non risultare direttamente comparabili. 

  
 Nello Stato patrimoniale al 28/02/2014 all’A T T I V O figurano le seguenti voci: 

 1 ) “immobilizzazioni materiali”: la voce in oggetto è indicata al netto dei relativi fondi di am-

mortamento; nei “terreni e fabbricati” rientrano l’acquisto di una parte di fabbricato della 

Centrale di Biraghetta, la ristrutturazione del fabbricato della Centrale di Boschetto e un ter-

reno a Mazzè Canavese; l’importo passa da € 260.499 dell’esercizio precedente a € 239.767  

e origina dalla differenza tra il costo d’acquisto complessivo di € 594.898 (derivante da € 

593.633 più € 1.265 per il terreno proveniente dalla Gestione Autonoma Impianti di Mazzè)  

e  gli ammortamenti effettuati nell’esercizio in corso per  € 20.732 e nei precedenti  per € 

334.399; nelle “opere idrauliche fisse” il cui saldo passa da € 396.077dell’esercizio prece-

dente a € 390.616; rientrano le opere effettuate sul canale di carico e di scarico della Centra-

le di Boschetto e le opere effettuate alla Centrale di Veveri e l’importo origina dalla diffe-

renza tra il costo d’acquisto complessivo di € 470.064 e gli ammortamenti effettuati 

nell’esercizio in corso per € 5.460 e nei precedenti per € 73.988; negli “impianti” il cui sal-

do passa da € 68.163 dell’esercizio precedente a € 45.976, rientra il totale dei lavori eseguiti 
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per la ricostruzione delle Centrali di Boschetto e di Veveri e l’importo origina dalla diffe-

renza tra il costo d’acquisto complessivo di € 1.331.948 e gli ammortamenti effettuati 

nell’esercizio in corso per € 22.187 e nei precedenti per € 1.263.785; nella voce “attrezzatu-

re”, il cui saldo passa da € 1.989 dell’esercizio precedente a € 354, l’importo  origina  dalla  

differenza tra il costo d’acquisto complessivo di  € 26.860 e gli ammortamenti effettuati 

nell’esercizio in corso per € 1.635 e nei precedenti per € 24.871; nella voce “mobili  e  arre-

di”, il cui saldo è zero, l’importo origina dalla differenza tra il costo d’acquisto complessivo 

di € 9.296 e gli ammortamenti effettuati negli esercizi precedenti per € 9.296; nella voce 

“macchine elettroniche”, il cui saldo è zero, l’importo origina dalla differenza tra il costo 

d’acquisto complessivo di € 7.176 e gli ammortamenti effettuati negli esercizi precedenti 

per € 7.176; nella voce “automezzi e mezzi di trasporto”, il cui saldo passa da € 14.984 

dell’esercizio precedente a € 4.073 l’importo origina dalla differenza tra il costo d’acquisto 

complessivo di  € 28.549 e gli  ammortamenti effettuati nell’esercizio in corso per € 6.953 e 

nei precedenti per € 17.523; 

2) “cassa e banche”:  il saldo  complessivo ammonta a € 1.812.623  rispetto al saldo iniziale di 

€ 1.746.501 e risulta così costituito: 

 a) cassa e valori bollati: € 735; 

 b) Banche Conti Correnti Attivi: il saldo attivo bancario ammonta a complessivi € 411.888 di  

cui  € 312.398  nei  confronti  della  Banca  Popolare  di  Novara,  filiale di Novara ed  € 

99.490 nei confronti della Banca Popolare di Intra; 

c) deposito fondi vincolato presso la Banca Popolare di Intra di € 1.400.000; 

3) “clienti e fatture da emettere”: il saldo complessivo ammonta a € 310.763 rappresenta i cre-

diti nominali al 28 febbraio 2014 per fatture emesse (€ 261.466) e per fatture ancora da e-

mettere (€ 49.297) di competenza dell’esercizio e ancora da incassare; all’inizio 

dell’esercizio l’ammontare era pari a € 331.039; 

4) “crediti diversi”: il saldo complessivo ammonta a € 55.113 rispetto a € 41.554 all’inizio 

dell’esercizio e comprende: 

- per € 660 i crediti IRES per deducibilità 10% IRAP; 

- per € 18.351 gli acconti IRAP; 

- per € 33.745 crediti per rimborsi IRES; 

- per € 1.139 i valori presso terzi per depositi cauzionali; 

- per € 185 i crediti verso la Gestione Ordinaria; 

- per € 152 accrediti da ricevere; 
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5) “ratei attivi”: ammontano a € 4.698 e riguardano gli interessi attivi bancari relativi al deposito 

vincolato e ai conti correnti. 

6) “risconti attivi”: ammontano a € 1.702 contro € 1.040 all’inizio dell’esercizio e riguardano i 

pagamenti già effettuati principalmente per assistenza ai programmi, tasse di proprietà sugli 

automezzi, diritti di licenza annuale esercizio centrale Boschetto, assicurazioni automezzi, 

convenzione ricariche bombole ossigeno; 

 
 Nella parte del P A S S I V O risultano le seguenti voci. 

1) “fondo ex art. 55, 3°c. lett. B DPR 22/12/86 n. 917”: l’importo corrispondente a € 964.225 

immutato rispetto all’inizio dell’esercizio ed è relativo alle quote di finanziamento riscosse 

dalla Regione Piemonte anteriormente al 28 febbraio 1994; 

2) “fondo rischi e oneri”:  l’importo di € 665.033  invariato rispetto all’esercizio precedente è 

destinato a coprire eventuali rischi gestionali; tale fondo ha subito le dovute riprese fiscali 

negli esercizi in cui sono stati effettuati i vari accantonamenti; 

3) “riserva sopravvenienze attive art. 55”: l’importo pari a € 201.738, immutato rispetto 

all’esercizio precedente, corrisponde al 50% del finanziamento in conto capitale riscosso dal- 

 

la Regione Piemonte negli esercizi precedenti per la Centrale di Boschetto e per la Centrale di 

Veveri; 

4)  “fornitori e fatture da ricevere”: l’importo pari a € 16.825 contro € 20.905 all’inizio 

dell’esercizio è relativo per € 10.039 alle fatture ricevute, (al netto di € 2.754 di note credito 

ricevute), e per € 6.786 alle fatture ancora da ricevere ma di competenza dell’esercizio in 

corso e non ancora pagate; 

5) “debiti verso l’Erario”: l’importo di € 700 è relativo a ritenute IRPEF; 

6) “debiti tributari” l’importo di € 21.205 rispetto al saldo iniziale di € 52.222 comprende il de-

bito relativo all’IRAP per € 12.981 e per IRES €  8.224; 

7) “debiti diversi e addebiti da ricevere”: l’importo pari a € 532.091 contro € 492.291 all’inizio 

dell’esercizio comprende principalmente, i debiti nei confronti della Gestione ordinaria per il 

rimborso del canone d’acqua pubblica e per l’utilizzo di personale e di mezzi in carico alla 

stessa (€ 491.540) i debiti  nei  confronti  dell’INPS e CIMIAV  per contributi  ancora da 

versare (€ 7.478) i debiti tributari verso la Gestione Servizi a Terzi (€ 31.548) i debiti verso 

SIIS-GOA-pratiche automobilistiche (€ 48) e infine gli addebiti da ricevere per (€ 1.477); 
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 8) “ratei passivi”: ammontano a € 2.992 contro € 5.608 all’inizio dell’esercizio e riguarda prin-

cipalmente la quota di competenza dell’esercizio in esame dei contributi del personale av-

ventizio; 

9) “risconti passivi”: ammontano a € 12.841 contro € 13.611 di iscrizione all’associazione 

all’inizio dell’esercizio e riguardano la quota parte già incassata, ma di competenza di eser-

cizi successivi, di affitto del fabbricato della Centrale di Biraghetta, e del contributo in conto 

esercizio della Regione Piemonte sul mutuo per la Centrale di Veveri; 

10) “fondo svalutazione crediti”: ammonta a € 4.027 ed è destinato a coprire eventuali futuri 

mancati incassi di crediti di dubbio incasso; 

11) “avanzo esercizi precedenti” ammonta a € 423.838; 

Il “Conto Economico” allegato evidenzia un avanzo d’esercizio al 28/02/2014 di € 20.170 

che si destina di portare a nuovo. 

 

B6) LA GESTIONE SERVIZI A TERZI 

     
 La “Gestione servizi a terzi” riguarda l’attività, non rientrante nelle altre Gestioni, che 

l’Associazione svolge per incarico di terzi, in relazione alle riconosciute capacità tecnico-

operative delle proprie strutture e all’esperienza acquisita nei diversi settori di intervento. 

 Nel corso dell’esercizio sono state condotte principalmente le seguenti attività: 

- prestazioni di servizi tecnici e di ingegneria; 

- prestazione di servizi amministrativi alle società Idro Mazzè, Idroelettrica Restituzione, I-

droelettrica Sella, Nuova Calliroe e Idroblu; 

- incarichi per lo svolgimento del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e di desi-

gnazione del RSPP. 

  Passando a trattare i criteri di valutazione delle singole voci dell’attivo e del passivo pa-

trimoniale, si rileva che le attività e le passività sono state valutate in base al disposto dell’art. 

2426 del Codice Civile ed in particolare: 

- le “immobilizzazioni immateriali” sono iscritte al costo di acquisizione ed ammortizzate si-

stematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura; i costi di impianto e di am-

pliamento, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno ed i costi di software sono am-

mortizzati in 5 anni; 

- le “immobilizzazioni materiali” sono iscritte al costo di acquisizione e sono ammortizzate 

sulla base delle aliquote fiscali vigenti (nessun ammortamento per i terreni, 3% per i fab-

bricati, 10% per gli impianti e le attrezzature, 12% per i mobili, arredi, macchine d’ufficio, 
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20% per le macchine elettroniche, 25% per gli automezzi e 20% per i mezzi di trasporto, 

9% per le attrezzature agricole), ridotte a metà per il primo anno di ammortamento, in 

quanto le suddette aliquote si ritengono rappresentative della vita utile dei beni; non sono 

stati effettuati ammortamenti anticipati; 

- i “crediti” sono esposti al valore nominale; 

- i “ratei ed i risconti” sono stati iscritti in base al principio di competenza temporale. 

 
 Nello Stato patrimoniale al 28/02/2014 all’ A T T I V O figurano le seguenti voci: 

1) “immobilizzazioni materiali”: la voce in oggetto è indicata, al netto dei relativi fondi di am-

mortamento; alla voce “terreni” il saldo passa da € 163.245 a € 157.469 originato dalla diffe-

renza fra il costo di acquisto € 165.731 e l’ammortamento dell’esercizio in corso di € 5.776 e 

negli esercizi precedenti per € 2.486; comprende i costi relativi all’acquisto di terreni in co-

mune di Recetto necessari per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione della Rog-

gia Bolgora e in comune di Vicolungo e Biandrate necessari per la realizzazione degli inter-

venti di adeguamento delle Rogge Busca e Biraga; l’ammontare relativo ai “fabbricati” com-

prende l’acquisto degli uffici in Novara, destinati al “Gruppo Operativo Alta Velocità” e  

passa da € 444.230 a € 423.585, originato dalla differenza fra il costo d’acquisto complessivo 

di € 592.426 e l’ammortamento effettuato nell’esercizio in corso di € 20.646 e negli esercizi 

precedenti per € 148.195; l’ammontare relativo agli “impianti” è zero e origina dalla diffe-

renza fra il costo d’acquisto complessivo di € 3.630 e gli ammortamenti effettuati 

nell’esercizio in corso per € 37 e nei precedenti per € 3.593; l’ammontare relativo alle “at-

trezzature” passa da € 24.322 dell’esercizio precedente a € 4.959 e origina dalla differenza 

fra il costo d’acquisto complessivo di € 114.221 e gli ammortamenti effettuati nell’esercizio 

in corso per € 4.964 e nei precedenti per € 89.900 tenendo conto che in corso d’anno è stato 

ceduto un geodimetro satellitare per € 7.800 che ha prodotto la rilevazione di una minusva-

lenza di € 6.598; quello relativo ai “mobili e arredi” passa  da € 465 dell’esercizio precedente 

a € 386 e origina  dalla differenza fra il costo d’acquisto  complessivo  di  € 44.749 e gli 

ammortamenti effettuati nell’esercizio in corso per € 79 e nei precedenti per € 44.284; 

l’ammontare relativo alle “macchine elettroniche” è € 0 e origina dalla differenza tra il costo 

d’acquisto complessivo di € 52.221 e gli ammortamenti effettuati negli esercizi precedenti 

per € 52.221; l’ammontare relativo agli “automezzi e mezzi di trasporto” passa da € 1.989 

dell’esercizio precedente a € 0 e origina dalla differenza fra il costo d’acquisto complessivo 

di € 22.856 e gli ammortamenti effettuati negli esercizi  precedenti per € 20.867, tenendo 

conto che in corso d’anno è stata ceduta un’autovettura per € 400 che ha prodotto la rileva-
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zione di una minusvalenza di € 1.589; infine l’ammontare relativo alle “attrezzature agrico-

le”, passa da € 12.917 dell’esercizio precedente a € 4.506 e origina dalla differenza fra il co-

sto d’acquisto complessivo di € 80.450 e gli ammortamenti effettuati nell’esercizio in corso 

per € 8.411 e nel precedente per € 67.533;  

2) “cassa e banche”: il saldo complessivo ammonta a € 576.995 rispetto al saldo iniziale di € 

634.344 e risulta così costituito: 

 a)  Cassa e valori bollati: € 1.486; 

b) Banche Conti Correnti Attivi: i saldi attivi bancari ammontano a complessivi € 575.509 di 

cui € 548.989 nei confronti della Banca Popolare di Novara, filiale di Novara ed € 26.520 nei 

confronti della Banca Popolare di Intra; 

c) deposito fondi vincolato presso la Banca Popolare di Intra per € 500.000; 

3) “clienti  e  fatture  da  emettere”: il saldo complessivo ammonta a € 267.017 rispetto a € 

212.159 all’inizio dell’esercizio e rappresenta i crediti nominali al 28 febbraio 2014 per fat-

ture emesse (€ 248.099) e da emettere (€ 18.918) ancora da incassare; 

5) “crediti diversi”: il saldo complessivo ammonta a € 592.164 rispetto a € 418.326 all’inizio 

dell’esercizio e comprende:  

- per € 31.548 i crediti per IVA verso la Gestione impianti idrici speciali; 

- per € 949 i crediti per IVA verso il Distretto autonomo “Roggia Molinara di Oleggio”; 

- per € 35.212 i crediti per rimborsi IRES; 

- per € 12.468 gli acconti IRAP; 

- per € 1.326 i valori presso terzi per depositi cauzionali; 

- per € 10.158 i crediti verso la Gestione ordinaria; 

- per € 503 gli accrediti da ricevere; 

5) “ratei attivi”: ammontano a € 1.484 e riguardano gli interessi attivi bancari relativi al deposito 

vincolato e ai conti correnti. 

6) “risconti attivi”: ammontano a € 176 contro € 198 all’inizio dell’esercizio e rientrano in essi 

principalmente i risconti di polizze assicurative, delle tasse di proprietà sugli automezzi già 

pagati e relativi a periodi non di competenza. 

 
 Nella parte del P A S S I V O risultano le seguenti voci: 

1) “fornitori e fatture da ricevere”: l’importo pari a € -11.347 rispetto al saldo iniziale di € 3.211 

relativo per € 11.727 alle fatture ricevute e per € 2.460 a quelle ancora da ricevere ma di 

competenza dell’esercizio in corso e non ancora pagate ed è indicato al netto di € 25.385 per 

anticipi a fornitori, e di € 149 di note credito ricevute; 
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2) “debiti verso l’Erario”: nell’importo di € 37.088 rientrano per € 34.988 i debiti per l’erario 

conto IVA e per € 2.100 i debiti per ritenute IRPEF; 

3) “debiti tributari”: l’importo di € 31.893 rispetto al saldo iniziale di € 47.002 comprende il de 

bito relativo all’IRAP per € 12.773 e all’IRES per €  19.120; 

4) “debiti e addebiti diversi”: l’importo pari a € 400.827 (di cui principalmente € 396.504 verso 

la Gestione ordinaria) rispetto a € 311.084 all’inizio dell’esercizio comprende principalmente 

i debiti e gli addebiti da ricevere nei confronti delle altre gestioni, i debiti verso le imprese 

per anticipi di cassa per piccole spese; 

5) “risconti passivi”: ammontano a € 610.962 rispetto al saldo iniziale di € 604.000 e corrispon-

dono alla quota parte di competenza dell’esercizio successivo di fatture emesse nell’esercizio 

in corso e nel precedente; 

6) “fondo svalutazione crediti”: rimane invariato in € 2.697 ed è destinato per far fronte a crediti 

di dubbio incasso; 

7) “avanzi esercizi precedenti”: ammonta a € 899.671 a seguito dell’incremento di € 97.689 per 

la destinazione dell’utile dell’esercizio precedente. 

 Il “Conto  Economico”  allegato  evidenzia  un  avanzo  d’esercizio  al  28/02/2014  di   € 

57.270 che si destina di portare a nuovo. 

 

B7) LA GESTIONE DEL DISTRETTO “ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO” CON 

ATTIVITÀ PROMISCUE 

     
 La “Gestione del Distretto ‘Roggia Molinara di Oleggio’ con attività promiscue” riguar-

da le attività svolte dal Distretto a gestione autonoma “Roggia Molinara di Oleggio” (Distretto 

della Zona Statutaria Cavi Alto Novarese), comprendenti sia attività istituzionali non commer-

ciali (sollevamenti di acqua a scopo irriguo ad esercizio dell’irrigazione) sia attività commerciali 

(cessione dell’energia idroelettrica prodotta). I dati essenziali del Bilancio consuntivo del Di-

stretto sono riportati nell’apposita sezione ed evidenziano un avanzo d’esercizio al 

28/02/2014 di € 193.976 che si destina, a ripiano parziale dei disavanzi di esercizi precedenti. 

