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Signori Delegati, 

 
 il Rendiconto della "Gestione speciale bonifica" relativo all'esercizio finanziario 1° marzo 2015-

29 febbraio 2016, presenta un accertamento complessivo di € 15.514.589 (rispetto ad una previsione di  

l'entità delle opere realizzate è risultata superiore di € 3.535.989 rispetto a quella prevista nel Bilancio 

Preventivo deliberato dalla Deputazione Amministrativa nella seduta del 10 febbraio 2015 e approvato dal 

Consiglio dei Delegati il 23 febbraio 2015. 

 Nel presente rendiconto sono infatti 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 ambientale relativamente ad alcuni tra i più importanti canali della rete irrigua principale (canale 

Regina Elena, rogge Busca e Biraga e subdiramatore Pavia). 

 Sono inoltre inserite, tra le altre, le iniziative che la Regione Lombardia ha finanziato con i 

fondi del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 nell’ambito della misura 125. 

 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. 

L’innovazione 

L’anno 2012 è stato per l’Associazione l’ultimo anno di un sistema contabile finanziario redatto non 

considerando i criteri generali dettati dal decreto legislativon.77/95e s.m.i, in quanto la particolarità 

dell’attività dei Consorzi non necessariamente è assoggettata alle regole generali valide e obbligatorie    per 

altri soggetti. 

Degli eventi verificatesi nell’anno citato è sorta la necessità di modificare le impostazioni di Bilancio per 

giungere alla redazione di un Bilancio Unico che potesse rappresentare l’Associazione nella sua unicità. 

Per questo, nel corso di quest’anno si è cominciato a redigere la contabilità economico -patrimoniale, anche 

della Gestione Speciale Bonifica, al fine, appunto di poter consolidare anche questa parte di Bilancio alle 

altre Gestioni dell’Associazione. Sicuramente per poter procedere, in tal senso è necessario evidenziare 

l’ammontare dei residui attivi e passivi che provengono dal passato.  

L’evidenziazione di questo aspetto è utile per fornire le adeguate informazioni richieste, anche, dalle 

osservazioni del Collegio, il quale ha sottolineato la mancanza di indicazione dei residui attivi e passivi 

all’interno del Bilancio. 

L’idea di dover procedere a delle modifiche straordinarie era comunque nelle corde  della  Direzione che ha 

preso atto della carenza di informazioni espresse nel Bilancio della Gestione Bonifica ( laddove viene 

espresso  un chiaro bilancio di quanto avviene per  “competenza” ma nulla si sa di quanto avviene nella 

Gestione Residui e di conseguenza della riconciliazione connessa con l’avanzo finanziario). In realtà, nei 

fatti,  il cambiamento lo si è   cominciato  nella parte che ha manifestato  piu’ lacune ed ha mostrato  partite 
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piu’ confuse e maggiormente inattendibili, per l’accumulo  di residui mai riaccertati o dichiarate perenti, 

ovvero la Gestione Istituzionale. 

Nella Gestione Speciale Bonifica il Bilancio è stato da sempre composto da  schede esplicative relative alle 

singole iniziative e da un prospetto riepilogativo di tutte le schede allegate per le singole iniziative. Nessuna 

traccia vi è mai stata della Gestione Residui se non per  delle somme realizzate ad altre somme di residui, 

mai resi pubblici. Si deve, comunque, sottolineare che seppur non indicati all’interno del Bilancio, i dettagli 

dei residui attivi e passivi, sono stati raccolti su fogli extracontabili e tenuti in modo accurato e competente 

da parte dell’Ufficio Bonifica, che gestiva al tempo stesso la contabilità dei lavori. L’ammontare 

complessivo di questi residui attivi e passivi confluivano nella determinazione degli   avanzi o disavanzi 

della Gestione Cassa Centrale,    

La commistione delle somme riportate come residui attivi e passivi relativi alla Gestione Bonifica  con le 

somme riportate nei residui attivi e passivi delle altre Gestioni  partecipanti  al  Rendiconto Consolidato 

dell'Associazione medesima è stata da sempre una caratteristica dei passati esercizi. 

Il così detto "avanzo finanziario" comprendeva quindi anche i residui della Gestioni Bonifica, fatto che 

rendeva impossibile la riconciliazione con il conto corrente bancario inerente la Cassa Centrale, almeno fino 

ad oggi. 