 

C) I RAGGRUPPAMENTI DELLE DIVERSE GESTIONI 

 

C1) LE GESTIONI SEPARATE 

 

  Le “Gestioni separate” comprendono la “Gestione speciale bonifica”, la “Gestione terri-
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torio e ambiente”, la “Gestione dei Distretti a gestione diretta”, la “Gestione dei Distretti a ge-

stione autonoma”, la “Gestione impianti idrici speciali”, la “Gestione servizi a terzi” e la “Ge-

stione del Distretto Roggia Molinara di Oleggio con attività promiscue”.  

  Come risulta dal relativo prospetto riepilogativo l’importo complessivo accertato per le 

Gestioni separate risulta di € 23.677.685. 

 

C2) LA GESTIONE GENERALE 

 
 La "Gestione generale" comprende la "Gestione ordinaria", la "Gestione speciale bonifi-

ca", la "Gestione territorio e ambiente”. 

 L’importo complessivo accertato per la Gestione generale risulta di € 37.561.208. 

 

C3) LA GESTIONE DISTRETTUALE 

 
 La "Gestione distrettuale" comprende la "Gestione dei Distretti a gestione diretta" e la 

"Gestione dei Distretti a gestione autonoma"; esse riguardano pertanto le attività che interessano 

i territori dei singoli Distretti e quindi soltanto i Consortisti dei Distretti stessi. 

 L’importo complessivo accertato per le Gestioni Distrettuali risulta di € 13.118.741.  

 

C4) LA GESTIONE DELLE ATTIVITÁ ISTITUZIONALI NON COMMERCIALI 

 
 La “Gestione delle attività istituzionali non commerciali” comprende la “Gestione gene-

rale” e la “Gestione distrettuale”. 

 Come risulta dal relativo prospetto riepilogativo l’importo complessivo accertato per la 

“Gestione delle attività istituzionali non commerciali” risulta di € 50.679.949. 

 

C5) LA GESTIONE DELLE ATTIVITÁ COMMERCIALI 

 
 La “Gestione delle attività commerciali” comprende la “Gestione impianti idrici specia-

li” e la “Gestione servizi a terzi”. 

 In relazione alle somme indicate nei Rendiconti consuntivi delle Gestioni che la com-

pongono, l’importo complessivo accertato per la “Gestione delle attività commerciali” risulta di 

€ 1.359.750. 

 
C6) LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PROMISCUE 



 43

 
 La “Gestione delle attività promiscue” è attualmente costituita  dalla “Gestione del Di-

stretto  Roggia  Molinara  di  Oleggio con attività promiscue” con un importo complessivo pari a 

€ 923.340. 

 

C7) LA GESTIONE COMPLESSIVA 

 
 La “Gestione complessiva” comprende la “Gestione delle attività istituzionali non com-

merciali” (Entrate e Spese per € 50.679.949) la “Gestione delle attività commerciali” (Ricavi per 

€ 1.359.750) e la “Gestione del Distretto Roggia Molinara di Oleggio con attività promiscue” 

(Ricavi per € 923.340) e rappresenta quindi il complesso delle attività che l’Associazione svolge 

per il conseguimento delle proprie finalità, a mezzo della “Gestione ordinaria” e di tutte le “Ge-

stioni separate”. 

 Come risulta dal relativo prospetto riepilogativo l’importo complessivo accertato per la 

“Gestione complessiva” risulta di € 52.963.039. 

 
 
 
 
C8) LA GESTIONE CENTRALE: IL CONTO RESIDUI E LA SITUAZIONE FINAN-

ZIARIA 

 
 La "Gestione centrale" comprende la "Gestione ordinaria", la "Gestione speciale bonifi-

ca", la "Gestione territorio e ambiente", la “Gestione dei Distretti a gestione diretta", la “Gestio-

ne impianti idrici speciali” e la “Gestione servizi a terzi”; i Distretti a gestione autonoma man-

tengono separate le loro casse. 

 Per la “Gestione centrale” viene allegato al presente Rendiconto il “Conto residui della 

Gestione centrale” da cui appare l’ammontare dei residui attivi e dei residui passivi al 28 feb-

braio 2014, inerenti alle suddette Gestioni componenti. 

Si precisa che nel conto residui attivi “Titolo III - Partite di giro” sono iscritte le compar-

tecipazioni al capitale sociale delle società Idroelettrica Dogana s.r.l., Idro Mazzè s.r.l., Idroelet-

trica Restituzione s.r.l., Gal Lomellina s.r.l., Nuova Calliroe s.r.l., Idroblu s.r.l. e Idroelettrica 

Sella s.r.l. 

Viene altresì allegata la “Situazione finanziaria della Gestione centrale” da cui appare per 

la Cassa Centrale un totale al 28 febbraio 2014 ammontante a € 21.208.863,48. 
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*  *  * 
 

Signori Delegati, 

 

 nel presente esercizio sono proseguiti i lavori sulla roggia Biraga e a seguito della reda-

zione della prima perizia di variante redatta in data 26/6/2014 e trasmessa al Ministero delle In-

frastrutture – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche del Piemonte e della Valle 

d’Aosta per le opportune valutazioni, si prevede di concludere le opere entro la fine dell’anno 

2014. L’intervento è stato finanziato dal Ministero dell’Economia attraverso il reimpiego dei ri-

bassi d’asta e delle economie ottenuti nell’esecuzione dei sei interventi finanziati con la Legge 

finanziaria 2001. 

 Nel corso dell’esercizio si sono conclusi i sei cantieri relativi alle iniziative finanziate 

dalla Regione Piemonte sulla rete consorziale di cui al Programma Triennale 2007-2009, con un 

contributo pubblico pari al 60% dell’importo dei soli lavori e i sette cantieri relativi alle iniziati-

ve finanziate dalla Regione Piemonte sulla rete demaniale di cui al Programma Triennale 2007-

2009, con un contributo pubblico pari al 90% dell’importo dei soli lavori. 

 Relativamente al PSR 2007-2013 sono stati conclusi i lavori delle otto iniziative finan-

ziate dalla Regione Lombardia per complessivi € 7.500.000, e i lavori delle ventidue iniziative 

sulla sottomisura 125A del PSL GAL Lomellina per complessivi € 1.000.000. 

 Nel 2013 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva e alla consegna dei lavori relativi 

alle tre iniziative per le quali il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha con-

cesso all’Associazione il finanziamento di complessivi 35 milioni di euro tramite l’accensione di 

tre mutui alla Cassa Depositi e Prestiti. Relativamente alle suddette tre iniziative verranno stipu-

lati tre atti aggiuntivi ai contratti di finanziamento con la Cassa Depositi e Prestiti entro il mese 

di luglio 2014. 

 Restano comunque confermati i due obiettivi principali dell’attività del Consorzio: la di-

fesa delle disponibilità idriche e il contenimento del costo dell’irrigazione che il presente Rendi-

conto Consuntivo mantiene immutato rispetto ai valori deliberati per l’esercizio 1995-1996 e 

con l’ulteriore impegno, già assunto, ad operare affinché tale possa rimanere anche al termine 

dell’esercizio 2014/15. 

 È con questi impegni e con l’auspicio che nel corso del 2014 possa trovare una giusta 

conclusione la nuova Intesa tra le Regioni Piemonte e Lombardia in relazione all’approvazione 

del nuovo Statuto dell’Associazione, consentendo all’Est Sesia di mantenere il suo peculiare as-

setto, essenziale per la prosecuzione dell’attività irrigatoria sul nostro comprensorio, che il Con-
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siglio d’Amministrazione sottopone alla Vostra ambita approvazione il Rendiconto Consuntivo 

redatto per l’esercizio 2013/14 della Gestione complessiva dell’Associazione, Rendiconto predi-

sposto dal Consiglio stesso nella riunione medesima, su proposta del Presidente e del Direttore 

Generale dell’Associazione. 

 

Novara, 18 luglio 2014. 

 

 

         Il Direttore generale                                                                         Il Presidente 

        dr. ing. Fulvio Bollini              Giuseppe Caresana 

                

 

 

 

                           

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 
 
 
 - Giacomo Maria Anfossi - Giovanni Desigis 
 - Alberto Barbero - Giacomo de Ghislanzoni Cardoli 
 - Giuseppe Barbonaglia - Marcello di Castelbarco Albani Gropallo della Sforzesca 
 - Mario Bertolino - Alberto Leonardi 
 - Gian Battista Bisagno - Armando Manca di Villahermosa 
 - Giorgio Cicogna Mozzoni - Mauro Maregatti 
 - Camillo Colli - Pierantonio Mercalli 
 - Gian Battista Costa Barbè - Roberto Mori 
- Giovanni Daghetta  
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RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 

**** 
Signori Delegati, 

 il Consiglio di Amministrazione ha predisposto e consegnato in data 

7/7/2014 al Collegio dei Revisori dei Conti il rendiconto consuntivo riguardante 

l’esercizio 2013/2014 relativo alla Gestione Speciale Bonifica; il Rendiconto con-

suntivo riguardante l’esercizio 2013/2014 della Gestione Ordinaria, Gestione Ter-

ritorio e Ambiente, Gestioni Distrettuali, Gestione Impianti Idrici Speciali, Ge-

stione Servizi a Terzi, e Gestione del Distretto Roggia Molinara di Oleggio con 

attività promiscue nonché la situazione finanziaria della Gestione Centrale invece 

sono stati resi disponibili successivamene nella riunione di Consiglio tenutasi in 

data 18 luglio 2014. 

L’esame dei documenti in parola è stato condotto sulla base delle informa-

zioni contenute nella dettagliata relazione del Consiglio d’Amministrazione com-

prendente, per quanto concerne il Rendiconto della Gestione Speciale Bonifica, la 

relazione della Deputazione Amministrativa. 

Nel corso dell’esercizio i Revisori dei Conti hanno verificato il rispetto dei 

principi di corretta amministrazione, partecipando alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione ed effettuando periodiche verifiche a campione. 

Le procedure contabili ed amministrative stanno subendo delle rilevanti 

modifiche in quanto l’Associazione ha attuato precise scelte amministrative tese 

ad abbandonare la contabilità finanziaria a favore di un sistema di contabilità eco-

nomico-patrimoniale. La completa attuazione del nuovo sistema contabile consen-

tirà la redazione di un bilancio contenente le informazioni necessarie per com-

prendere compiutamente i risultati gestionali dell’Associazione. 

A tal fine l’Ente ha conferito incarico ad un professionsiata esterno, Revi-

sore, che ha ricostruito e analiticamente determinato l’ammontare dei residui attivi 

e passivi delle precedenti gestioni consentendo il corretto apprezzamento di alcu-

ne voci di bilancio. L’analisi svolta ha consentito tra l’altro una rilevante attività 

di ricognizione dei fondi che ha migliorato le informazioni disponibili. 
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Il Collegio ha potuto verificare i risultati parziali di tale lavoro di ricostru-

zione apprezzandone la metodologia, tuttavia l’informativa presente nel bilancio, 

che necessariamente è ancora redatto nel rispetto dei precedenti formati, non ne 

consente un evidente apprezzamento. Solo l’analisi di alcuni specifici allegati 

consente di comprendere la significatività del valore delle partecipazioni  mentre 

l’ammontare delle immobilizzazioni, delle partite di giro e dei residui attivi e pas-

sivi dell’esercizio dovranno ancora trovare una specifica attribuzione. Anche 

l’esatto ammontare del patrimonio dell’Associazione, al netto dei numerosi fondi 

destinati ad opere di manutenzione, alla copertura di rischi od a fronteggiare i 

TFR, deve ancora essere oggetto di attenta determinazione.  

Nonostante tali significative limitazioni, il Collegio può tuttavia conferma-

re che è stata superata l’impossibilità di esprimere il giudizio sul Bilancio riscon-

trata nel precedente esercizio, a causa appunto della mancata definzione dell'effet-

tivo ammontare dei residui attivi e passivi delle precedenti gestioni. 

Premesso quanto sopra pertanto nel Rendiconto della Gestione Ordinaria 

vengono analiticamente esposte le singole voci inerenti le Entrate e le Spese ri-

spetto ai risultati del Preventivo, doverosamente integrate sulla base delle nuove 

informazioni ora rese disponibili. 

I dati complessivi, come nei precedenti rendiconti, sono estremamente 

frammentati e ripetitivi tuttavia possono essere efficacemente riassunti nella se-

guente tabella: 

 Preventivo 
2013/2014 

 Consuntivo 
2013/2014 

 

 
 

 Somme  
riscosse o 

pagate 

Somme da  
riscuotere e/o 

da pagare 

 
Totale 

GESTIONE 
GENERALE 

    

Entrate 30.726.538 26.018.217 11.542.991 37.561.208
  
Spese 30.726.538 32.697.129 4.864.079 37.561.208
 ---------------- -------------- -------------- ---------------

Totale --- -6.678.912 6.678.912 ---- 
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GESTIONE  
DISTRETTUALE 

 

Entrate 11.799.000 12.094.376 1.024.365 13.118.741
  
Spese 11.799.000 12.701.931 416.810 13.118.741

 ---------------- -------------- -------------- ----------------
Totale ---- - 607.555 607.555 ---- 

 
A quanto sopra devono essere aggiunte le gestioni delle “Attività Commerciali” 

che ammonta ad € 1.359.750 e la gestione del “Distretto Roggia Molinara di O-

leggio con attività promiscue” per € 923.340, che rispetto al Preventivo eviden-

ziano rispettivamente minori ricavi per € 376.950 e maggiori ricavi di € 207.340. 

Al fine di consentire l’apprezzamento della “Gestione Bonifica”  ne viene eviden-

ziato il risultato specifico già incluso nella Gestione Ordinaria : 

 Preventivo 
2013/2014 

 Consuntivo 
2013/2014 

 

 
 

 Somme  
riscosse o 

pagate 

Somme da 
riscuotere e/o 

da pagare 

Totale 

Entrate 7.047.000 3.786.051 4.385.563 8.171.614
  
Spese 7.047.000 5.605.428 2.566.186 8.171.614
 ----------------

---- 
--------------
-1.819.377

----------------
1.819.377 

----------------
---- 

 
La relazione della Deputazione Amministrativa riporta analiticamente tutte le atti-

vità in corso della sopra citata Gestione Bonifica. 

Si può pertanto notare che l’ammontare delle spese è stato largamente superiore 

alle previsioni, specialmente a causa della necessità da parte dell’Associazione di 

far fronte direttamente ad importanti opere di bonifica a causa dei rilevanti ritardi 

nei rimborsi da parte dello Stato. 

Conseguentemente anche la situazione finanziaria dell’Ente ha subito alcune si-

gnificative modificazioni, riferibili non solo a quanto sopra evidenziato ma anche 

al perdurare di una significativa attività di investimento, come evidenziato dal 

Consiglio nella seguente tabella: 

 

LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA GESTIONE CENTRALE 
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A) LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA GESTIONE GENERALE E DELLE 

GESTIONI DEI DISTRETTI A GESTIONE DIRETTA 

Situazione contabile reversali /mandati al 1° gennaio 2013                     €   28.174.651,48

  

RISCOSSIONI:  C/Competenza  C/Residui   

- Gestione ordinaria: € 22.164.840,47 € 2.512.574,42   

- Gestione speciale bonifica: € 3.786.051,44 € 1.571.973,68   

- Gestione territorio e ambiente: € 67.324,65 € 735.141,13   

- Gestione dei Distretti a g.d.: € 6.167.210,34 € 588.255,56  

  ------------------  ------------------   
Totale riscossioni € 32.185.426,90 € 5.407.944,79 € 37.593.371,69

   
PAGAMENTI: C/Competenza C/Residui  

- Gestione ordinaria: € 26.060.160,04 € 3.377.040,92  

- Gestione speciale bonifica: € 5.605.427,64 € 2.068.524,84  

- Gestione territorio e ambiente: € 104.239,79 € 45,00  

- Gestione dei Distretti a g.d.: € 6.755.465,90 € 588.255,56  

 ------------------ ------------------  
Totale pagamenti € 38.525.293,37 € 6.033.866,32 € 44.559.159,69
   ------------------

Residuo contabile reversali/mandati esercizio 2013/14 € 21.208.863,48
   ==========

*   *   * 
Signori Delegati, 

 sulla base dei riscontri effettuati ribadite le limitazioni all’attività di revi-

sione ordinaria, insite anche nella necessità di mantenere un sistema contabile fi-

nanziario, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del Rendiconto Con-

suntivo dell’esercizio 2013/2014 così come proposto dal vostro Consiglio di 

Amministrazione. 

Novara, 22/7/2014 

 

                                                                                  I REVISORI DEI CONTI 
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                                                                                  Alessandro Cattaneo 

                                                                                 Francesco Ricevuti 

                                                                                  Nicola Paronzini 
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IL RENDICONTO CONSUNTIVO 
 

DELLA GESTIONE ORDINARIA 
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Parte I. - ENTRATE 
 

N. 
Art. 

 
DENOMINAZIONE 

  
  
 Titolo I. – ENTRATE EFFETTIVE 
  
 Cap. I - CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORTISTI 
  

1 Contributo comprensoriale 
  

2 Contributo acqua irrigua estiva 
  

3 Contributo acqua irrigua jemale 
  

4 Contributo acqua industriale 
  

5 Contributo di assistenza per i Distretti 
  

6 Contributo di gestione per i Distretti 
  
 Totale Cap. I 
  
  
 Cap. II – CANONI E RIMBORSI DA CONCESSIONI ED UTILIZZAZIONI DIVERSE 
  

7 Canoni e rimborsi da concessioni ed utilizzazioni diverse 
  
 Totale Cap. II 
  
  
 Cap. III - RIMBORSI DALLE GESTIONI DISTRETTUALI 
  

8 Rimborsi per opere e servizi di interesse dei singoli Distretti 
  
 Totale Cap. III 
  
 Cap. IV - RIMBORSI DALLA GESTIONE SPECIALE BONIFICA 
  

9 Rimborsi per manodopera, materiali, macchinari ecc. (dall’art. 2 delle spese della gestione 
bonifica c/competenze e c/residui) 

  
10 Rimborsi per il personale tecnico direttamente impiegato nelle opere e nelle espropriazioni 

(dall’art. 3 delle spese della gestione bonifica) 
  

11 Rimborsi di spese generali dalla Gestione speciale bonifica (altro personale e 
funzionamento uffici) (dall’art. 5 delle spese della gestione bonifica c/competenze e 
c/residui) 

  
 Totale Cap. IV 
  
 A riportare 
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PREVENTIVO  
per l’esercizio 

2013 

RENDICONTO
Somme riscosse 

CONSUNTIVO 2013 
Somme rimaste 

da riscuotere 

 
TOTALE 

Euro Euro Euro Euro 
    
    
    
    

2.067.140 1.759.340 87.578 1.846.918
  

5.663.340 5.915.199 583.647 6.498.846
  

45.752  85.089 0 85.089
  

3.430.000 2.961.300 587.218 3.548.518
 

113.000 107.647 5.384 113.031
 

290.000 252.178 0 252.178
---------------------------

- 
-------------------------- -------------------------- --------------------------

11.609.232 11.080.753 1.263.827 12.344.580
================ =============== =============== ===============
    
    

 
1.977.000 2.086.259 620.269 2.706.528

---------------------------
- 

-------------------------- -------------------------- --------------------------

1.977.000 2.086.259 620.269 2.706.528
================ =============== =============== ===============

    
    

 
200.000 258.272 0 258.272

---------------------------
- 

-------------------------- -------------------------- --------------------------

200.000 258.272 0 258.272
================ =============== =============== ===============

    
       
 

0 0
 

0 0
     

  
0 0 0 0

 
 

950.000 0 774.020 774.020
-------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------

950.000 0 774.020 774.020

=============== =============== =============== ===============
14.736.232 13.425.284 2.658.116 16.083.400
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N. 

Art. 
 

DENOMINAZIONE 
  
  
  
 Riporto 

  
 Cap. V – RIMBORSI DALLE ALTRE GESTIONI SEPARATE PER MANODOPERA, 

MEZZI E SERVIZI PRESTATI DALLA GESTIONE ORDINARIA 
  

12 Dalla Gestione territorio e ambiente  
  

13 Dalla Gestione impianti idrici speciali  
  

14 Dalla Gestione servizi a terzi 
  
  
  
 Totale Cap. V 
  
 Cap. VI – RIMBORSI DALLA COUTENZA CANALI CAVOUR 
  

15 Rimborsi per opere, servizi, studi e progettazioni effettuati dall’Associazione inerenti alla 
gestione della Coutenza ed alla gestione dell’Archivio Storico dei Canali Cavour 

  
16 Rimborsi per opere e servizi effettuati dall’Associazione inerenti alla esecuzione di opere 

pubbliche di bonifica in concessione alla Coutenza 
  
 Totale Cap. VI 
  
 Cap. VII – RIMBORSI DA ALTRI ENTI COLLEGATI E DA SINGOLI CONSORTISTI 
  

17 Rimborsi per opere e servizi effettuati dall’Associazione 
  
 Totale Cap. VII 
  
 Cap. VIII - ENTRATE VARIE 
  

18 Interessi attivi 
  

19 Proventi diversi ed entrate varie ed eventuali 
  
 Totale Cap. VIII 
  
 TOTALE TITOLO I 
  
 A riportare 
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PREVENTIVO  
per l’esercizio 

2013 

RENDICONTO
Somme riscosse 

CONSUNTIVO 2013 
Somme rimaste 

da riscuotere 

 
TOTALE 

Euro Euro Euro Euro 
    

14.736.232 13.425.284 2.658.116 16.083.400
       
       
    

28.010 0 20.820 20.820
 

428.000 0 491.725 491.725
 

450.000 0 396.505 396.505
--------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------

906.010 0 909.050 909.050
=============== =============== =============== ===============

    
    
    
     
 

303.850 279.900 39.762 319.662
 
 

150.000 0 0 0
---------------------------

- 
-------------------------- -------------------------- --------------------------

453.850 279.900 39.762 319.662
================ =============== =============== ===============

    
    

310.229 326.088 143.716 469.804
---------------------------

- 
-------------------------- -------------------------- --------------------------

310.229 326.088 143.716 469.804
================ =============== =============== ===============

     
    

780.350 671.842 0 671.842
 

600.350 372.123 6.236 378.359
--------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------

1.380.700 1.043.965 6.236 1.050.201
=============== =============== =============== ===============

17.787.021 15.075.237 3.756.880 18.832.117
=============== =============== =============== ===============

    
17.787.021 15.075.237 3.756.880 18.832.117
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N. 
Art. 

 
DENOMINAZIONE 

  
  
 Riporto 

  
 Titolo II – MOVIMENTO DI CAPITALI 
  

20 Entrate per movimento di capitali 
  
  
 Titolo III – PARTITE DI GIRO 
  

21 Partite di giro diverse 
  
  
 Titolo IV – PARTITE ELIMINATE 
  
 Partite eliminate 
  
 Partite di giro eliminate 
  
 Utilizzo avanzo 2012 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 TOTALE ENTRATE 

 
 
 
 

PREVENTIVO  RENDICONTO CONSUNTIVO 2013  
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per l’esercizio 
2013 

Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

Euro Euro Euro Euro 
 

17.787.021 15.075.237 3.756.880 18.832.117
       
     
    

p.m. 0 0 0
    

    
    
    

6.167.000 5.482.846 3.363.633 8.846.479
     
     
     
     
  64.913   64.913
    
 1.424.782   1.424.782
    
  117.063   117.063
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
    
    
    
    
    
    

------------------------ -------------------------- -------------------------- --------------------------
23.954.021 22.164.840 7.120.513 29.285.354

=============== =============== =============== ===============
 
 

 
Parte II. - SPESE 
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N. 
Art. 

 
DENOMINAZIONE 

  
  
 Titolo I. – SPESE EFFETTIVE 
  
 Cap. I - CANONI PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE E PER CAUSE DIVERSE 
  

1 Contributi alla Coutenza Canali Cavour (canoni di derivazione e oneri di gestione relativi 
ai canali di uso comune) 

  
2 Altri canoni e contributi diversi inerenti ai canali 

  
 Totale Cap. I 

  
  

 Cap. II – MANUTENZIONE E REGOLAZIONE DEI CANALI E MANODOPERA AD-
DETTA – ADEGUAMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

  
3 Opere appaltate, noleggi, attrezzature e materiali vari 

  
4 Retribuzioni della manodopera fissa ed avventizia 

  
5 Oneri previdenziali e contributi per assicurazioni sociali della manodopera di cui all’art. 4 

  
6 Altre spese (motomezzi, telefoni, trasferte, ecc.) 

  
 Totale Cap. II 

  
  
 Cap. III – INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEL-

LE STRUTTURE IRRIGUE E MANODOPERA ADDETTA – ADEGUAMEN-
TI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

  
7 Opere appaltate, noleggi, attrezzature e materiali vari 

  
8 Altre spese 

  
9 Oneri a carico del Consorzio conseguenti all'attuazione ed alla manutenzione di opere pub-

bliche di bonifica 
  

10 Oneri a carico del Consorzio conseguenti all’attuazione di opere dell’attività del territorio e 
ambiente 

  
  

  
  

 Totale Cap. III 
  
 A riportare 
  
 
 
 
 

PREVENTIVO  RENDICONTO CONSUNTIVO 2013  
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per l’esercizio 
2013 

Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

TOTALE 

Euro Euro Euro Euro 
 
 
 
 

500.000 450.000 0 450.000
 

355.000 281.669 455.181 736.850
---------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------

855.000 731.669 455.181 1.186.850
=============== =============== =============== ===============

    
 

    
    

1.401.500 1.457.958 1.144 1.459.102
 

2.770.000 3.132.570 0 3.132.570
  

937.500 300.014 511.285 811.299
 

154.850 165.487 2.006 167.493
---------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------

5.263.850 5.056.029 514.435 5.570.464
=============== =============== =============== ===============

    
 

 
    

    
450.000 313.393 0 313.393

 
1.000 0 114 114

 
 

660.000 0 603.214 603.214
 
 

97.329 0 22.560 22.560
 

--------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------
1.208.329 313.393 625.888 939.281

=============== =============== =============== ===============
7.327.179 6.101.091 1.595.504 7.696.595

 
 
 

 
N. 

Art. 
 

DENOMINAZIONE 
  
  
 Riporto 
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 Cap. IV – ATTIVITÁ DEGLI UFFICI TECNICI ED AMMINISTRATIVI E PERSO-

NALE ADDETTO – ADEGUAMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 
  

11 Attrezzature d’ufficio (macchine contabili, strumenti tecnici, cartografia, ecc.) automezzi e 
adeguamenti alla normativa per la sicurezza sul lavoro negli uffici 

  
12 Retribuzioni del personale d’ufficio (dirigenti, quadri, impiegati) 

  
13 Oneri previdenziali e contributi per assicurazioni sociali del personale di cui all’art. 12 

  
14 Rimborsi al personale per uso automezzi propri e per spese di missioni, sopralluoghi, ecc. 

  
15 Stampati, postali, telefoniche e cancelleria 

  
 Totale Cap. IV 
  

 Cap. V - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CONSORZIALI 
  

16 Indennità e rimborsi ai componenti degli Organi consorziali 
  

17 Fondo di rappresentanza a disposizione della Presidenza 
  

 Totale Cap. V 
  
 Cap. VI - DISPONIBILITÁ E SPESE GENERALI DELLE SEDI CONSORZIALI E DI 

ALTRI FABBRICATI IN USO AL CONSORZIO (caselli, autorimesse, ecc.) 
  
18 Affitti 

  
19 Acquisti beni immobili strumentali, manutenzioni e spese generali 

  
20 Personale squadra servizi ausiliari sede centrale 

  
21 Oneri previdenziali e contributi per assicurazioni sociali del personale di cui all’art. 20 

  
 Totale Cap. VI 

  
 Cap. VII - SPESE GENERALI 

  
22 Premi assicurazioni infortuni, incendi e diverse 

  
  
  
  
 A riportare 

 
 
 
 

PREVENTIVO  
per l’esercizio 

2013 

RENDICONTO
Somme pagate 

CONSUNTIVO 2013 
Somme rimaste 

da pagare 

 
TOTALE 

Euro Euro Euro Euro 
    

7.327.179 6.101.091 1.595.504 7.696.595 
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310.500 
 

449.334 
 

       4.965 
 

       454.299 
    

5.503.000                     5.859.086                        302.029                     6.161.115
   
 

2.362.600 
 

2.205.933 0
 

 2.205.933 
  

57.000                          29.651 0                          29.651 
  

204.700                        248.576 0                        248.576 
--------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------

8.437.800                     8.792.580                        306.994                     9.099.574
=============== =============== =============== ===============

    
    

65.500 36.431 5.172 41.603
 

12.000 7.994 0 7.994
--------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------

77.500 44.425 5.172 49.597
=============== =============== =============== ===============

     
     

220.000                        205.319                          33.030                        238.349 
     

334.500                        508.912                            4.427                        513.339 
   

140.000                        162.473 0                         162.473 
   

62.000                          30.989                          40.616                          71.605 
--------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------

756.500 907.693 78.073 985.766
=============== =============== =============== ===============

    
     

60.000                          64.740 0                           64.740 
 
 

 
16.658.979 15.910.529 1.985.743 17.896.272
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N. 

Art. 
 

DENOMINAZIONE 
  
  
  
 Riporto 

  
23 Consulenze e collaborazioni informatiche 

  
24 Consulenze legali e fiscali 

  
25 Quote associative 

  
26 Compensi per collaborazioni coordinate e continuative 

  
27 Oneri per pensioni integrative al personale in quiescenza 

  
28 Contributo alla Fondazione Garanzini (1% dei contributi consorziali Cap. I) arrot. 

  
29 Imposte, tasse e bolli 

  
30 Spese per l’incasso dei contributi ed interessi passivi 

  
31 Casuali ed impreviste 

  
 Totale Cap. VII 
  
 TOTALE TITOLO I 
  
  
 Titolo II – MOVIMENTO DI CAPITALI 

  
32 Spese per movimento di capitali 

  
 Titolo III – PARTITE DI GIRO 
  

33 Partite di giro diverse 
  
 Titolo IV – PARTITE ELIMINATE 
  

34 Partite eliminate (sopravvenienze passive) 
  

35 Partite di giro eliminate (sopravvenienze passive) 
  
  
 Avanzo esercizio 2013 
  
  
  
  
 TOTALE SPESE 
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PREVENTIVO  
per l’esercizio 

2013 

RENDICONTO
Somme pagate 

CONSUNTIVO 2013 
Somme rimaste 

da pagare 

 
TOTALE 

Euro Euro Euro Euro 
    

16.658.979 15.910.529 1.985.743 17.896.272
 

135.000                        137.591 0                         137.591 
    

90.000                        105.984                               0                         105.984 
     

88.000                        149.931  0                        149.931 
    

70.000                        138.771  0                        138.771 
   

28.000                          29.371  0                          29.371 
    

110.392                          55.196                          55.196                        110.392 
   

462.500                        381.729  0                        381.729 
    

60.200                          43.967  0                          43.967 
    

83.950                        404.811  0                        404.811 
--------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------

1.188.042                     1.512.091                          55.196                     1.567.287 
=============== =============== =============== ===============

17.787.021 17.357.880 2.040.939 19.398.819
=============== =============== =============== ===============

    
     

    
p.m. 0 0 0

     
     
     

6.167.000 8.589.525 256.954 8.846.479
    
    
    
 31.650  31.650
     
 81.106  81.106
     
  
 927.300   927.300
 

----------------------------- --------------------------  -------------------------- --------------------------  
23.954.021 26.987.461 2.297.893 29.285.354

=============== =============== =============== ===============
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IL PIANO DI RIPARTO 
 

PER LA GESTIONE ORDINARIA 
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NOTE ESPLICATIVE 

 

 

 

 Il «Piano di riparto per la Gestione ordinaria» ha lo scopo di determinare e ripartire la spesa complessi-

va a carico dei Consortisti per la Gestione ordinaria dell'Associazione, ed altresì di indicare i valori dei 

contributi unitari principali delle dispense irrigue; esso comprende pertanto: 

 

- la «Determinazione della spesa complessiva a carico dei Consortisti per la Gestione ordinaria» ossia il 

conteggio che, partendo dall'ammontare complessivo delle «Spese effettive» della Gestione ordinaria e 

dedotti i “Canoni” e i «Rimborsi» e le  «Varie» delle «Entrate effettive» della Gestione stessa, perviene alla 

«Spesa complessiva a carico dei Consortisti», spesa che deve essere recuperata a mezzo del «Contributo 

complessivo ordinario”, che pertanto deve corrispondere alla predetta Spesa complessiva; 

 

 - la «Ripartizione del contributo complessivo ordinario» ossia la determinazione della percentuale e 

dell’ammontare complessivo spettante a ciascun tipo di contributo ordinario; l'incidenza percentuale 

corrisponde all’“indice di beneficio” e riflette la valutazione del vantaggio che le dispense irrigue, le 

dispense industriali e i Distretti traggono dall’attività dell’Associazione; 

 

 - la «Ripartizione del contributo complessivo delle dispense irrigue» ossia il tabulato che riporta, per 

ciascuno dei tre contributi principali in cui si suddivide il contributo delle dispense irrigue (comprensoriale, 

acqua irrigua estiva e acqua irrigua jemale): 

  - l’indice di riparto, che tiene conto delle vigenti norme regolamentari e di criteri di equità; 

   - l’ammontare complessivo del contributo; 

   - la grandezza di riferimento (superficie o portata) e la relativa quantità complessiva; 

   - il valore del contributo unitario comprensivo di commissioni e spese. 
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DETERMINAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA A CARICO 
 

 DEI CONSORTISTI PER LA GESTIONE ORDINARIA 
 
 
 
 
 

     
Spese effettive della Gestione ordinaria (totale Titolo I) 
 

   
€ 

 
19.398.819 

     
Deduzioni delle Entrate effettive (esclusi i contributi or-
dinari dei Consortisti – Cap. I): 

    

     
- Canoni e rimborsi da concessioni ed utilizzazioni 

diverse (Cap. II) 
 

€ 
 

2.706.528 
  

      
- Rimborsi dalle Gestioni distrettuali (Cap. III) € 258.272   
      
- Rimborsi dalla Gestione speciale bonifica (Cap. IV) € 774.020   
      
- Rimborsi dalle altre Gestioni separate per manodope- 

ra, mezzi e servizi prestati dalla Gestione ordinaria 
(Cap. V) 

 
 
€ 

 
 

909.050 

  

      
- Rimborsi dalla Coutenza Canali Cavour (Cap. VI) € 319.662   
     
- Rimborsi da altri Enti collegati e da singoli Consortisti 

(Cap. VII) 
 
€ 

 
469.804 

  
 

      
- Entrate varie (Cap. VIII) € 1.050.202   
     
- Copertura disavanzo € 566.701   
     
  ------------------   

Totale deduzioni €       7.054.239 € 7.054.239 
  ==========  =========== 
     
Spesa complessiva a carico dei Consortisti per la Ge-
stione ordinaria (che deve corrispondere al “Contributo 
complessivo ordinario”) 

   
 
€ 

 
 

12.344.580 
    =========== 
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RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO ORDINARIO 
 
 
 
 
 
 

 Indice di  Ammontare del  
Tipo di contributo ordinario beneficio   contributo complessivo 