Quest'anno, per necessità contingente all'esigenza di trasparenza, si è  iniziato un percorso evolutivo al fine 

di far chiarezza  sul contenuto dei residui attivi e passivi  individuando per ciascuna iniziativa  la formazione  

del residuo ( per alcune iniziative si giunge finanche all'anno 2001) e  l'ammontare  ad esso relativo.  

       Consapevole della necessità del cambiamento, quest'anno, l'Ufficio Contabilità ha iniziato un percorso 

innovativo per continuare il processo di trasparenza e chiarezza intrapreso  dal 2014 nell'ambito della 

contabilità istituzionale anche della contabilità della Gestione Speciale Bonifica.   

A tal fine, di seguito, si rammentano le regole alla base del presente bilancio .                                                                        

 " I residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria, in virtù 

del quale al 31 dicembre - termine dell' esercizio finanziario - alcune entrate accertate possono non essere 

state ancora riscosse ed alcune  spese impegnate non ancora pagate." 

I residui attivi sono l'espressione di entrate accertate ma non ancora riscosse nonché di entrate riscosse ma 

non ancora versate; e rappresentano crediti dell'azienda statale nei confronti di terzi. 

 Di converso i residui passivi sono l'espressione di spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero 

ordinate ma non ancora pagate e, pertanto, rappresentano debiti dell'associazione nei confronti di terzi. 

 Per i residui, negli anni successivi a quelli in cui si sono formati, si verificheranno le fasi della riscossione e 

del versamento (residui attivi) o della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento (residui passivi). 

I residui vengono accertati al momento della chiusura dell'esercizio finanziario ed iscritti nel rendiconto 

generale. 

Essi sono riportati nella contabilità dell'esercizio successivo, ma tenuti distinti dalle somme relative alla 

competenza del nuovo esercizio finanziario. Si hanno cioè, due distinte gestioni finanziarie: 

una relativa alle somme previste per l'anno finanziario in corso (gestione di competenza); 
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l'alra concernente esclusivamente l'esazione ed il pagamento dei residui (gestione dei residui). 

L'innovazione di questo bilancio, per quest'anno, è l'individuazione di tutti i residui, attivi e passivi iniziativa 

per iniziativa . 

Pertanto insieme e alla scheda esplicativa dell'iniziativa per competenza viene introdotta la scheda 

dell’iniziativa a residui. 

Complessivamente le schede delle iniziative ancora aperte ammontano a 92, seppure all'interno del bilancio 

dell'esercizio 2015/2016 si siano movimentate solo 50 iniziative nel complesso.   

In teoria il tempo di mantenimento dei residui in bilancio è limitato e varia a seconda della natura degli 

stessi. Per quanto concerne i residui attivi, essi vengono mantenuti in bilancio fino a quando non vengono 

riconosciuti di dubbia o difficile esazione ovvero assolutamente inesigibili.   

L'accertamento contabile dei residui attivi e passivi è stato operato dagli Uffici Centrali Contabilità e 

Bonifica, secondo le indicazioni del Collegio dei Revisori e conformemente alla delibera dello scorso 

Consiglio d’Amministrazione. 

Dopo aver evidenziato gli aspetti non perfettamente congrui ad una corretta rappresentazione di bilancio, è 

necessario procedere al  riacertamento dei residui attivi e passivi dopo averli individuati iniziativa  per 

iniziativa. Al  fine di procedere  ad una  certa  definizione dei crediti e debiti che dovranno essere riportati  

nella contabilità   economico patrimoniale, già  attiva per quanto riguarda la  Gestione Ordinaria  

Istituzionale. 

L'accertamento per quest'anno dei residui attivi e passivi consente di determinare un avanzo finanziario 

contabile  che non concilia con il saldo dell'estratto conto al 29/02/2016 a causa di una discrasia tra momento 

della contabilizzazione e momento del pagamento  e/o  dell’incasso. Alla data del 29/02/2016 vi  sono 

operazioni che vengono contabilizzate in competenza in quanto verificatesi entro questa data, ma per 

questioni di mere procedure tecniche, inerenti alle operazioni di cassa,  vengono poi pagati nell’esercizio 

successivo. 