 %   
    
   
- il contributo complessivo delle dispense irrigue  

(comprensoriale, acqua irrigua estiva, acqua irrigua 
jemale) 68,30 € 8.430.853

    
- il contributo complessivo delle dispense industriali 

(acqua industriale) 28,74 € 3.548.518
  
- il contributo complessivo di assistenza per i Di-

stretti 0,92 € 113.031
    
- il contributo complessivo di gestione per i Distretti 2,04 € 252.178
 ---------- ------------------------------
    
Il contributo complessivo ordinario (che corri-
sponde alla Spesa complessiva a carico dei 
Consortisti per la Gestione ordinaria) 100,00 €

 
 

12.344.580
 ====== =================
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IL RENDICONTO CONSUNTIVO 
 

DELLA GESTIONE SPECIALE BONIFICA 
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Parte I. - ENTRATE 
 

N. 
Art 

DENOMINAZIONE 

  
  
 Titolo I. - ENTRATE EFFETTIVE 
  
 Categ. I - Contributi di bonifica 
  

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro carico nell'esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
2 Dai settori interessati per quota a loro carico nell'esecuzione e manutenzione opere di 

bonifica in concessione 
  

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nella esecuzione e manutenzione opere di 
bonifica di interesse generale 

  
4 Rimborso dalla Coutenza Canali Cavour per quota ammortamento mutuo 
  
 Totale categ. I 
  
  
 Categ. II - Entrate straordinarie 
  

5 Entrate varie ed eventuali 
  
 Totale categ. II 
  
 TOTALE TITOLO I 
  
  
  
 Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI 
  

6 Mutui per finanziamento opere di bonifica 
  
 TOTALE TITOLO II 
  
  
  
 Titolo III - PARTITE DI GIRO 
  

7 Partite di giro diverse 
  
 TOTALE TITOLO III 
  
  
  
  
  
 TOTALE ENTRATE 
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 ACCERTAMENTI  

PREVISIONI 
definitive 

Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE Differenze tra 
accertamenti e 

previsioni 
 

Euro Euro Euro Euro Euro 
     
     
     
 

6.156.799 1.923.262 3.673.264 5.596.526 -560.273
 

 
226.514 

 
--- 217.288 217.288 -9.226

 
 

663.687 108.203 495.011 603.214 -60.473
 

--- --- --- --- --- 
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

7.047.000 2.031.465 4.385.563 6.417.028 -629.972
=========== =========== =========== =========== ===========

 
 
 

--- 16.715 --- 16.715 16.715
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

--- 16.715 --- 16.715 16.715
=========== =========== ============ =========== ===========

7.047.000 2.048.180 4.385.563 6.433.743 -613.257
=========== =========== ============ =========== ===========

 
 
 
 

--- --- --- --- --- 
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

--- --- --- --- --- 
=========== =========== ============ =========== ===========

 
     
     
     

--- 1.737.871 --- 1.737.871 1.737.871
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

--- 1.737.871 --- 1.737.871 1.737.871
=========== =========== ============ =========== ===========

 
 
 
 

7.047.000 3.786.051 4.385.563 8.171.614 1.124.614
=========== =========== ============ =========== ===========

Parte II. - SPESE 
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N. 
Art 

DENOMINAZIONE 

 
 Titolo I - SPESE EFFETTIVE 
 Categ. I - Opere, espropriazioni e studi 

  
1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 

  
2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. (alle Gestioni di compe-

tenza) 
  

3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato (alle Gestioni di com-
petenza) 

  
 Totale categ. I 

 Categ. II - Spese Generali 
(Personale, funzionamento Uffici e varie d'Amministr.) 

  
4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la progettazione, l'appalto, 

l'assistenza legale, i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 
  

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il funzionamento della 
Gestione bonifica 

  
 Totale categ. II 
 Categ. III - Oneri diversi 
  

6 Rimborso contributi inesigibili e non dovuti 
  

7 Interessi passivi 
  

8 Spese varie ed eventuali 
  

 Totale categ. III 
  

 TOTALE TITOLO I 
 Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI 
  

9 Restituzione finanziamenti 
  

10 Quota ammortamento mutui (capitale + interessi) 
  
 TOTALE TITOLO II 
 Titolo III - PARTITE DI GIRO 
  

11 Partite di giro diverse 
  

 TOTALE TITOLO III 
  
 TOTALE SPESE 

 
 

 ACCERTAMENTI  
PREVISIONI Somme pagate Somme rimaste TOTALE Differenze tra 
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definitive da pagare accertamenti e 
previsioni 

 
Euro Euro Euro Euro Euro 

     
     

5.768.100 5.058.755 48.990 5.107.745 -660.355
 

 
--- --- --- --- --- 

 
 

--- 340 --- 340 340
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

5.768.100 5.059.095 48.990 5.108.085 -660.015
=========== =========== ============ =========== ===========

 
 

 
328.900 197.029

 
--- 197.029 -131.871

  
 

950.000 337.894
 
774.020 1.111.914 161.914

=========== =========== ============ =========== ===========
1.278.900 534.923 774.020 1.308.943 30.043

=========== =========== ============ =========== ===========
 

--- --- --- --- --- 
 

--- --- --- --- --- 
 

--- --- 16.715 16.715 16.715
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

--- --- 16.715 16.715 16.715
=========== =========== ============ =========== ===========

7.047.000 5.594.018 839.725 6.433.743 -613.257
=========== =========== ============ =========== ===========

 
--- --- --- --- --- 

 
--- --- --- --- --- 

------------------- ------------------ ------------------- ------------------- ------------------
--- --- --- --- --- 

=========== =========== ============ =========== ===========
 

--- 11.410 1.726.461 1.737.871 1.737.871
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

--- 11.410 1.726.461 1.737.871 1.737.871
============ =========== ============ =========== ===========

7.047.000 5.605.428 2.566.186 8.171.614 1.124.614
=========== =========== ============ =========== ===========
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LE SCHEDE ESPLICATIVE 
 

DELL’ATTIVITÀ  DI BONIFICA 
 



 74
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A)  INTERVENTI  DI  CARATTERE  NAZIONALE – MINISTERO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE (Legge Finanziaria 2001 – Art. 141 – “Patrimonio idrico nazionale”) 
 
 

 - NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI 
 
 

1) Iniziativa n. 552 –  Interventi di ristrutturazione dello scaricatore Crosetto nei comuni di 
Casalino, Vinzaglio, Vercelli e Palestro – 1° stralcio funzionale 

2) Iniziativa n. 556 – Interventi  di  sistemazione idraulica della roggia Biraga nei comuni di 
Casalino, Novara e Granozzo con Monticello 
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1) INIZIATIVA N.  552 –  Interventi di ristrutturazione dello scaricatore Crosetto nei comuni di 

Casalino, Vinzaglio, Vercelli e Palestro – 1° stralcio funzionale 
 
 
Importo di progetto € 7.572.648,53
Importo ammesso a finanziamento € 7.572.648,53
Importo decreto di concessione € 7.572.648,53
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 4.944.090,02
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 22.569,33 --- 22.569,33
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 340,37
 

--- 
 

340,37
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 22.909,70 --- 22.909,70
  ============ ============ =============
 CAT. II – Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 95.558,73

 
 

--- 95.558,73
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica

 
--- 

 
390.269,60 

 
390.269,60

  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. II 95.558,73 390.269,60 485.828,33
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 118.468,43 390.269,60 508.738,03
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I – Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 508.738,03

 
 

--- 508.738,03
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I 508.738,03 --- 508.738,03
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 508.738,03 --- 508.738,03
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2) INIZIATIVA N.  556 –  Interventi di sistemazione idraulica della roggia Biraga nei comuni di 
Casalino, Novara e Granozzo con Monticello 

 
Importo di progetto € 16.140.000,00 
Importo ammesso a finanziamento € 16.140.000,00 
Importo decreto di concessione € 16.140.000,00 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 4.415.865,12 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 493.872,89 --- 493.872,89
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 493.872,89 --- 493.872,89
  ============ ============ =============
 CAT. II – Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 298,00

 
 

--- 298,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica

 
--- 

 
379.011,96 

 
379.011,96

  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. II 298,00 379.011,96 379.309,96
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 494.170,89 379.011,96 873.182,85
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I – Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 873.182,85

 
 

--- 873.182,85
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I 873.182,85 --- 873.182,85
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 873.182,85 --- 873.182,85
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B) INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERREGIONALE – 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

 
 - NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI 
  

3) Iniziativa n. 503 –  Interventi di ristrutturazione del canale R. Elena per la protezione 
ambientale e per il recupero di risorse idriche mediante eliminazione di 
perdite e incremento di efficienza della distribuzione – 3° lotto – 1° 
stralcio funzionale (tra progr. 22000 e progr. 22660 in comune di 
Cameri) 

4) Iniziativa n. 522 –  Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema 
irriguo primario costituito dal subdiramatore Pavia – 1° stralcio 
funzionale 

5) Iniziativa n. 593 –  Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella per il recupero di 
risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di 
efficienza della distribuzione – 7° lotto – 1° stralcio 
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3) INIZIATIVA N.  503 –  Interventi di ristrutturazione del canale R. Elena per la protezione 
ambientale e per il recupero di risorse idriche mediante eliminazione 
di perdite e incremento di efficienza della distribuzione – 3° lotto – 1° 
stralcio funzionale (tra progr. 22000 e progr. 22660 in comune di 
Cameri) 

Importo di progetto € 3.763.310,39 
Importo ammesso a finanziamento € 3.763.310,39 
Importo decreto di concessione € 3.763.310,39 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 352.696,04 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- --- --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) --- 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I --- --- --- 
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 1.070,40

 
 

--- 1.070,40
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 50.000,00

 
--- 50.000,00

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 51.070,40 --- 51.070,40
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 51.070,40 --- 51.070,40
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

51.070,40 51.070,40
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I --- 51.070,40 51.070,40
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 51.070,40 51.070,40
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4) INIZIATIVA N.  522 – Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema 
irriguo primario costituito dal subdiramatore Pavia – 1° stralcio 
funzionale 

 
Importo di progetto € 24.186.243,59
Importo ammesso a finanziamento € 24.186.243,59
Importo decreto di concessione € 24.186.243,59
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 2.344.635,66
 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

Da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- --- --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I --- --- --- 
  ============ ============ =============
 CAT. II – Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. --- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 35.000,00

 
--- 35.000,00

  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. II 35.000,00 --- 35.000,00
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 35.000,00 --- 35.000,00
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
Da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I – Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 2.039,20

 
 

32.960,80 35.000,00
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I 2.039,20 32.960,80 35.000,00
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 2.039,20 32.960,80 35.000,00
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5) INIZIATIVA N.  593 – Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella per il recupero di  
risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza 
della distribuzione – 7° lotto – 1° stralcio 

 
Importo di progetto € 5.500.000,00 
Importo ammesso a finanziamento € 5.500.000,00 
Importo decreto di concessione € 5.500.000,00 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 18.332,13 
 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

Da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 984.367,09 --- 984.367,09
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 984.367,09 --- 984.367,09
  ============ ============ =============
 CAT. II – Spese Generali   
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 48.700,53

 
 

--- 48.700,53
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica

 
50.000,00

 
--- 

 
50.000,00

  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. II 98.700,53 --- 98.700,53
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 1.083.067,62 --- 1.083.067,62
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
Da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I – Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

1.083.067,62 1.083.067,62
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I --- 1.083.067,62 1.083.067,62
  ============ ============ =============

 TOTALE ENTRATE --- 1.083.067,62 1.083.067,62
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C)  INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE PIEMONTE 

 
 
 - NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI 
 
 

6) Iniziativa n. 577 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009) - cavo Ospedale in comune di 
Casaleggio Novara 

7) Iniziativa n. 578 – Interventi di manutenzione straordinaria del Distretto “Bellinzago 
Sollevamento” in comune di Bellinzago Novarese (Regione Piemonte – 
PSR 2007-2013) – ristrutturazione e messa in sicurezza dell’impianto di 
sollevamento dal canale Regina Elena 

8) Iniziativa n. 579 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009 - canali demaniali) - Roggia Gamarra 
Manufatta nei comuni di Vercelli e Vinzaglio 

9) Iniziativa n. 581 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009 - canali demaniali) - Cavetto Busca o 
Ladro in comune di Casalino 

10) Iniziativa n. 583 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009) – Distretto “Romentino” in comune 
di Galliate, Distretto “Sozzago” in comune di Trecate e Distretto 
“Rocca” nei comuni di Nibbiola e Vespolate 

11) Iniziativa n. 584 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009) - Distretto “Castellazzo” in comune 
di Castellazzo Novarese 

12) Iniziativa n. 585 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009) - Distretti “Alba” e “Cavo Raverta” 
in comune di Borgolavezzaro 

13) Iniziativa n. 588 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009 - canali demaniali) - Cavo Cattedrale 
nei comuni di San Pietro Mosezzo e Novara 

14) Iniziativa n. 592 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009 - canali demaniali) - Cavo Montebello 
e suo prolungamento nei comuni di San Nazzaro Sesia, Casalvolone e 
Villata 

15) Iniziativa n. 632 – Opere di messa in sicurezza della sponda destra del canale di 
restituzione del diramatore Vigevano in comune di Trecate presso il 
salto idraulico della ex tessitura di Trecate 
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6) INIZIATIVA N.  577 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009) - cavo Ospedale in comune di 
Casaleggio Novara 

 
Importo di progetto € 130.778,05 
Importo ammesso a finanziamento € 130.000,00 
Importo decreto di concessione € 78.000,00 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 7.638,73 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

Da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 112.352,12 --- 112.352,12
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 112.352,12  112.352,12
  ============ ============ =============
 CAT. II – Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 8.705,85

 
 

--- 8.705,85
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- --- 

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 8.705,85 --- 8.705,85
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 121.057,97 --- 121.057,97
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
Da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I – Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 31.731,23

 
 

35.680,04 67.411,27
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- --- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

53.646,70 

 
 
53.646,70

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 31.731,23 89.326,74 121.057,97
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 31.731,23 89.326,74 121.057,97
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7) INIZIATIVA N.  578 – Interventi di manutenzione straordinaria del Distretto “Bellinzago 
Sollevamento” in comune di Bellinzago Novarese (Regione Piemonte – 
PSR 2007-2013) – ristrutturazione e messa in sicurezza dell’impianto 
di sollevamento dal canale Regina Elena 

 
Importo di progetto € 586.791,74
Importo ammesso a finanziamento € 586.791,74
Importo decreto di concessione € 469.433,39
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 576.053,19
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

Da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 2.711,83 --- 2.711,83
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 2.711,83 --- 2.711,83
  ============ ============ =============
 CAT. II – Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 21,50

 
 

--- 21,50
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- 

 
--- 

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 21,50 --- 21,50
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 2.733,33 --- 2.733,33
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
Da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I – Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

2.169,46 2.169,46
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

563,87 563,87
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 2.733,33 2.733,33
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 2.733,33 2.733,33
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8) INIZIATIVA N.  579 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009 - canali demaniali) - Roggia 
Gamarra Manufatta nei comuni di Vercelli e Vinzaglio 

 
Importo di progetto € 201.666,66 
Importo ammesso a finanziamento € 200.000,00 
Importo decreto di concessione € 180.000,00 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 713,10 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

Da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 164.453,59 --- 164.453,59
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 164.453,59 --- 164.453,59
  ============ ============ =============
 CAT. II – Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 307,50

 
 

--- 307,50
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- --- 

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 307,50 --- 307,50
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 164.761,09 --- 164.761,09
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
Da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I – Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

148.008,23 148.008,23
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- --- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

16.752,86 

 
 
16.752,86

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 164.761,09 164.761,09
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 164.761,09 164.761,09
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9) INIZIATIVA N.  581 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009 - canali demaniali) - Cavetto Busca o 
Ladro in comune di Casalino 

 
Importo di progetto € 302.500,00
Importo ammesso a finanziamento € 300.000,00
Importo decreto di concessione € 270.000,00
Importo stanziato negli esercizi precedenti € ---
 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

Da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 220.241,52 --- 220.241,52
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 220.241,52 --- 220.241,52
  ============ ============ =============
 CAT. II – Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 625,39

 
 

--- 625,39
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- 

 
--- 

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 625,39 --- 625,39
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 220.866,91 --- 220.866,91
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
Da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I – Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

198.217,37 198.217,37
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- --- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

22.649,54 

 
 
22.649,54

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 220.866,91 220.866,91
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 220.866,91 220.866,91
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10) INIZIATIVA N.  583 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009) – Distretto “Romentino” in comune 
di Galliate, Distretto “Sozzago” in comune di Trecate e Distretto 
“Rocca” nei comuni di Nibbiola e Vespolate 

 
Importo di progetto € 97.760,00 
Importo ammesso a finanziamento € 97.760,00 
Importo decreto di concessione € 58.656,00 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 25.513,24 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

Da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 59.357,53 --- 59.357,53
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I 59.357,53 --- 59.357,53
  ============ ============ ============
 CAT. II – Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 48,00

 
 

--- 48,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- --- 

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 48,00 --- 48,00
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 59.405,53 --- 59.405,53
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
Da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I – Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 2.752,28

 
 

32.862,24 35.614,52
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

23.791,01 23.791,01
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I 2.752,28 56.653,25 59.405,53
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 2.752,28 56.653,25 59.405,53



 88

11) INIZIATIVA N.  584 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009) - Distretto “Castellazzo” in comune 
di Castellazzo Novarese 

 
Importo di progetto € 100.833,33
Importo ammesso a finanziamento € 100.000,00
Importo decreto di concessione € 60.000,00
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 2.525,05
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

Da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 75.605,80 --- 75.605,80
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I 75.605,80 --- 75.605,80
  ============ ============ ============
 CAT. II – Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 105,00

 
 

--- 105,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- 

 
--- 

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 105,00 --- 105,00
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 75.710,80 --- 75.710,80
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
Da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I – Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 23.939,51

 
 

21.423,97 45363.48
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

30.347,32 30.347,32
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I 23.939,51 51.771,29 75.710,80
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 23.939,51 51.771,29 75.710,80
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12) INIZIATIVA N.  585 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009) - Distretti “Alba” e “Cavo Raverta” 
in comune di Borgolavezzaro 

 
Importo di progetto € 40.000,00 
Importo ammesso a finanziamento € 40.000,00 
Importo decreto di concessione € 24.000,00 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 1.669,94 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

Da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 34.197,85 --- 34.197,85
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I 34.197,85 --- 34.197,85
  ============ ============ ============
 CAT. II – Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. --- 

 
 

--- --- 
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- --- 

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II --- --- --- 
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 34.197,85 --- 34.197,85
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
Da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I – Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 10.313,53

 
 

10.205,18 20.518,71
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

13.679,14 13.679,14
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I 10.313,53 23.884,32 34.197,85
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 10.313,53 23.884,32 34.197,85
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13) INIZIATIVA N.  588 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009 – canali demaniali) – Cavo 
Cattedrale nei comuni di San Pietro Mosezzo e Novara 

 
Importo di progetto € 604.999,96
Importo ammesso a finanziamento € 600.000,00
Importo decreto di concessione € 540.000,00
Importo stanziato negli esercizi precedenti € ---
 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

Da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 440.238,13 --- 440.238,13
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 440.238,13  440.238,13
  ============ ============ =============
 CAT. II – Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 375,00

 
 

--- 375,00
   

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- 

 
--- 

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 375,00 --- 375,00
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 440.613,13 --- 440.613,13
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
Da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I – Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

396.214,32 396.214,32
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

44.398,81

 
 

--- 

 
 
44.398,81

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 44.398,81 396.214,32 440.613,13
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 44.398,81 396.214,32 440.613,13
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14) INIZIATIVA N.  592 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009 – canali demaniali) – Cavo 
Montebello e suo prolungamento nei comuni di San Nazzaro Sesia, 
Casalvolone e Villata 

 
Importo di progetto € 302.499,99 
Importo ammesso a finanziamento € 300.000,00 
Importo decreto di concessione € 270.000,00 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

Da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 239.573,23 --- 239.573,23
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 239.573,23 --- 239.573,23
  ============ ============ =============
 CAT. II – Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 1.601,91

 
 

--- 1.601,91
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- --- 

  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. II 1.601,91 --- 1.601,91
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 241.175,14 --- 241.175,14
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
Da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I – Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

215.615,91 215.615,91
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- --- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

25.559,23 

 
 
25.559,23

  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I --- 241.175,14 241.175,14
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 241.175,14 241.175,14
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15) INIZIATIVA N.  632 –  Opere di messa in sicurezza della sponda destra del canale di 
restituzione del diramatore Vigevano in comune di Trecate presso il 
salto idraulico della ex tessitura di Trecate 

 
Importo di progetto € 120.646,92
Importo ammesso a finanziamento € 60.000,00
Importo decreto di concessione € 60.000,00
Importo stanziato negli esercizi precedenti € ---
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

Da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 87.947,17 --- 87.947,17
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 87.947,17 --- 87.947,17
  ============ ============ =============
 CAT. II – Spese Generali   
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. --- 

 
 

--- --- 
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 10.902,54

 
--- 10.902,54

  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. II 10.902,54 --- 10.902,54
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 98.849,71 --- 98.849,71
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
Da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I – Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 49.424.85

 
 

--- 49.424.85
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- --- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 

 
 

--- 

 
 

49.424,86 

 
 
49.424,86

  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I 49.424.85 49.424,86 98.849,71
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 49.424.85 49.424,86 98.849,71
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D) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA 
 
 

- NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI 
 
 

16) Iniziativa n. 512 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) colatore Vallara nei comuni di Valle Lomellina e 
Sartirana Lomellina e cavo Bagnolo in comune di Candia Lomellina 

17) Iniziativa n. 551 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) Roggione di Sartirana nei comuni di Palestro e 
Candia Lomellina 

18) Iniziativa n. 565 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) cavo Abbondanza nei comuni di Ottobiano, Ferrera 
Erbognone e Lomello 

19) Iniziativa n. 567 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) cavo Nicorvo nei comuni di Robbio e Castelnovetto  

20) Iniziativa n. 568 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) roggia Busca nei comuni di Confienza, Rosasco, 
Castelnovetto e Cozzo 

21) Iniziativa n. 572 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) roggia Biraga nei comuni di Castelnovetto e 
Sant’Angelo Lomellina 

22) Iniziativa n. 575 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) Naviglio Langosco nei comuni di Cassolnovo e 
Vigevano 

23) Iniziativa n. 580 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) roggia Gattinera nei comuni di San Giorgio di 
Lomellina, Ottobiano e Lomello 

24) Iniziativa n. 598 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Distretto “Ronzone e roggia di Mede” in comune di Mede; Distretto 
“Bissone” in comune di Valle Lomellina; Distretto “Crocette” in 
comune di Langosco; Distretto “Cascina Nuova” in comune di 
Castelnovetto 

25) Iniziativa n. 600 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Distretto “Gerbaglie” in comune di Rosasco 

26) Iniziativa n. 601 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Distretto “Grande di Palestro” in comune di Palestro 

27) Iniziativa n. 602 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Distretto “Madonna” in comune di Castelnovetto 

28) Iniziativa n. 603 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Distretto “Cavo Boschi” in comune di Robbio 

29) Iniziativa n. 604 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
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- Interventi sulla rete irrigua nella zona “Bossolino” in comune di 
Confienza 

30) Iniziativa n. 605 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Distretto “Utenti roggia di Valle” in comune di Valle Lomellina 

31) Iniziativa n. 606 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Distretto “Olevano-Panizzina” nei comuni di Castello d’Agogna e 
Mortara 

32) Iniziativa n. 607 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Distretto “Breme” in comune di Breme 

33) Iniziativa n. 608 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Distretto “San Giorgio” in comune di Cergnago 

34) Iniziativa n. 609 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Distretto “Robbio” in comune di Confienza 

35) Iniziativa n. 610 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Distretto “Grande di Rosasco” in comune di Rosasco 

36) Iniziativa n. 611 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Distretto “Sartirana” in comune di Sartirana Lomellina 

37) Iniziativa n. 612 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Interventi sulla rete irrigua nella zona “Goretta” in comune di 
Confienza 

38) Iniziativa n. 613 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Distretto “Generale” in comune di Castelnovetto 

39) Iniziativa n. 614 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Distretto “Sannazzaro” in comune di Sannazzaro de’ Burgondi 

40) Iniziativa n. 615 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Interventi per il monitoraggio idrometrico nei comuni di Castello 
d’Agogna, Cergnago, Langosco, Palestro, San Giorgio di Lomellina -  
1° stralcio funzionale 

41) Iniziativa n. 616 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Distretto “Borcotta” in comune di Rosasco; Distretto “Boschetto” in 
comune di Rosasco; Distretto “Peschiera” in comune di Confienza 

42) Iniziativa n. 617 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Interventi sulle reti distrettuali in comune di San Nazzaro de’ 
Burgondi 

43) Iniziativa n. 619 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
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- Roggia Biraga in comune di Sant’Angelo Lomellina 

44) Iniziativa n. 620 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Cavo Rissa in comune di Frascarolo 

45) Iniziativa n. 627 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Roggia Grossa in comune di Olevano di Lomellina – Realizzazione di 
nuova difesa in pietrame in sponda destra del torrente Agogna in 
località Cascina Battaglia 

46) Iniziativa n. 637 –  Recupero del fontanile Canal Morto (PSR 2007-2013) – mis. 216 
azione B.1 

47) Iniziativa n. 638 –  Concertazione interventi di supporto per la depurazione di acque di 
centri abitati, rifacimento di alcuni manufatti sul colatore Bagutta e lo 
spurgo con risagomatura del corso 1° lotto 

48) Iniziativa n. 639 –  Lavori di sistemazione idraulica sul canale Morasca in comune di San 
Martino Siccomario dal ponte di Case Nuove alla confluenza con il 
Gravellone Vecchio in prossimità del ponte ferroviario Milano-Genova 
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16) INIZIATIVA N.  512 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013) colatore Vallara nei comuni di Valle Lomellina e Sartirana 
Lomellina e cavo Bagnolo in comune di Candia Lomellina 

 
Importo di progetto € 890.000,00
Importo ammesso a finanziamento € 758.041,30
Importo decreto di concessione € 682.237,17
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 643.462,95
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- --- --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I --- --- --- 
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 1.297,51

 
 

--- 1.297,51
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 2.547,51

 
--- 2.547,51

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 3.845,02 --- 3.845,02
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 3.845,02 --- 3.845,02
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

3.460,52 3.460,52
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

384,50 384,50
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I --- 3.845,02 3.845,02
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 3.845,02 3.845,02
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17) INIZIATIVA N.  551 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013) Roggione di Sartirana nei comuni di Palestro e Candia 
Lomellina 

 
Importo di progetto € 820.000,00 
Importo ammesso a finanziamento € 698.515,95 
Importo decreto di concessione € 628.664,36 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 475.852,14 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 229.058,03 --- 229.058,03
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 229.058,03 --- 229.058,03
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 4.046,96

 
 

--- 4.046,96
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 16.722,35

 
--- 16.722,35

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 20.769,31 --- 20.769,31
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 249.827,34 --- 249.827,34
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 89.504,27

 
 

99.561,85 189.066,12
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

60.761,22 60.761,22
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I 89.504,27 160.323,07 249.827,34
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 89.504,27 160.323,07 249.827,34
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18) INIZIATIVA N.  565 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) cavo Abbondanza nei comuni di Ottobiano, Ferrera 
Erbognone e Lomello 

 
Importo di progetto € 950.000,00
Importo ammesso a finanziamento € 809.259,26
Importo decreto di concessione € 728.333,33
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 428.064,77
 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 255.633,00 --- 255.633,00
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) --- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) --- 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 255.633,00 --- 255.633,00
  ============ ============ =============
 CAT. II – Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 305,87

 
 

--- 305,87
   

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 10.690,42

 
--- 10.690,42

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 10.996,29 --- 10.996,29
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 266.629,29 --- 266.629,29
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I – Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 134.093,97

 
 

65.942,94 200.036,91
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

66.592,38 

 
 
66.592,38

  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I 134.093,97 132.535,32 266.629,29
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 134.093,97 132.535,32 266.629,29
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19) INIZIATIVA N.  567 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 

2007-2013) cavo Nicorvo nei comuni di Robbio e Castelnovetto 
 
Importo di progetto € 1.000.000,00 
Importo ammesso a finanziamento € 856.296,72 
Importo decreto di concessione € 770.667,05 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 568.065,57 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 137.760,50 --- 137.760,50
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) --- 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 137.760,50 --- 137.760,50
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 2.393,19

 
 

--- 2.393,19
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 21.329,29

 
--- 21.329,29

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 23.722,48 --- 23.722,48
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 161.482,98 --- 161.482,98
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 10.990,92

 
 

113.207,13 124.198,05
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

37.284,93 37.284,93
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I 10.990,92 150.492,06 161.482,98
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 10.990,92 150.492,06 161.482,98
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20) INIZIATIVA N.  568 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013) roggia Busca nei comuni di Confienza, Rosasco, Castelnovetto e 
Cozzo 

 
 
Importo di progetto € 1.000.000,00
Importo ammesso a finanziamento € 851.851,80
Importo decreto di concessione € 766.666,62
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 707.428,06
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- --- --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I --- --- --- 
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 
3.260,26

 
 

--- 

 
 
3.260,26

     
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-

sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica
 

16.345,97
 

--- 
 

16.345,97
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 19.606,23 --- 19.606,23
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 19.606,23 --- 19.606,23
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

17.645,61 17.645,61
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

1.960,62 1.960,62
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I --- 19.606,23 19.606,23
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 19.606,23 19.606,23
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21) INIZIATIVA N.  572 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013) roggia Biraga nei comuni di Castelnovetto e Sant’Angelo 
Lomellina 

 
 
Importo di progetto € 1.000.000,00 
Importo ammesso a finanziamento € 851.851,71 
Importo decreto di concessione € 766.666,66 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 784.659,10 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- --- --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I --- --- --- 
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 1.462,80

 
 

--- 1.462,80
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- --- 

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 1.462,80 --- 1.462,80
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 1.462,80 --- 1.462,80
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

1.316,52 1.316,52
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

146,28 146,28
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I --- 1.462,80 1.462,80
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 1.462,80 1.462,80
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22) INIZIATIVA N.  575 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013) Naviglio Langosco nei comuni di Cassolnovo e Vigevano 

 
Importo di progetto € 1.000.000,00
Importo ammesso a finanziamento € 851.851,84
Importo decreto di concessione € 766.666,66
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 419.513,31
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 249.436,95 --- 249.436,95
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 249.436,95 --- 249.436,95
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 2.864,17

 
 

--- 2.864,17
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 8.014,59

 
--- 8.014,59

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 10.878,76 --- 10.878,76
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 260.315,71 --- 260.315,71
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 130.385,68

 
 

64.936,82 195.322,50
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

64.993,21 64.993,21
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I 130.385,68 129.930,03 260.315,71
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 130.385,68 129.930,03 260.315,71

 



 103

23) INIZIATIVA N.  580 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013) roggia Gattinera nei comuni di San Giorgio di Lomellina, 
Ottobiano e Lomello  

 
Importo di progetto € 900.000,00 
Importo ammesso a finanziamento € 766.666,67 
Importo decreto di concessione € 690.000,00 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 387.093,19 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 242.825,90 --- 242.825,90
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 242.825,90 --- 242.825,90
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 776,87

 
 

--- 776,87
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 15.147,28

 
--- 15.147,28

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 15.924,15 --- 15.924,15
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 258.750,05 --- 258.750,05
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

194.946,04 

 
 

194.946,04
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale 63.804,01

 
 

--- 63.804,01
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I 63.804,01 194.946,04 258.750,05
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 63.804,01 194.946,04 258.750,05
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24) INIZIATIVA N.  598 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto 
“Ronzone e roggia di Mede” in comune di Mede; Distretto “Bissone” in 
comune di Valle Lomellina; Distretto “Crocette” in comune di Langosco; 
Distretto “Cascina Nuova” in comune di Castelnovetto 

Importo di progetto € 192.135,05
Importo ammesso a finanziamento € 162.467,14
Importo decreto di concessione € 146.220,43
Importo stanziato negli esercizi precedenti € ---
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 142.692,88 --- 142.692,88
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I 142.692,88 --- 142.692,88
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 1.171,60

 
 

--- 1.171,60
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 14.125,58

 
--- 14.125,58

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 15.297,18 --- 15.297,18
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 157.990,06 --- 157.990,06
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

119.032,70 119.032,70
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

38.957,36 

 
 
38.957,36

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I --- 157.990,06 157.990,06
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 157.990,06 157.990,06
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25) INIZIATIVA N.  600 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto 
“Gerbaglie” in comune di Rosasco 

 
Importo di progetto € 22.618,33 
Importo ammesso a finanziamento € 19.125,79 
Importo decreto di concessione € 17.213,21 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 10.969,17 --- 10.969,17
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 10.969,17 --- 10.969,17
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

13,00

 
 

--- 

 
 

13,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 1.659,37

 
--- 1.659,37

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 1.672,37 --- 1.672,37
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 12.641,54 --- 12.641,54
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

10.167,51 10.167,51
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 
2.474,03 

 
 
2.474,03

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 12.641,54 12.641,54
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 12.641,54 12.641,54
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26) INIZIATIVA N.  601 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto 
“Grande di Palestro” in comune di Palestro 

 
Importo di progetto € 48.577,41
Importo ammesso a finanziamento € 41.076,49
Importo decreto di concessione € 36.968,84
Importo stanziato negli esercizi precedenti € ---
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 33.369,99 --- 33.369,99
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 33.369,99 --- 33.369,99
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

13,00

 
 

--- 

 
 

13,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 3.568,60

 
--- 3.568,60

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 3.581,60 --- 3.581,60
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 36.951,59 --- 36.951,59
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

28.839,65 28.839,65
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 
8.111,94 

 
 
8.111,94

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 36.951,59 36.951,59
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 36.951,59 36.951,59
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27) INIZIATIVA N.  602 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto 
“Madonna” in comune di Castelnovetto 

 
Importo di progetto € 33.241,23 
Importo ammesso a finanziamento € 28.108,39 
Importo decreto di concessione € 25.297,55 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 20.460,94 --- 20.460,94
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 20.460,94 --- 20.460,94
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 2.442,90

 
--- 2.442,90

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 2.442,90 --- 2.442,90
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 22.903,84 --- 22.903,84
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

17.956,23 

 
 
17.956,23

     
2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 
4.947,61 

 
 
4.947,61

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 22.903,84 22.903,84
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 22.903,84 22.903,84
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28) INIZIATIVA N.  603 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto 
“Cavo Boschi” in comune di Robbio 

 
Importo di progetto € 50.333,49
Importo ammesso a finanziamento € 42.561,41
Importo decreto di concessione € 38.305,27
Importo stanziato negli esercizi precedenti € ---
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 36.860,07 --- 36.860,07
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 36.860,07 --- 36.860,07
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 3.698,19

 
--- 3.698,19

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 3.698,19 --- 3.698,19
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 40.558,26 --- 40.558,26
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

33.734,54 33.734,54
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 
6.823,72 

 
 
6.823,72

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 40.558,26 40.558,26
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 40.558,26 40.558,26
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29) INIZIATIVA N.  604 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - 
Interventi sulla rete irrigua nella zona “Bossolino” in comune di Confienza 

 
Importo di progetto € 39.580,04 
Importo ammesso a finanziamento € 33.468,42 
Importo decreto di concessione € 30.121,58 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 25.315,93 --- 25.315,93
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 25.315,93 --- 25.315,93
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