La differenza tra il saldo contabile di quanto contabilizzato su mandati  e reversali ed il saldo reale registrato 

sull'estratto conto del Banco Popolare  ammonta a € 3.490.766,01  e risulta riconciliato nel seguente modo : 

            

Saldo da e/c al 29/02/2016  Saldo da mand.ti e rev.li  Differenza in riconciliazione  

  al 29/02/2016    

3.490.766,01  2.254.985,04  1.235.780,97  

           

 

 Viene data evidenza che l'operazione di riconciliazione viene effettuata nell'ambito delle attività 

amministrative svolte  e del programma impostato dalla Direzione dell'Associazione volto ad incrementare il 

livello di chiarezza, leggibilità e comprensione dei rendiconti della Gestione Bonifica, al di là delle 

specifiche tecniche richieste dagli Enti di riferimento dai quali non sono mai state ricevute osservazioni  o 

rilievi. 
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Infine per quanto riguarda le singole iniziative di bonifica attive durante l'esercizio 2015/2016, si ritiene 

opportuno fornire i seguenti chiarimenti. 

 
A)  INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERREGIONALE – MINISTERO DELLE 

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
 
       - Nuove opere e ristrutturazioni  
 
1) 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 colonne 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 integrate mediante 
interventi di impermeabilizzazione del canale con iniezioni in corrispondenza degli attraversamenti 
stradali. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta a € 3.763.310,39; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2015/2016 è di € 111.848,28 che va ad aggiungersi all’importo di € 2.435.337,02 stanziato negli esercizi 
precedenti. 

 
2) 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 coinvolge i comuni di 
Gambolò e Tromello; mentre da progr. 16586 a progr. 17372 per 786 metri vengono 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 costruzione di detto scaricatore saranno 
realizzati vari manufatti, tra cui la derivazione dal subdiramatore 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 struttura. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta ad € 24.186.243,59; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2015/2016 è di € 7.869.852,21 che va ad aggiungersi all’importo di € 5.253.174,77 stanziato negli 
esercizi precedenti. 

 
3) Interventi di ristrutturazione delle rogge Busca e Biraga per il recupero di risorse idriche mediante 

eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione – 2° lotto. Per quanto concerne la 
roggia Busca, l’intervento proposto consiste nell’adeguamento e nella protezione dell’alveo nel tratto 
intermedio del suo corso, compreso tra il sottopasso al canale Cavour (progr. 15090) in comune di 
Vicolungo e lo scaricatore del Crosetto (progr. 26404), in comune di Casalino, per una lunghezza 
complessiva di 11,3 km. La protezione dell’alveo prevista consiste nella difesa di entrambe le sponde 
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con scogliere di pietrame, rivestimenti spondali che al pregio di essere elastici, permeabili e duraturi, 
uniscono il vantaggio di un ottimo inserimento ambientale. Per quanto concerne la roggia Biraga, 
invece, si interverrà su un breve tratto compreso tra il partitore Busca-Biraga e il sottopasso del cavetto 
Ladro per complessivi 384 m, in comune di Biandrate. In analogia a quanto previsto sulla roggia Busca 
si realizzeranno protezioni spondali in scogliera di pietrame. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta ad € 10.762.395,61; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2015/2016 è di € 1.315.860,41 che va ad aggiungersi all’importo di € 2.540.923,43 stanziato negli 
esercizi precedenti. 

 
B) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE PIEMONTE 
 
     - Ripristino delle opere danneggiate dalle avversità atmosferiche 
 
 
4) Lavori di somma urgenza per il ripristino del Naviglio Sforzesco nei comuni di Galliate e Romentino, 

danneggiato dagli eventi alluvionali del fiume Ticino nel periodo aprile–giugno 2010. I lavori in 
progetto prevedono lo spostamento e la rettifica di un tratto dell’alveo del Naviglio Sforzesco con la 
formazione di un nuovo alveo, in terra, di lunghezza pari a 210 metri, con protezione dei tratti 
maggiormente esposti all’azione erosiva tramite gabbionate. Infine sono previsti interventi di ingegneria 
naturalistica volti a mitigare l’impatto ambientale delle opere suddette. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 167.977,58 la spesa sostenuta nell’esercizio 2015/2016 
è di € 23.425,06 che va ad aggiungersi a € 125.324,23 stanziato negli esercizi precedenti. 