13,00

 
 

--- 

 
 

13,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 2.904,35

 
--- 2.904,35

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 2.917,35 --- 2.917,35
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 28.233,28 --- 28.233,28
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

22.408,82 

 
 
22.408,82

     
2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 
5.824,46 

 
 
5.824,46

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 28.233,28 28.233,28
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 28.233,28 28.233,28
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30) INIZIATIVA N.  605 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto 
“Utenti roggia di Valle” in comune di Valle Lomellina 

 
Importo di progetto € 49.947,61
Importo ammesso a finanziamento € 42.235,11
Importo decreto di concessione € 38.011,60
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 2.052,77
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 28.531,48 --- 28.531,48
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 28.531,48 --- 28.531,48
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

26,00

 
 

--- 

 
 

26,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 3.668,81

 
--- 3.668,81

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 3.694,81 --- 3.694,81
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 32.226,29 --- 32.226,29
  ============ ============ ============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

25.088,75 

 
 
25.088,75

     
2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 
7.137,54 

 
 
7.137,54

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- 

 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 32.226,29 32.226,29
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 32.226,29 32.226,29



 111

31) INIZIATIVA N.  606 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto 
“Olevano-Panizzina” nei comuni di Castello d’Agogna e Mortara 

 
Importo di progetto € 67.144,84 
Importo ammesso a finanziamento € 56.776,89 
Importo decreto di concessione € 51.099,20 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 2.952,42 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 42.141,80 --- 42.141,80
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 42.141,80 --- 42.141,80
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

120,30

 
 

--- 

 
 

120,30
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 4.935,54

 
--- 4.935,54

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 5.055,84 --- 5.055,84
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 47.197,64 --- 47.197,64
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

38.125,51 

 
 
38.125,51

     
2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 
9.072,13 

 
 
9.072,13

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 47.197,64 47.197,64
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 47.197,64 47.197,64
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32) INIZIATIVA N.  607 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto 
“Breme” in comune di Breme 

 
Importo di progetto € 67.134,46
Importo ammesso a finanziamento € 56.768,11
Importo decreto di concessione € 51.091,30
Importo stanziato negli esercizi precedenti € ---
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 45.697,90 --- 45.697,90
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 45.697,90 --- 45.697,90
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

79,50

 
 

--- 

 
 

79,50
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 4.933,88

 
--- 4.933,88

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 5.013,38 --- 5.013,38
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 50.711,28 --- 50.711,28
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

40.435,17 40.435,17
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

10.276,11 

 
 
10.276,11

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 50.711,28 50.711,28
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 50.711,28 50.711,28
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33) INIZIATIVA N.  608 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto 
“San Giorgio” in comune di Cergnago 

 
Importo di progetto € 67.939,44 
Importo ammesso a finanziamento € 57.448,79 
Importo decreto di concessione € 51.703,91 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 40.306,01 --- 40.306,01
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 40.306,01 --- 40.306,01
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 82,50

 
 

--- 82,50
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 4.995,54

 
--- 4.995,54

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 5.078,04 --- 5.078,04
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 45.384,05 --- 45.384,05
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

37.323,03 

 
 
37.323,03

     
2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 
8.061,02 

 
 
8.061,02

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 45.384,05 45.384,05
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 45.384,05 45.384,05
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34) INIZIATIVA N.  609 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto 
“Robbio” in comune di Confienza 

 
Importo di progetto € 67.842,00
Importo ammesso a finanziamento € 57.366,40
Importo decreto di concessione € 51.629,76
Importo stanziato negli esercizi precedenti € ---
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 48.787,36 --- 48.787,36
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 48.787,36 --- 48.787,36
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. --- 

 
 

--- --- 
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica  

4.982,35 

 
---  

4.982,35 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 4.982,35 --- 4.982,35
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 53.769,71 --- 53.769,71
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

43.949,11 43.949,11
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 
9.820,60 

 
 
9.820,60

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 53.769,71 53.769,71
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 53.769,71 53.769,71
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35) INIZIATIVA N.  610 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto 
“Grande di Rosasco” in comune di Rosasco 

 
Importo di progetto € 7.410,18 
Importo ammesso a finanziamento € 6.265,96 
Importo decreto di concessione € 5.639,36 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 3.350,73 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 2.172,03 --- 2.172,03
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 2.172,03 --- 2.172,03
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. --- 

 
 

--- --- 
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 543,63

 
--- 543,63

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 543,63 --- 543,63
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 2.715,66 --- 2.715,66
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

2.444,09 2.444,09
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

271,57 

 
 

271,57
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 2.715,66 2.715,66
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 2.715,66 2.715,66
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36) INIZIATIVA N.  611 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto 
“Sartirana” in comune di Sartirana Lomellina 

 
Importo di progetto € 38.545,19
Importo ammesso a finanziamento € 32.593,36
Importo decreto di concessione € 29.334,02
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 17.853,16
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 11.681,84 --- 11.681,84
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 11.681,84 --- 11.681,84
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

33,00

 
 

--- 

 
 

33,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 2.819,22

 
--- 2.819,22

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 2.852,22 --- 2.852,22
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 14.534,06 --- 14.534,06
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

12.728,74 12.728,74
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 
1.805,32 

 
 
1.805,32

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 14.534,06 14.534,06
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 14.534,06 14.534,06
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37) INIZIATIVA N.  612 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - 
Interventi sulla rete irrigua nella zona “Goretta” in comune di Confienza 

 
Importo di progetto € 39.304,56 
Importo ammesso a finanziamento € 33.235,47 
Importo decreto di concessione € 29.911,92 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 23.400,68 --- 23.400,68
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 23.400,68 --- 23.400,68
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 2.888,95

 
--- 2.888,95

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 2.888,95 --- 2.888,95
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 26.289,63 --- 26.289,63
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

20.877,80 20.877,80
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 
5.411,83 

 
 
5.411,83

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 26.289,63 26.289,63
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 26.289,63 26.289,63
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38) INIZIATIVA N.  613 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto 
“Generale” in comune di Castelnovetto 

 
Importo di progetto € 50.301,85
Importo ammesso a finanziamento € 42.534,65
Importo decreto di concessione € 38.281,19
Importo stanziato negli esercizi precedenti € ---
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 32.817,79 --- 32.817,79
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 32.817,79 --- 32.817,79
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 3.692,66

 
--- 3.692,66

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 3.692,66 --- 3.692,66
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 36.510,45 --- 36.510,45
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

28.801,38 28.801,38
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 
7.709,07 

 
 
7.709,07

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 36.510,45 36.510,45
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 36.510,45 36.510,45
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39) INIZIATIVA N.  614 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto 
“Sannazzaro” in comune di Sannazzaro de’ Burgondi 

 
Importo di progetto € 67.916,69 
Importo ammesso a finanziamento € 57.429,55 
Importo decreto di concessione € 51.686,60 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 35.344,45 --- 35.344,45
   

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 35.344,45 --- 35.344,45
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

35,00

 
 

--- 

 
 

35,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 4.990,90

 
--- 4.990,90

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 5.025,90 --- 5.025,90
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 40.370,35 --- 40.370,35
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

32.891,06 32.891,06
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 
7.479,29 

 
 
7.479,29

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 40.370,35 40.370,35
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 40.370,35 40.370,35
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40) INIZIATIVA N.  615 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - 
Interventi per il monitoraggio idrometrico nei comuni di Castello 
d’Agogna, Cergnago, Langosco, Palestro, San Giorgio di Lomellina – 1° 
stralcio funzionale 

Importo di progetto € 95.881,32
Importo ammesso a finanziamento € 81.076,12
Importo decreto di concessione € 72.968,51
Importo stanziato negli esercizi precedenti € ---
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 79.409,51 --- 79.409,51
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 79.409,51 --- 79.409,51
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

12,00

 
 

--- 

 
 

12,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 6.094,18

 
--- 6.094,18

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 6.106,18 --- 6.106,18
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 85.515,69 --- 85.515,69
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

64.076,35 64.076,35
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

21.439,34 21.439,34
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 85.515,69 85.515,69
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 85.515,69 85.515,69
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41) INIZIATIVA N.  616 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Distretto 
“Borcotta” in comune di Rosasco; Distretto “Boschetto” in comune di 
Rosasco; Distretto “Peschiera” in comune di Confienza 

 
Importo di progetto € 52.612,98 
Importo ammesso a finanziamento € 44.488,92 
Importo decreto di concessione € 40.040,03 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 4.085,87 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 25.473,06 --- 25.473,06
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 25.473,06 --- 25.473,06
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

13,00

 
 

--- 

 
 

13,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 3.866,82

 
--- 3.866,82

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 3.879,82 --- 3.879,82
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 29.352,88 --- 29.352,88
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

24.046,86 24.046,86
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 
5.306,02 

 
 
5.306,02

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 29.352,88 29.352,88
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 29.352,88 29.352,88
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42) INIZIATIVA N.  617 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - 
Interventi sulle reti distrettuali in comune di San Nazzaro de’ Burgondi 

 
Importo di progetto € 66.769,41
Importo ammesso a finanziamento € 56.459,43
Importo decreto di concessione € 50.813,49
Importo stanziato negli esercizi precedenti € ---
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 45.822,64 --- 45.822,64
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 45.822,64 --- 45.822,64
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

24,00

 
 

--- 

 
 

24,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 4.015,69

 
--- 4.015,69

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 4.039,69 --- 4.039,69
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 49.862,33 --- 49.862,33
  ============ ============ ============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

40.445,34 40.445,34
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 
9.416,99 

 
 
9.416,99

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 49.862,33 49.862,33
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 49.862,33 49.862,33
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43) INIZIATIVA N.  619 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Roggia 
Biraga in comune di Sant’Angelo Lomellina 

 
Importo di progetto € 61.097,69 
Importo ammesso a finanziamento € 48.059,04 
Importo decreto di concessione € 43.253,14 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- --- --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. I --- --- --- 
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

75,50

 
 

--- 

 
 

75,50
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 4.064,01

 
--- 4.064,01

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 4.139,51 --- 4.139,51
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 4.139,51 --- 4.139,51
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

3.725,56 3.725,56
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

413,95 413,95
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 4.139,51 4.139,51
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 4.139,51 4.139,51
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44) INIZIATIVA N.  620 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Cavo 
Rissa in comune di Frascarolo 

 
Importo di progetto € 48.835,28
Importo ammesso a finanziamento € 41.294,54
Importo decreto di concessione € 37.165,09
Importo stanziato negli esercizi precedenti € ---
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 41.413,80 --- 41.413,80
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 41.413,80 --- 41.413,80
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 
1.313,70

 
 

--- 

 
 
1.313,70

     
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-

sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 3.590,35
 

--- 3.590,35
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 4.904,05 --- 4.904,05
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 46.317,85 --- 46.317,85
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

36.718,47 36.718,47
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

9.599,38 9.599,38
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 46.317,85 46.317,85
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 46.317,85 46.317,85
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45) INIZIATIVA N.  627 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Roggia 
Grossa in comune di Olevano di Lomellina – Realizzazione di nuova difesa 
in pietrame in sponda destra del torrente Agogna in località Cascina 
Battaglia 

Importo di progetto € 78.840,58 
Importo ammesso a finanziamento € 66.666,67 
Importo decreto di concessione € 60.000,00 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 50.414,86 --- 50.414,86
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 50.414,86 --- 50.414,86
  ============ ============ ============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

30,00

 
 

--- 

 
 

30,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 1.448,25

 
--- 1.448,25

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 1.478,25 --- 1.478,25
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 51.893,11 --- 51.893,11
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

38.521,72 38.521,72
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

13.371,39 13.371,39
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 51.893,11 51.893,11
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 51.893,11 51.893,11
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46) INIZIATIVA N.  637 – Recupero del fontanile Canal Morto (PSR 2007-2013) – mis. 216 azione B.1 
 
 
Importo di progetto € 56.338,00
Importo ammesso a finanziamento € 56.338,00
Importo decreto di concessione € 56.338,00
Importo stanziato negli esercizi precedenti € ---
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 48.989,57 48.989,57
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- --- 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 48.989,57 48.989,57
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 
2.437,55

 
 

--- 

 
 
2.437,55

     
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-

sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 
 
4.738,88 

 
4.738,88

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 2.437,55 4.738,88 7.176,43
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 2.437,55 53.728,45 56.166,00
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione 56.166,00

 
 

--- 56.166,00
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 56.166,00 --- 56.166,00
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 56.166,00 --- 56.166,00
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47) INIZIATIVA N.  638 – Concertazione interventi di supporto per la depurazione di acque di centri 
abitati, rifacimento di alcuni manufatti sul colatore Bagutta e lo spurgo con 
risagomatura del corso 1° lotto 

 
Importo di progetto € 250.000,00 
Importo ammesso a finanziamento € 210.381,92 
Importo decreto di concessione € 289.343,73 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 118.917,57 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 21.101,81 --- 21.101,81
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 21.101,81 --- 21.101,81
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

12.524,49

 
 

--- 

 
 
12.524,49

     
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-

sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 1.776,14
 

--- 1.776,14
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 14.300,63 --- 14.300,63
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 35.402,44 --- 35.402,44
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

28.437,48 28.437,48
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

6.964,96 6.964,96
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 35.402,44 35.402,44
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 35.402,44 35.402,44
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48) INIZIATIVA N.  639 – Lavori di sistemazione idraulica sul canale Morasca in comune di San 
Martino Siccomario dal ponte di Case Nuove alla confluenza con il 
Gravellone Vecchio in prossimità del ponte ferroriavio Milano – Genova 

 
Importo di progetto € 200.000,00
Importo ammesso a finanziamento € 166.666,67
Importo decreto di concessione € 150.000,00
Importo stanziato negli esercizi precedenti € ---
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
TOTALE 

  Euro Euro Euro 
 SPESE    
     
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 162.366,44 --- 162.366,44
     

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, mac-
chinari, ecc. (alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

     
3 Rimborso spese per il personale tecnico diretta-

mente impiegato (alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 162.366,44 --- 162.366,44
  ============ ============ =============
 CAT. II - Spese Generali    
     

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economi-
che, la progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, 
i sopralluoghi, le missioni, i collaudi, ecc. 

 
 
5.186,80

 
 

--- 

 
 
5.186,80

     
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-

sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 9.487,53
 

--- 9.487,53
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 14.674,33 --- 14.674,33
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 177.040,77 --- 177.040,77
  ============ ============ =============

 ENTRATE Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

TOTALE 

 CAT. I - Contributi di bonifica    
     

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per 
quota a loro carico nell’esecuzione e manutenzio-
ne opere di bonifica in concessione --- 

 
 

133.975,32 133.975,32
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
     

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-
zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

43.065,45 43.065,45
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I --- 177.040,77 177.040,77
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 177.040,77 177.040,77
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IL RENDICONTO CONSUNTIVO 
 

DELLA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
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Parte I. - ENTRATE 
 

N. DENOMINAZIONE 

Art.   

  Titolo I. – ENTRATE EFFETTIVE 

    

    
1 Dall'Ente concedente 
    
    
2 Dai settori interessati per quota a loro carico nell'esecuzione e 

manutenzione opere 

    
    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell'esecuzione e manutenzione 

opere 

    
  TOTALE TITOLO I 
    
    
    
  Titolo II. – MOVIMENTO DI CAPITALI 
    
4 Mutui per finanziamento opere 
    

  TOTALE TITOLO II 
    
    
    

  Titolo III. – PARTITE DI GIRO 
    

5 
Partite di giro diverse 

    

  TOTALE TITOLO III 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  TOTALE ENTRATE 
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Preventivo per Somme  Somme da  TOTALE 
l'esercizio 2013/14 riscosse riscuotere   

Euro Euro Euro Euro 
        

        
380.887 67.325 14.354 81.679 

      
      

0 0 0 0 
      
      

97.330 0 22.561 22.561 
------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

478.217 67.325 36.915 104.240 
=============== ============ ============ ============ 

      
      
      

      
0 0 0 0 

------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
0 0 0 0 

=============== ============ ============ ============ 
      
      
      
      

0 0 0 0 
------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

0 0 0 0 
================ ============ ============ ============ 

      
      
      
      
      
      
      

------------------------- -------------------- ------------------- ------------------- 
478.217 67.325 36.915 104.240 

=============== ============ ============ ============ 
                                            



 132

Parte II. – SPESE 
 

N. DENOMINAZIONE 

Art.   

  Titolo I. – SPESE EFFETTIVE 

    

    
1 Spese dirette per lavori e studi 
    
    
2 Rimborsi spese alla gestione ordinaria per manodopera, materiali, 

macchinari, ecc.  

    
    
3 Spese per il personale tecnico direttamente impiegato 
    
    
4 Spese per materiale 
    
  TOTALE TITOLO I 
    
    

    

  Titolo II. – MOVIMENTO DI CAPITALI 

    
5 Restituzione finanziamenti 
    
    
6 Quota ammortamento mutui (capitali + interessi) 

    

  TOTALE TITOLO II 

    

    

    

  Titolo III. – PARTITE DI GIRO 

    
7 Partite di giro diverse 

    

  TOTALE TITOLO III 

    

    

    

    

    

  TOTALE SPESE 
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Preventivo per Somme  Somme da  TOTALE 
l'esercizio 2013/14 pagate pagare   

Euro Euro Euro Euro 
        

      
421.207 82.873 0,00 82.873 

      
      

28.010 20.820 0,00 20.820 
      
      

2.500 42 0,00 42 
      
      

26.500 505 0,00 505 
------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

478.217 104.240 0,00 104.240 
=============== ============ ============ ============ 

      
      
      
      

0 0 0 0 
      
      

0 0 0 0 
------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

0 0 0 0 
=============== ============ ============ ============ 

      
      
      
      

0 0 0 0 
------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

0 0 0 0 
=============== ============ ============ ============ 

      
      
      

------------------------- -------------------- ------------------- ------------------- 
478.217 104.240 0,00 104.240 

=============== ============ ============ ============ 
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LE SCHEDE ESPLICATIVE 
 

DELLA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
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ELENCO DEGLI INTERVENTI 

 

1) Iniziativa n. 44  –  Regione Lombardia PSR2007-13 Misura 216B1. 
Recupero del fontanile Cavo De Cardenas nel comune di Breme. 
Concedente: Regione Lombardia. 
 

2) Iniziativa n. 45  –  Regione Lombardia PSR2007-13 Misura 216B1. 
Recupero della fontana Acqualunga nei comuni di Parona e Mortara. 
Concedente: Regione Lombardia. 
 

3) Iniziativa n. 48  –  Progetto: "Distretto culturale della Lomellina – Leonardo, le acque e il riso" . 
Concedente: Arcus S.p.A. 
 

4) Iniziativa n. 49  –  Progetto: "Cavo Cerina: interventi di recupero conservativo del manufatto 
idraulico in Comune di Vigevano – località Sforzesca" . 
Concedente: A.S.T. Vigevano. 
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1) INIZIATIVA N.   44 Regione Lombardia PSR2007-13 Misura 216B1 
  Recupero del fontanile Cavo De Cardenas 

  nel comune di Breme (PV) 
   

      
Ente concedente: Regione Lombardia   
Incarico: Regione Lombardia D.G. Agricoltura - D.d.s. 9 agosto 2011 n. 7595  
      
Importo  totale iniziativa cofinanziata (al netto del ribasso d'asta)     €         55.446,79 
Importo finanziato da Reg.Lombardia (al netto del ribasso d'asta)      €         47.158,37 
Importo finanziato in questo esercizio €         50.920,50 
  
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate € Somme rimaste 

da pagare € 
TOTALE €  

  SPESE        
           
1 Spese dirette per lavori e studi 47.757,10 0,00 47.757,10  
         
2 Rimborsi spese alla G.O. per 

manodopera, materiali, 
macchinari, ecc. 2.912,78 0,00 2.912,78  

         
3 Spese per il personale tecnico 

direttamente impiegato, 
sopralluoghi ecc. 15,00 0,00 15,00  

         
4 Spese diverse 235,62 0,00 235,62  
    -------------------- ------------------- -------------------  
  TOTALE SPESE 50.920,50 0,00 50.920,50  
    ============ ============ ============  
           

           

  ENTRATE 
Somme riscosse 

€ 
Somme rimaste 
da riscuotere € 

TOTALE € 
 

           
1 Dall'Ente concedente 38.363,97 0,00 38.363,97  
           
2 Dai settori/distretti interessati 

per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione delle 
opere  0,00 0,00 0,00  

           
3 Dalla Gestione ordinaria per 

concorso nell'esecuzione e 
manutenzione opere 0,00 12.556,53 12.556,53  

    ------------------ -------------------- --------------------  
  TOTALE ENTRATE 38.363,97 12.556,53 50.920,50  
    =========== ============ ===========  
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2) INIZIATIVA N.   45 Regione Lombardia PSR2007-13 Misura 216B1 

  
Recupero della Fontana Acqualunga nei comuni di Parona e 
Mortara (PV) 

   
Ente concedente: Regione Lombardia    
Incarico:  D.d.s. 15/11/11 n. 10650 
     
      
Importo  totale iniziativa cofinanziata € 51.268,69  
Importo finanziato da Regione Lombardia € 43.728,62  
Importo finanziato in questo esercizio € 38.964,65  
   
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate € Somme rimaste 

da pagare € 
TOTALE €  

  SPESE        
           
1 Spese dirette per lavori e studi 35.116,35 0,00 35.116,35  
         
2 Rimborsi spese alla G.O. per 

manodopera, materiali, 
macchinari, ecc. 3.555,40 0,00 3.555,40  

         
3 Spese per il personale tecnico 

direttamente impiegato, 
sopralluoghi ecc. 24,00 0,00 24,00  

         
4 Spese diverse 268,90 0,00 268,90  
    ------------------ -------------------- ------------------  
  TOTALE SPESE 38.964,65 0,00 38.964,65  
    =========== ============ ===========  
           

           

  ENTRATE 
Somme riscosse 

€ 
Somme rimaste 
da riscuotere € 

TOTALE € 
 

           
1 Dall'Ente concedente 28.960,68 0,00 28.960,68  
           
2 Dai settori/distretti interessati 

per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione delle 
opere  0,00 0,00 0,00  

           
3 Dalla Gestione ordinaria per 

concorso nell'esecuzione e 
manutenzione opere 0,00 10.003,97 10.003,97  

    ------------------ -------------------- ------------------  
  TOTALE ENTRATE 28.960,68 10.003,97 38.964,65  
    =========== ============ ===========  
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3) INIZIATIVA N.  48 Progetto: "Distretto culturale della Lomellina - 
  Leonardo, le acque e il riso"   

   
   
Ente concedente: Arcus S.p.A.     
Incarico: convenzione con Arcus S.p.A. Rep. Contr. n. 21/2012/4.9.884  
     
     
Importo  totale iniziativa  € 1.000.000,00  
Importo finanziato in questo esercizio € 7.803,75  
   
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

€ 
Somme rimaste 

da pagare € 
TOTALE €  

  SPESE        
           
1 Spese dirette per lavori e studi 0,00 0,00 0,00  
         
2 Rimborsi spese alla G.O. per 

manodopera, materiali, 
macchinari, ecc. 7.800,75 0,00 7.800,75  

         
3 Spese per il personale tecnico 

direttamente impiegato, 
sopralluoghi ecc. 3,00 0,00 3,00  

         
4 Spese diverse 0,00 0,00 0,00  
    ------------------ -------------------- ------------------  
  TOTALE SPESE 7.803,75 0,00 7.803,75  
    =========== ============ ==========  
           

           

  ENTRATE 
Somme 

riscosse € 
Somme rimaste 
da riscuotere € 

TOTALE € 
 

           
1 Dall'Ente concedente 0,00 7.803,75 7.803,75  
           
2 Dai settori/distretti interessati 

per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione delle 
opere  0,00 0,00 0,00  

           
3 Dalla Gestione ordinaria per 

concorso nell'esecuzione e 
manutenzione opere 0,00 0,00 0,00  

    ------------------ -------------------- ------------------  
  TOTALE ENTRATE 0,00 7.803,75 7.803,75  
    =========== ============ ===========  
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4) INIZIATIVA N. 49 Progetto: "Cavo Cerina: interventi di recupero 

conservativo del manufatto idraulico in comune di 
Vigevano – località Sforzesca” 

    
  

   
Ente concedente: Consorzio A.S.T. Vigevano    
Incarico: convenzione con A.S.T. Vigevano (delibera consiglio 17/05/2013)  
     
     
Importo  totale iniziativa  € 170.118,53  
Importo finanziato in questo esercizio € 6.550,89  
   
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

€ 
Somme rimaste 

da pagare € 
TOTALE €  

  SPESE        
           
1 Spese dirette per lavori e studi 0,00 0,00 0,00  
         
2 Rimborsi spese alla G.O. per 

manodopera, materiali, 
macchinari, ecc. 6.550,89 0,00 6.550,89  

         
3 Spese per il personale tecnico 

direttamente impiegato, 
sopralluoghi ecc. 0,00 0,00 0,00  

         
4 Spese diverse 0,00 0,00 0,00  
    ------------------ -------------------- ------------------  
  TOTALE SPESE 6.550,89 0,00 6.550,89  
    =========== ============ ==========  
           

           

  ENTRATE 
Somme 

riscosse € 
Somme rimaste 
da riscuotere € 

TOTALE € 
 

           
1 Dall'Ente concedente 0,00 6.550,89 6.550,89  
           
2 Dai settori/distretti interessati 

per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione delle 
opere  0,00 0,00 0,00  

           
3 Dalla Gestione ordinaria per 

concorso nell'esecuzione e 
manutenzione opere 0,00 0,00 0,00  

    ------------------ -------------------- ------------------  
  TOTALE ENTRATE 0,00 6.550,89 6.550,89  
    =========== ============ ===========  
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IL BILANCIO DELLA 

 
GESTIONE IMPIANTI IDRICI SPECIALI  
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STATO PATRIMONIALE 

 
 

N. ATTIVO Bilancio al 
28-02-2014 

Bilancio al 
31-12-2012 

  Euro Euro 
    
    

1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
 a) Terreni e fabbricati  239.767 260.499
 b) Opere idrauliche fisse 390.616 396.077

 c) Impianti 45.976 68.163
 d) Attrezzature  354 1.989

 e) Mobili e arredi 0 0
 f) Macchine elettroniche 0 0
 g) Automezzi e mezzi di trasporto 4.073 14.984

  
2 CASSA E BANCHE 1.812.623 1.746.501
   

3 CLIENTI E FATTURE DA EMETTERE 310.763 331.039
   

4 CREDITI DIVERSI E ADDEBITI DA EMETTERE 55.113 41.554
  

5 RATEI ATTIVI 4.698 0
    

6 RISCONTI ATTIVI 1.702 1.040
    
    
    

   
   
 ----------------- -----------------
 TOTALE ATTIVO 2.865.685 2.861.846
  ========== ==========

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  
  
  

 



 177

 
STATO PATRIMONIALE 

 
 
N. PASSIVO Bilancio al 

28-02-2014 
Bilancio al 
31-12-2012 

  Euro Euro 
    
    

1 FONDO EX ART. 55 964.225 964.225
    

2 FONDO RISCHI E ONERI 665.033 665.033
    

3 RISERVA SOPRAVVENIENZE ATTIVE ART. 55   
 a) Boschetto 161.070 161.070
 b) Veveri 40.668 40.668

  
4 FORNITORI E FATTURE DA RICEVERE 16.825 20.905
   

5 DEBITI VERSO L’ERARIO 700 18.349
  

6 DEBITI TRIBUTARI 21.205 52.222
   

7 DEBITI DIVERSI E ADDEBITI DA RICEVERE 532.091 492.291
   

8 RATEI PASSIVI 2.992 5.608
   

9 RISCONTI PASSIVI 12.841 13.611
   

10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 4.027 4.027
 ----------------- -----------------
 TOTALE PASSIVO 2.421.677 2.438.009
 ========== ==========
  
  
  
  

11 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI 423.838 302.720
  

12 AVANZO D’ESERCIZIO 20.170 121.117
  
 ----------------- -----------------
  
  
  
  
  
  
  
 TOTALE A PAREGGIO 2.865.685 2.861.846

  ========== ==========
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CONTO ECONOMICO 
 

N. COSTI Bilancio al 
28-02-2014 

Bilancio al 
31-12-2012 

  Euro Euro 
    

1 ACQUISTI 13.190 10.903
    

2 COSTO DEL LAVORO  
 a) Retribuzioni, TFR, contributi (personale impiegato 

    direttamente)  
 

32.252 36.313
 b) Rimborso alla Gestione ordinaria 454.077 459.288
  

3 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI 16.894 21.044
   

4 ACQUISTI PARTI DI RICAM. PER IMPIAN. DI TERZI 144 186
   

5 MANUTENZIONE E LAVORI STRAORDINARI SU 
IMPIANTI DI TERZI 

 
993 2.739

   
6 ANALISI DI LABORATORIO 6.919 6.515
   

7 MANUTENZIONI 9.200 8.226
   

8 CANONI D’ACQUA PUBBLICA 29.014 24.450
   

9 SPESE GENERALI 60.512 55.368
    

10 IMPOSTE E TASSE 30.021 62.994
   

11 ONERI FINANZIARI E BANCARI  
 a) alla Gestione ordinaria --- ---
 b) ad istituti di credito per mutui --- ---
 c) diversi 11.348 14.660

  
12 AMMORTAM. IMMOBILIZZ. MATER. E IMMATER. 56.967 55.184

   
13 MINUSVALENZE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE  E 

ONERI STRAORDINARI 
 

3.241 2.394
   
 ----------------- -----------------
 TOTALE COSTI 724.772 760.264
  ========== ==========

   
14 AVANZO D’ESERCIZIO 20.170 121.117

  ----------------- -----------------
   
 TOTALE A PAREGGIO 744.942 881.381
 ========== ==========
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CONTO ECONOMICO 
 
 

N. RICAVI Bilancio al 
28-02-2014 

Bilancio al 
31-12-2012 

  Euro Euro 
    
    

1 CESSIONE ENERGIA ELETTRICA BOSCHETTO 221.710 302.088
    

2 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLE 
CENTRALI AFFIDATE DALLA SOCIETÀ ISEA 

 
0 3.009

  
3 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLE 

CENTRALI AFFIDATE DALLA SOCIETÀ ENERGIA 
ITALIA 

 
 

200.553 216.338
   

4 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLE 
CENTRALI AFFIDATE DALLA SOCIETÀ EUSEBIO 
ENERGIA/ HYDROSESIA 

 
 

19.453 45.338
   

5 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA 
CENTRALE AFFIDATA DALLA SOCIETÀ 
IDROELETTRICA DOGANA  

 
 

44.775 24.623
   

6 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA 
CENTRALE AFFIDATA DALLA SOCIETÀ IDRO 
MAZZÈ  

 
 

19.358 23.781
   

7 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA 
CENTRALE AFFIDATA DALLA SOCIETÀ 
IDROELETTRICA RESTITUZIONE  

 
 

40.581 32.509
   

8 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA 
CENTRALE AFFIDATA DALLA SOCIETÀ 
IDROELETTRICA SELLA  

 
 

14.000 ---
   

9 CANONI DI NOLEGGIO E DI LOCAZIONE 
CENTRALE DI BIRAGHETTA (DA SOCIETÀ ISEA) 

 
645 645

   
10 CANONI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE 
 

101.580 92.010
   

11 RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DIVERSI E 
STRAORDINARI 

 
0 932

   
12 ALTRI RICAVI, PROVENTI E RIMBORSI VARI 34.924 70.029
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N. RICAVI Bilancio al 
28-02-2014 

Bilancio al 
31-12-2012 

 Euro Euro 
  
  

13 PROVENTI FINANZIARI E PLUSVALENZE 45.300 62.815
   

14 SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PROVENTI 
STRAORDINARI 

 
2.063 7.264

    
 ----------------- -----------------
   

   
   
    
  

 TOTALE RICAVI 744.942 881.381
  

  ========== ==========
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IL BILANCIO DELLA 

 
GESTIONE SERVIZI A TERZI  
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STATO PATRIMONIALE 
 

 
N. ATTIVO Bilancio al 

28-02-2014 
Bilancio al 
31-12-2012 

  Euro Euro 
    

1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
 a) Terreni 157.469 163.245 
 b) Fabbricati 423.585 444.230 
 c) Impianti 0 37 

 d) Attrezzature 4.959 24.322 
 e) Mobili, arredi e macchine d’ufficio 386 465 

 f) Macchine elettroniche 0 0 
 g) Automezzi e mezzi di trasporto 0 1.989 
 h) Attrezzature agricole 4.506 12.917 
  

2 CASSA E BANCHE 1.076.995 634.344 
   

3 CLIENTI E FATTURE DA EMETTERE 267.017 212.159 
   

4 CREDITI DIVERSI 92.164 418.326 
   

5 RATEI ATTIVI 1.804 0 
   

6 RISCONTI ATTIVI 176 198 
   
   
   
   
   
   
   
   
 ----------------- ----------------- 

 TOTALE ATTIVO 2.029.061 1.912.232 
  ========== ========== 
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STATO PATRIMONIALE 
 
 

N. PASSIVO Bilancio al 
28-02-2014 

Bilancio al 
31-12-2012 

  Euro Euro 
    
    

1 FORNITORI E FATTURE DA RICEVERE -11.347 3.211
    

2 DEBITI VERSO L’ERARIO 37.088 44.567
    

3 DEBITI TRIBUTARI 31.893 47.002
  

4 DEBITI E ADDEBITI DIVERSI 400.827 311.084
   

5 RISCONTI PASSIVI 610.962 604.000
   

6 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 2.697 2.697
   
  
  
   
 ----------------- -----------------
   
 TOTALE PASSIVO 1.072.120 1.012.561
 ========== ==========
   
   
   

7 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI 899.671 801.982
   

8 AVANZO D’ESERCIZIO 57.270 97.689
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 TOTALE A PAREGGIO 2.029.061 1.912.232

  ========== ==========
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CONTO ECONOMICO 
 

 
N. COSTI Bilancio al 

28-02-2014 
Bilancio al 
31-12-2012 

  Euro Euro 
    

1 ACQUISTI 17.597 9.281 
    

2 COSTO DEL LAVORO  
 a) Retribuzioni, TFR, contributi (personale impiegato 

    direttamente)  0
 

0 
 b) Rimborso alla Gestione ordinaria 386.846 300.000 
 c) Rimborso ad altre Gestioni 0 0 
  

3 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI 15.085 31.349 
   

4 SPESE GENERALI 40.134 35.424 
   

5 IMPOSTE E TASSE 32.916 49.233 
   

6 ONERI FINANZIARI E BANCARI 4.899 6.547 
   

7 MANUTENZIONI 8.975 12.688 
   

8 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
E IMMATERIALI 39.912

 
41.855 

   
9 MINUSVALENZE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E 

ONERI STRAORDINARI 11.174
 

8 
   
   

   
   
   
   
 ----------------- ----------------- 
 TOTALE COSTI 557.538 486.385 
  ========== ========== 

   
   
   
   

10 AVANZO D’ESERCIZIO 57.270 97.689 
  ----------------- ----------------- 
   
   
   
   
   
 TOTALE A PAREGGIO 614.808 584.074 
 ========== ========== 
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CONTO ECONOMICO 
 

 
N. RICAVI Bilancio al 

28-02-2014 
Bilancio al 
31-12-2012 

  Euro Euro 
    

1 CESSIONE DATI IDROMETRICI METEOROLOGICI E 
PIEZOMETRICI 

 
1.150 1.310

    
2 PRESTAZIONI DI SERVIZI AL CONSORZIO STRADE 

VICINALI 
 

1.265 1.055
   

3 PRESTAZIONI DI SERVIZI NUOVA CALLIROE S.R.L. 8.362 7.000
   

4 PRESTAZIONI  DI SERVIZI A IDRO MAZZÈ S.R.L. 62.437 53.567
   

5 PRESTAZIONI  DI SERVIZI A IDROBLU S.R.L. 20.920 15.000
   

6 PRESTAZIONI  DI SERVIZI A IDROELETTRICA 
RESTITUZIONE S.R.L. 

 
27.109 22.699

   
7 PRESTAZIONI  DI SERVIZI A IDROELETTRICA 

SELLA S.R.L. 
 