 
5) Lavori di ripristino della Roggia Mora Camerona nei comuni di Cerano e Sozzago – danneggiata dagli 

eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in Regione Piemonte. Nel progetto è previsto il ripristino di tre 
tratti della roggia Mora Camerona danneggiati dall’evento alluvionale dell’aprile 2009; il primo consiste 
nel rivestimento della sponda destra con pietrame posato a secco da progr. 520 a progr. 550), il secondo 
nella sistemazione di una scogliera già esistente in sponda sinistra da progr. 620 a progr. 650 ed il terzo 
nella costruzione di un muro in cemento armato in sponda sinistra da progr. 2411 a progr. 2431. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 41.221,30; la spesa sostenuta nell’esercizio 2015/2016 
è di € 33.995,15.  

 
6) D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. – Lavori per il ripristino della roggia Gamarra in comune di 

Vercelli danneggiata dagli eventi alluvionali di agosto e novembre 2010. I lavori in progetto prevedono 
il ripristino della sponda destra danneggiata della roggia per circa 200 metri a valle della S.P. 596 dei 
Cairoli mediante la realizzazione di una scogliera in pietrame. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 148.034,65; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2015/2016 è di € 80.514,82.  

 
7) D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. – Eventi alluvionali agosto e novembre 2010 - Opere di 

protezione della sponda sinistra idrografica del torrente Agogna a salvaguardia del ponte-canale della 
roggia Caccesca nei comuni di Borgolavezzaro e Robio. I lavori in progetto prevedono la protezione e 
la messa in sicurezza della sponda fluviale del torrente Agogna la cui marcata erosione interferisce con 
l’alveo della roggia. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 446.960,06; la spesa sostenuta nell’esercizio 
2015/2016 è di € 224.426,60 che va ad aggiungersi a € 81.639,40 stanziato negli esercizi precedenti. 

 
8) Lavori di ripristino del diramatore Alto Novarese in comune di Caltignaga (NO) – danneggiati dagli 

eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione Piemonte. Gli interventi di 
ripristino del diramatoreAlto Novarese in comune di Caltignaga nel tratto tra le progressive 5.800 circa 
e 7.400 circa consistono nella ricostruzione dei rivestimenti spondali e delle platee danneggiate; inoltre 
è previsto il ripristino delle strade alzaiedanneggiate. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 95.900; la spesa prevista per l’esercizio 2015/16 è di  
€ 65.500,55.  
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9) Lavori di ripristino dello scaricatore cavo Lame in comune di Vercelli – danneggiato dagli eventi 
alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione Piemonte. Gli interventi di ripristino 
consistono nella risagomatura della sezione di deflusso del cavo Lame riposizionando i massi che sono 
stati dislocati dalla piena del fiume; inoltre è previsto il ripristino della scogliera in entrambe le sponde, 
per una lunghezza di circa 25 metri. Infine è prevista la ricostruzione del rilevato arginale e ricolmatura 
delle numerose voragini che localmente si sono formate. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 54.000,00; la spesa prevista per l’esercizio 2015/16 è 
di € 47.210,06. 

 
10) Lavori di ripristino del cavo Orciolo in comune di Caltignaga (NO) – danneggiati dagli eventi 

alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione Piemonte. Gli interventi di ripristino 
consistono nella preventiva rimozione del materiale limoso e delle piante presenti nell’alveo e dalla 
successiva realizzazione di massicciata e scogliera a protezione del manufatto d’imbocco del cavo 
medesimo. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 33.000,00; la spesa prevista per l’esercizio 2015/16 è 
di € 7.930,00.  

 
C) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA 
 
     - Nuove opere e ristrutturazioni 
 
 
11) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo di Velezzo 

nei comuni di Valle Lomellina e Lomello. Nel progetto è prevista la ristrutturazione del cavo di Velezzo 
al fine di garantire la regolarità del servizio irriguo del cavo stesso che risulta di vitale importanza per 
l’agricoltura locale; più precisamente l’intervento consiste nella realizzazione del rivestimento di vari 
tratti dell’alveo del suddetto cavo mediante calcestruzzo armato o scogliera in pietrame per complessivi 
1350 metri che verranno realizzati nel territorio dei comuni di Valle Lomellina e Lomello. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 1.007.408,27; la spesa prevista per l’esercizio 2015/16 
è di € 703.780,45 che va ad aggiungersi a € 6.839,64 stanziato negli esercizi precedenti. 

 
12) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) – roggia Biraga 

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 calcestruzzo 
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 prevede la realizzazione di muri in 
calcestruzzo armato lungo la sponda destra  per una lunghezza complessiva 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 prevista per l’esercizio 2015/16 
è di € 95.936,01 che va ad aggiungersi a € 786.121,90 stanziato negli esercizi precedenti. 

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

Malaspina nei comuni di Ottobiano e Sannazzaro de’ Burgondi. Il progetto prevede tre diversi 
interventi: due nel comune di Ottobiano ed uno in comune di Sannazzaro de’ Burgondi. Nel primo 
intervento verrà realizzata una scogliera in massi di roccia granitica su entrambe le sponde del cavo, per 
una lunghezza complessiva di circa 170 metri. Nel secondo, a monte e a valle del ponte sulla strada 
provinciale n. 183 “Milano – Alessandria” verrà rivestito l’alveo mediante nuove sponde e platea in 
calcestruzzo armato per un tratto di 40 metri. Nel terzo intervento, infine, sarà realizzato un rivestimento 
in calcestruzzo armato gettato in opera, per una lunghezza complessiva di 700 metri e si procederà 
inoltre, alla demolizione e successiva ricostruzione di un ponte campestre per l’accesso alle campagne. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 1.007.407,42; la spesa prevista per l’esercizio 2015/16 
è di € 706.398,20 che va ad aggiungersi a € 20.345,62 stanziato negli esercizi precedenti. 
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14) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 – PSL GAL 

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) Distretto “Madonna” in comune di Castelnovetto. Il progetto 
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 prevista per l’esercizio 2015/16 è di 
€ 1.137,92 che va ad aggiungersi a € 23.008,15 stanziato negli esercizi precedenti. 

 
15) 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 
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 prevista per l’esercizio 2015/16 è di 
€ 1.767,81 che va ad aggiungersi a € 40.662,57 stanziato negli esercizi precedenti. 

 
16) 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. 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 prevista per l’esercizio 2015/16 è di 
€ 1.364,87 che va ad aggiungersi a € 28.337,59 stanziato negli esercizi precedenti. 

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

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) Distretto “Breme” in comune di Breme. Il progetto prevede 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 prevista per l’esercizio 2015/16 è di 
€ 2.307,93 che va ad aggiungersi a € 50.815,59 stanziato negli esercizi precedenti. 

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

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) Distretto “San Giorgio” in comune di Cergnago. Il progetto 
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 2015/2016  
è di € 2.332,05 che va ad aggiungersi a € 61.990,19 stanziato negli esercizi precedenti. 

 
19) 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 2015/2016  
è di € 2.414,73 che va ad aggiungersi a € 53.874,02 stanziato negli esercizi precedenti. 

 
20) 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. Il progetto prevede il rivestimento del cavo Goretta in comune di Confienza mediante 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 2015/2016  
è di € 1.360,62 che va ad aggiungersi a € 26.393,94 stanziato negli esercizi precedenti. 

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

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) Distretto “Generale” in comune di Castelnovetto. Il progetto 
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. 



11 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 50.301,85; la spesa sostenuta nell’esercizio 2015/2016  
è di € 1.769,86 che va ad aggiungersi a € 36.614,75 stanziato negli esercizi precedenti. 

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

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) Distretto “Sannazzaro” in comune di Sannazzaro de’ Burgondi. 
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 sulla 
roggia Regina. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 67.916,69; la spesa sostenuta nell’esercizio 2015/2016  
è di € 2.381,69 che va ad aggiungersi a € 40.474,65 stanziato negli esercizi precedenti. 

 
23) 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 prefabbricate 
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 
calcestruzzo armato vibrocompresso, per una lunghezza di 60 metri e di un piccolo manufatto idraulico 
della lunghezza di 5 metri. Gli interventi previsti nel Distretto “Peschiera” prevedono la realizzazione 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 € 1.027,46 che va ad aggiungersi all’importo di € 33.543,05 già stanziato negli esercizi precedenti. 

 
24) 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 prefabbricate 
in calcestruzzo armato per circa 130 metri ed il cavo Nuovo di Sannazzaro dove si prevede 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 2014/2015 
è di € 3.239,10 che va ad aggiungersi a € 58.533,52 stanziato negli esercizi precedenti. 