44.227 24.000
   

8 PRESTAZIONI SERVIZI A SATAP 300.000 355.000
   

9 PRESTAZIONI DI SERVIZI A ENERGIA ITALIA S.R.L. 4.892 4.127
   

10 PRESTAZIONI DI SERVIZI A IDROELETTRICA 
DOGANA S.R.L. 

 
7.574 1.032

   
11 ALTRI RICAVI, PROVENTI 116.466 97.536

   
12 PROVENTI FINANZIARI E PLUSVALENZE 18.168 1.740

   
13 SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PROVENTI STRAOR-

DINARI 
 

2.238 8
   

   
   
   
   
   
   

   
 ----------------- -----------------
 TOTALE RICAVI 614.808 584.074
  ========== ==========
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IL BILANCIO DELLA GESTIONE DEL DISTRETTO  

 

“ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO  

 

CON ATTIVITÁ PROMISCUE” 
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STATO PATRIMONIALE 
 
 

N. ATTIVO Bilancio al 
28-02-2014 

Bilancio al 
31-12-2012 

  Euro Euro 
    

1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
 a) Manutenzione da ammortizzare 0 1.102

   
    

2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 41.589 57.132
  

3 CASSA E BANCHE 80.263 45.476
   

4 CLIENTI E FATTURE DA EMETTERE 282.249 132.535
   

5 CREDITI DIVERSI E ADDEBITI DA EMETTERE 39.625 43.048
   

6 RATEI ATTIVI 16.125 47.443
  

7 RISCONTI ATTIVI 6.761 95.316
   

8 ANTICIPI A FORNITORI C/LEASING 63.631 ---
   

   
 ----------------- -----------------
 TOTALE ATTIVO 530.243 422.052
  ========== ==========

   
   

8 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI 211.704 238.566
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 TOTALE A PAREGGIO 741.947 660.618
 ========== ==========
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STATO PATRIMONIALE 
 
 

N. PASSIVO Bilancio al 
28-02-2014 

Bilancio al 
31-12-2012 

  Euro Euro 
    
    

1 DEBITI VERSO LA GESTIONE ORDINARIA  188.000 274.000
   

2 DEBITI VS/G.O. PER ANTICIPAZIONE DI CASSA 0 80.000
    

3 FORNITORI E FATTURE DA RICEVERE 17.834 14.519
    

4 DEBITI VERSO L’ERARIO 2.120 14.143
    

5 DEBITI TRIBUTARI 121.337 38.866
  

6 DEBITI DIVERSI E ADDEBITI DA RICEVERE 30.327 32.023
   

7 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 53.724 52.660
   

8 RATEI PASSIVI 4.590 2.076
   

9 RISCONTI PASSIVI 3.952 0
   

10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 1.087 469
   

11 FONDO IMPIANTI SOLLEV. CANALE ELENA 120.000 120.000
  

12 FONDO MANUTENZIONE CENTRALE BRONZINI 0 0
   

13 FONDO SPESE LEGALI 5.000 5.000
   
   
   
 ---------------- ----------------
 TOTALE PASSIVO 547.971 633.756
 ========== ==========
  
  

14 AVANZO D’ESERCIZIO 193.976 26.862
  
  
 ---------------- ----------------
 TOTALE A PAREGGIO 741.947 660.618

  ========== ==========
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CONTO ECONOMICO  
 
 
N. COSTI Bilancio al 

28-02-2014 
Bilancio al 
31-12-2012 

  Euro Euro 
    
1 ACQUISTI  31.284 15.754
    

2 COSTO DEL LAVORO 179.800 167.000
    

3 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI E 
CONSULENZE VARIE 155.640 156.135

    
4 LAVORAZIONI ESTERNE 14.831 14.405

    
5 SPESE GENERALI 34.801 20.611

  
6 IMPOSTE E TASSE 121.337 38.866

    
7 LEASING 151.282 11.306

    
8 ONERI FINANZIARI E BANCARI 2.753 3.598

  
9 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 11.170 3.680
  

10 AMMORTAMENTI IMMOBILIZ. MATERIALI E 
IMMATERIALI 16.643 14.203

  
11 ACCANTONAMENTO T.F.R. 7.986 7.364

  
12 ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE 

CREDITI 1.734 163
  

13 MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE 103 16.457
  
  
  
  
  
  -------------------- --------------------
 TOTALE COSTI 729.364 469.542
  ============ ============
    
14 AVANZO D’ESERCIZIO 193.976 26.862
  -------------------- --------------------
    
  
 TOTALE A PAREGGIO 923.340 496.404
 ============ ============
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CONTO ECONOMICO 
 
 

N. RICAVI Bilancio al 
28-02-2014 

Bilancio al 
31-12-2012 

  Euro Euro 
    
    

1 CESSIONE ENERGIA ELETTRICA  644.515 187.471
    

2 CONTRIBUTI DA CONSORTISTI 152.442 170.315
    

3 CESSIONE ACQUA A TERZI 43.768 40.257
    

4 PROVENTI PER MANUTENZIONI VALLATA 65.244 80.898
    

5 PROVENTI E RICAVI DIVERSI E 
SOPRAVVENIENZE 

 
15.063 15.282

   
6 PROVENTI FINANZIARI E PLUSVALENZE 2.308 2.181

  -------------------- --------------------
    
   
   
   
   
   
   
  
   
   
    
   
    
   
   
   
  
 TOTALE RICAVI 923.340 496.404
 ============== ==============
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I RAGGRUPPAMENTI 
 

DELLE DIVERSE GESTIONI 
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LE GESTIONI SEPARATE 

 
 

 Preventivo  Rendiconto 
Denominazione della gestione per l’esercizio Consuntivo 

 2013/14 2013/14 
 Euro Euro 
   
La Gestione speciale BONIFICA   
  
Entrate e Spese 7.047.000 8.171.614
  
  
La  Gestione  TERRITORIO E AMBIENTE   
   
Entrate e Spese 478.217 104.240
  
  
La  Gestione dei DISTRETTI a gestione DIRETTA  
  
Entrate e Spese 6.342.000 6.878.025
  
  
La  Gestione dei DISTRETTI a gestione AUTONOMA  
  
Entrate e Spese 5.457.000 6.240.716
  
  
La  Gestione IMPIANTI IDRICI SPECIALI  
  
Ricavi  641.500 744.942
  
  
La Gestione SERVIZI A TERZI  
  
Ricavi  1.095.200 614.808
  
  
La  Gestione del DISTRETTO “ROGGIA MOLINARA DI 
OLEGGIO” con attività promiscue 

 

  
Ricavi 716.000 923.340
  
 ------------------- -------------------
  
LE GESTIONI SEPARATE 21.776.917 23.677.685
 =========== ===========
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LA GESTIONE GENERALE 
 
 
 

  Rendiconto consuntivo 2013/14 
 Preventivo  Somme riscosse Somme rimaste  

Denominazione della gestione per l’esercizio o pagate da riscuotere TOTALE 
 2013/14  o da pagare  
 Euro Euro Euro Euro 
     
La Gestione ORDINARIA     
  
Entrate 23.201.321 22.164.840 7.120.514 29.285.354
  
Spese 23.201.321 26.987.461 2.297.893 29.285.354
 -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Risultanze Gestione ordinaria ---- -4.822.621 4.822.621 ---- 
 =========== =========== =========== ===========
  
  
La  gestione  speciale BONIFICA     
     
Entrate 7.047.000 3.786.051 4.385.563 8.171.614
  
Spese 7.047.000 5.605.428 2.566.186 8.171.614
 -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Risultanze Gestione speciale bonifica ---- - 1.819.377 1.819.377 ---- 
 =========== =========== =========== ===========
  
  
La Gestione TERRITORIO E 
AMBIENTE 

 

     
Entrate 478.217 67.325 36.915 104.240
  
Spese 478.217 104.240 0 104.240
 -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Risultanze Gestione depurazione ---- - 36.915 36.915 ---- 
 =========== =========== =========== ===========
     
     
LA GESTIONE GENERALE     
     
Entrate 30.726.538 26.018.217 11.542.991 37.561.208
  
Spese 30.726.538 32.697.129 4.864.079 37.561.208
 -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Risultanze Gestione generale ---- -6.678.912 6.678.912 ---- 
 =========== =========== =========== ===========
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LA  GESTIONE DISTRETTUALE 
 
 
 
  Rendiconto consuntivo 2013/14 
 Preventivo  Somme riscosse Somme rimaste   

Denominazione della gestione per l’esercizio o pagate da riscuotere TOTALE 
 2013/14  o da pagare  
 Euro Euro Euro Euro 
     
     
La Gestione dei DISTRETTI a 
gestione DIRETTA 

    

  
Entrate 6.342.000 6.167.210 710.815 6.878.025
  
Spese 6.342.000 6.755.466 122.559 6.878.025
 -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Risultanze Gestioni dei Distretti a 
gestione diretta 

 
---- - 588.256

 
588.256 

 
---- 

 =========== =========== =========== ===========
  
La Gestione dei DISTRETTI a 
Gestione AUTONOMA 

 

     
Entrate 5.457.000 5.927.166 313.550 6.240.716
  
Spese 5.457.000 5.946.465 294.251 6.240.716
 -------------------- -------------------- ------------------- --------------------
Risultanze Gestioni dei Distretti a 
gestione autonoma 

 
---- - 19.299

 
19.299 

 
---- 

 =========== =========== =========== ===========
  
La Gestione DISTRETTUALE  
  
Entrate 11.799.000 12.094.376 1.024.365 13.118.741
  
Spese 11.799.000 12.701.931 416.810 13.118.741
 -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Risultanze Gestioni distrettuali ---- - 607.555 607.555 ---- 
 =========== =========== =========== ===========
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LA  GESTIONE  DELLE  ATTIVITÀ 

 ISTITUZIONALI  NON  COMMERCIALI 
 
 

  Rendiconto consuntivo 2013/14 
 Preventivo  Somme riscosse Somme rimaste   

Denominazione della gestione per l’esercizio o pagate da riscuotere TOTALE 
 20113/14  o da pagare  
 Euro Euro Euro Euro 
     
La Gestione GENERALE     
  
Entrate 30.726.538 26.018.217 11.542.991 37.561.208
  
Spese 30.726.538 32.697.129 4.864.079 37.561.208
 -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Totale ---- -6.678.912 6.678.912 ---- 
 =========== =========== =========== ===========
  
La Gestione DISTRETTUALE  
     
Entrate 11.799.000 12.094.376 1.024.365 13.118.741
  
Spese 11.799.000 12.701.931 416.810 13.118.741

 -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Totale ---- - 607.555 607.555 ---- 

 =========== =========== =========== ===========
  
LA GESTIONE DELLE ATTIVITÁ 
ISTITUZIONALI NON COMMERC. 

 

  
Entrate 42.525.538 38.112.593 12.567.356 50.679.949
  
Spese 42.525.538 45.399.060 5.280.889 50.679.949
 -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Totale --- -7.286.467 7.286.467 --- 
 =========== =========== =========== ===========

 
 
 
 
 
 
 



199 

LA  GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 
 

 Preventivo  Bilancio 
Denominazione della gestione per l’esercizio di chiusura 

 2013/14 al 28/02/2014 
 Euro Euro 
   
La Gestione IMPIANTI IDRICI SPECIALI   
   
Attivo (A) p.m. 2.865.685

Avanzo esercizi precedenti (B) p.m. 423.838

Passivo (C) p.m. 2.421.677
 ----------------------- -----------------------
Avanzo d’esercizio (+) (A-B-C) p.m. 20.170
 ============= =============
Costi 615.900 724.772

Ricavi 641.500 744.942

 ----------------------- -----------------------
Avanzo d’esercizio (+) 25.600 20.170
 ============= =============
  
La Gestione SERVIZI A TERZI  
  
Attivo (A) p.m. 2.029.061

Avanzo esercizi precedenti (B) p.m. 899.671

Passivo (C) p.m. 1.072.120

 ----------------------- -----------------------
Avanzo d’esercizio (+) (A-B-C) p.m. 57.270

 ============= =============
Costi 999.000 557.538

Ricavi 1.095.200 614.808

 ----------------------- -----------------------
Avanzo d’esercizio (+) 96.200 57.270
 ============= =============
    
LA GESTIONE DELLE ATTIVITÁ COMMERCIALI   
   
Attivo   (A) p.m. 4.894.746

Disavanzo/avanzo esercizi precedenti   (B) p.m. 1.323.509

Passivo (C) p.m. 3.493.797

 ----------------------- --------------------- 
Avanzo d’esercizio   (+) (A+B-C) p.m. 77.440
 ============= = ========== 
  
Costi 1.614.900 1.282.310

Ricavi 1.736.700 1.359.750

 --------------------- ---------------------
Avanzo d’esercizio (+) 121.800 77.440
 ============ ============
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LA  GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PROMISCUE  

 
 

 
 

 Preventivo Bilancio 
Denominazione della gestione per l’esercizio di chiusura 

 2013/14 al 28/02/2014 
 Euro Euro 
   
La Gestione del DISTRETTO “ROGGIA MOLINARA DI 
OLEGGIO”  

  
 

  
Attivo (A) p.m. 530.243 
  
Disavanzo esercizi precedenti (B) p.m. 211.704 
  
Passivo (C) p.m. 547.971 
 -------------------- -------------------- 
  
Avanzo esercizio (+) (A + B – C) p.m. 193.976 
 ============ ============ 
  
Costi  620.000 729.364 
  
Ricavi 716.000 923.340 
  
 -------------------- -------------------- 
   
Avanzo/Disavanzo d’esercizio (+/-) 96.000 193.976 
 ============ ============ 
  



201 

 
 

 
 

LA  GESTIONE COMPLESSIVA 
 

 
 

 Preventivo Rendiconto 
Denominazione della gestione per l’esercizio Consuntivo 

 2013/14 2013/14 
 Euro Euro 
   
La Gestione delle ATTIVITÁ ISTITUZIONALI NON 
COMMERCIALI 

 
 

 

  
Entrate e Spese 42.525.538 50.679.949
  
  
La Gestione delle ATTIVITÁ COMMERCIALI  
  
Ricavi  1.736.700 1.359.750
  
La Gestione del DISTRETTO ROGGIA MOLINARA DI 
OLEGGIO CON ATTIVITÁ PROMISCUE 

 

  
Ricavi  716.000 923.340
 -------------------- --------------------
LA GESTIONE COMPLESSIVA 44.978.238 52.963.039
 ============ ============
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LA SITUAZIONE FINANZIARIA 
 

DELLA GESTIONE CENTRALE 
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LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA GESTIONE CENTRALE 

al 28 febbraio 2014 

 

A) LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA GESTIONE GENERALE E DELLE GE-

STIONI DEI DISTRETTI A GESTIONE DIRETTA 

 

Situazione contabile reversali / mandati al 1° gennaio 2013 €   28.174.651,48

 

RISCOSSIONI:  C/Competenza  C/Residui   

- Gestione ordinaria: € 22.164.840,47 € 2.512.574,42   

- Gestione speciale bonifica: € 3.786.051,44 € 1.571.973,68   

- Gestione territorio e ambiente: € 67.324,65 € 735.141,13   

- Gestione dei Distretti a gest. diretta: € 6.167.210,34 € 588.255,56  

  ------------------  ------------------   
Totale riscossioni € 32.185.426,90 € 5.407.944,79 € 37.593.371,69

   
PAGAMENTI: C/Competenza C/Residui  

- Gestione ordinaria: € 26.060.160,04 € 3.377.040,92  

- Gestione speciale bonifica: € 5.605.427,64 € 2.068.524,84  

- Gestione territorio e ambiente: € 104.239,79 € 45,00  

- Gestione dei Distretti a gest. diretta: € 6.755.465,90 € 588.255,56  

 ------------------ ------------------  
Totale pagamenti € 38.525.293,37 € 6.033.866,32 € 44.559.159,69
   ------------------

Residuo contabile reversali/ mandati esercizio 2013/14 € 21.208.863,48
   ==========
 

 
Novara, 18 luglio 2014  
 
    Il Direttore Generale         Il Presidente 
        Fulvio Bollini   Giuseppe Caresana 
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI 
 

POSSEDUTE DALL’ASSOCIAZIONE 
 

AL 28/02/2014 
 

 

 
 
 

 quota posseduta costo 

Immobiliare Ardeusis S.r.l. 100% 390.000 

Idro Mazzè S.r.l 51% 5.100 

Idroelettrica Dogana S.r.l.  
(comprensivo del plusvalore di 
partecipazione) 

30% 1.002.500 

Idroelettrica Restituzione S.r.l.  50% 5.000 

Idroelettrica Sella S.r.l.  100% 50.000 

Idroblu S.r.l.  50% 50.000 

Nuova Calliroe S.r.l.  50% 5.000 

Intecno Ingegneria Tecnologica S.r.l.  
(comprensivo dell’aumento quota di 
partecipazione) 

17% 279.326 

Gal Lomellina  
Compartecipazione 

capitale sociale 
1.000 

Frendy Energy  
Sottoscrizione azioni 

(pari al 5% del capitale 
sociale) 

539.175 
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