 
25) 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 – 2° stralcio funzionale – 
Interventi nei comuni di Cergnago e Palestro. Gli interventi in progetto prevedono la posa di 
un’apparecchiatura per la misura ed il telerilevamento di misura dei livelli idrici nella roggia Comunale 
di San Giorgio e nello Scaricatore Erbognone, a monte e a valle della bocca di derivazione in comune di 
Cergnago; in comune di Palestro è prevista invece la sistemazione della stazione di monitoraggio meteo-
idrometrica del Roggione di Sartirana presso la derivazione dal fiume Sesia in quanto attualmente i 
sensori di velocità/direzione vento e di pioggia non sono funzionanti. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 83.385,19; la spesa prevista per l’esercizio 2015/16 è di 
€ 72.077,37.  

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

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Adeguamento funzionale dello scaricatore della roggia 
Gamarra Manufatta nel Roggione di Sartirana in comune di Rosasco. Nel progetto è prevista la 
demolizione della vasca di calma dello scaricatore, situata a valle del salto e prima della confluenza nel 
Roggione di Sartirana e alla sua ricostruzione mediante la realizzazione di una fondazione con blocchi di 
pietrame intasato e di un rivestimento in muri in c.a.; a monte della vasca verrà realizzata una scogliera 
in pietrame per un tratto di 5 metri in sponda sinistra del Roggione di Sartirana. È prevista inoltre la 
realizzazione di una scogliera in pietrame per una lunghezza di 20 metri lungo la sponda destra della 
roggia Gamarra Manufatta appena a valle della paratoia di regolazione dello scaricatore. 
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L’importo complessivo delle opere ammonta a € 48.956,04; la spesa prevista per l’esercizio 2015/16 è di 
€ 44.933,73.  

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

LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Adeguamento funzionale dello scaricatore “Molino Nuovo” 
della roggia Biraga in comune di Robbio. Il progetto prevede l’ampliamento dell’edificio di scarico, 
dotandolo di due nuove luci di scarico, la prima di larghezza di 3 metri e la seconda di larghezza di 1,30 
metri; a monte dell’edificio stesso verrà inoltre realizzato uno sfioratore avente una lunghezza di 10 
metri e una larghezza di 2 metri. 

      L’importo complessivo delle opere ammonta a € 243.723,00; la spesa prevista per l’esercizio 2015/16  
di € 180.169,69.  

 
28) Interventi urgenti di manutenzione del reticolo idrico principale Rile Verzate nei comuni di Barbianello 

e Pinarolo Po. Il progetto prevede il riordino idraulico dal ponte della S.P. n. 187 Barbianello-Pinarolo 
Po al ponte Bottarone per una lunghezza di circa 4,7 km; nella prima fase è previsto un 
decespugliamento della fitta vegetazione sulle sommità arginali, in seguito saranno realizzate le opere 
provvisionali per l'accesso all'alveo per la successiva rimozione della vegetazione ripariale. La seconda 
fase prevede la regolarizzazione e la riprofilatura della sezione idraulica tramite l'asportazione dei 
sedimenti di fondo alveo da riposizionare sui rilevati arginali. Inoltre è prevista la realizzazione di alcuni 
brevi tratti di difese spondali in scapoli di pietrame a raccordo delle strutture esistenti di attraversamento. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 284.400,00; la spesa prevista per l’esercizio 2015/16 è 
di € 233.034,33. 

 
29) Interventi urgenti di manutenzione del reticolo idrico principale Roggia Cappella nei comuni di 

Barbianello e Pinarolo Po. Gli interventi in progetto prevedono il riordino idraulico dal ponte cascine 
Plata e Paglia (progr. 743) fino al ponte campestre a progr. 3.600 per una lunghezza di circa 2,9 km; 
nella prima fase è previsto un decespugliamento della fitta vegetazione sulle sommità arginali, in seguito 
saranno realizzate le opere provvisionali per l'accesso all'alveo per la successiva rimozione della 
vegetazione ripariale. La seconda fase prevede la regolarizzazione e la riprofilatura della sezione 
idraulica tramite l'asportazione dei sedimenti di fondo alveo da riposizionare sui rilevati arginali. Inoltre 
è prevista la realizzazione di alcuni brevi tratti di difese spondali in scapoli di pietrame a raccordo delle 
strutture esistenti di attraversamento. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 220.000,00; la spesa prevista per l’esercizio 2015/16 è 
di € 177.854,25. 

 
30) Danni a vari colatori nei comuni di Cava Manara e Travacò Siccomario. Gli interventi prevedono lavori 

di spurgo e risagomatura di vari tratti di colatori diversi e ripristino della funzionalità del sottopasso del 
colatore Valbona al cavo Siccomario. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 13.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 2015/2016 
è di € 4.865,56. 

 
31) Lavori di riqualificazione del cavo Cerina - Progetto di circuiti ed itinerari d'acqua e di civiltà - Servizi 

di ingegneria integrata per gli interventi della Regione Lombardia relativi alla promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali - L.R. 35/1995. Gli interventi 
prevedono la sistemazione idraulica di un tratto del cavo Cerina in località la Sforzesca in Comune di 
vigevano. Tale sistemazione consiste nella realizzazione di un manufatto in cls armato e rivestimento in 
laterizio oltre che nella risagomatura della parte di alveo in terra.  

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 188.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 2015/2016 
è di € 137.102,87. 

 
     - Ripristino delle opere danneggiate dalle avversità atmosferiche 
 
32) Lavori di ripristino del diramatore Vigevano e della Roggia Nuova di Borgo San Siro in comune di 

Gambolò (PV) – danneggiati dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in 
Regione Lombardia. Il progetto prevede il ripristino del diramatore Vigevano mediante ricostituzione del 
terrapieno di fondazione e la ricostruzione dell’alveo con strutture aventi caratteristiche costruttive e 
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geometriche uguali a quelle preesistenti per un tratto di 40 metri. Inoltre è prevista la realizzazione di un 
tratto di 20 metri della sponda della roggia Nuova di Borgo San Siro mediante massi in pietrame. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 137.763,61; la spesa prevista per l’esercizio 2015/16 è 
di € 97.202,84. 

 
33) Lavori di ripristino della rete distrettuale del Distretto “Oltrelago” in comune di Palestro (PV) – 

danneggiata dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione Lombardia. 
L’intervento prevede la realizzazione di un rivestimento dell’alveo mediante strutture in calcestruzzo 
armato al fine di risolvere i problemi di stabilità spondale durante le piene e ad un annullamento delle 
perdite idriche nei tratti impermeabilizzati, oltre la posa di canalette prefabbricate in calcestruzzo armato 
vibrocompresso, per una lunghezza complessiva di 120 m. 

       L’importo complessivo delle opere ammonta a € 25.475,63; la spesa sostenuta nell’esercizio 2015/2016 
è di € 23.129,94. 

 
Novara, 25 luglio 2016. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 
 Roberto Isola Giuseppe Caresana 
 
 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
PER LA GESTIONE SPECIALE BONIFICA 
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IL RENDICONTO CONSUNTIVO 
 

DELLA GESTIONE SPECIALE BONIFICA 
 

“COMPETENZA” 
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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 
     
     
     
 

11.496.233 6.426.968 5.134.445 11.561.413 65.180
 

 
--- 21.104 --- 21.104 21.104

 
 

482.367 108.994 586.642 695.636 213.269
 

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

11.978.600 6.557.066 5.721.087 12.278.153 299.553
=========== =========== =========== =========== ===========

 
 
 

--- 426 --- 426 426
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

--- 426 --- 426 426
=========== =========== ============ =========== ===========

11.978.600 6.557.492 5.721.087 12.278.579 299.979
=========== =========== ============ =========== ===========

 
 
 
 

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

--- --- --- --- --- 
=========== =========== ============ =========== ===========

 
     
     
     

--- 3.236.011 --- 3.236.011 3.236.011
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

--- 3.236.011 --- 3.236.011 3.236.011
=========== =========== ============ =========== ===========

 
 
 
 

11.978.600 9.793.503 5.721.087 15.514.590 3.535.990
=========== =========== ============ =========== ===========
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Parte II. - SPESE 
 

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  
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PREVISIONI 
definitive 

Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

TOTALE Differenze tra 
accertamenti e 

previsioni 
 

Euro Euro Euro Euro Euro 
     
     

10.545.500 11.058.240 --- 11.058.240 512.740
 

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

 
 

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

10.545.500 11.058.240 --- 11.058.240 512.740
=========== =========== ============ =========== ===========

 
 

 
691.600 351.003

 
135.000 486.003 -205.597

  
 

741.500 201.457
 
532.453 733.910 -7.590

=========== =========== ============ =========== ===========
1.433.100 552.460 667.453 1.219.913 -213.187

=========== =========== ============ =========== ===========
 

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

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

--- --- 426 426 426
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

--- --- 426 426 426
=========== =========== ============ =========== ===========

11.978.600 11.610.700 667.879 12.278.579 299.979
=========== =========== ============ =========== ===========

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

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

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

=========== =========== ============ =========== ===========
 

--- 60.045 3.175.966 3.236.011 3.236.011
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

--- 60.045 3.175.966 3.236.011 3.236.011
============ =========== ============ =========== ===========

11.978.600 11.670.745 3.843.845 15.514.590 3.535.990
=========== =========== ============ =========== ===========

 
 
 
 



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SCHEDE ESPLICATIVE 
 

DELL’ATTIVITÀ DI BONIFICA 
 

“COMPETENZA” 
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A) INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERREGIONALE – 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

 
 - NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI 
 

1) 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) 

2) Iniziativa n. 522 –  Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema 
irriguo primario costituito dal subdiramatore Pavia – 1° stralcio 
funzionale 

3) Iniziativa n. 530 –  Interventi di ristrutturazione delle rogge Busca e Biraga per il recupero 
di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di 
efficienza della distribuzione – 2° lotto  
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1) 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 € 2.435.337,02
 
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 10.809,16 --- 10.809,16
    

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 10.809,16 --- 10.809,16
  ============ ============ =============
 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. 53.942,72

 
 

10.000,00 63.942,72
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
37.096,40 37.096,40

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 53.942,72 47.096,40 101.039,12
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 64.751,88 47.096,40 111.848,28
  ============ ============ =============

 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 91.848,28

 
 

20.000,00 111.848,28
     

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 91.848,28 20.000,00 111.848,28
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 91.848,28 20.000,00 111.848,28
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2) 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 € 5.253.174,77 
 
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 7.213.514,94 --- 7.213.514,94
    

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 7.213.514,94 --- 7.213.514,94
  ============ ============ =============
 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. 231.337,27

 
 

100.000,00 331.337,27
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
325.000,00 325.000,00

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 231.337,27 425.000,00 656.337,27
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 7.444.852,21 425.000,00 7.869.852,21
  ============ ============ =============

 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 3.589.308,99

 
 

4.280.543,22 7.869.852,21
     

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 3.589.308,99 4.280.543,22 7.869.852,21
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 3.589.308,99 4.280.543,22 7.869.852,21
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3) INIZIATIVA N.  530 –  Interventi di ristrutturazione delle rogge Busca e Biraga per il 
recupero di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e 
incremento di efficienza della distribuzione – 2° lotto 

 
Importo di progetto € 10.762.395,61
Importo ammesso a finanziamento € 10.762.395,61
Importo decreto di concessione € 10.762.395,61
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 2.540.923,43
 
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 1.175.841,81 --- 1.175.841,81
    

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 1.175.841,81 --- 1.175.841,81
  ============ ============ =============
 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. 40.018,60

 
 

25.000,00 

 
 
65.018,60

     
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-

sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 
 

75.000,00 75.000,00
  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. II 40.018,60 100.000,00 140.018,60
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 1.215.860,41 100.000,00 1.315.860,41
  ============ ============ =============

 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 1.138.783,44

 
 

177.076,97 1.315.860,41
     

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 1.138.783,44 177.076,97 1.315.860,41
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 1.138.783,44 177.076,97 1.315.860,41
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B)  INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE PIEMONTE 
 

 
 
  

- RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DALLE AVVERSITÀ  
  ATMOSFERICHE 
 
 

4) Iniziativa n. 597 – Lavori di somma urgenza per il ripristino del Naviglio Sforzesco nei 
comuni di Galliate e Romentino danneggiato dagli eventi alluvionali del 
fiume Ticino nel periodo aprile – giugno 2010 

5) Iniziativa n. 622 – Lavori di ripristino della Roggia Mora Camerona nei comuni di Cerano 
e Sozzago – danneggiata dagli eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 
in Regione Piemonte 

6) Iniziativa n. 630 – D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. – Lavori per il ripristino della 
roggia Gamarra in comune di Vercelli danneggiata dagli eventi 
alluvionali di agosto e novembre 2010 

7) Iniziativa n. 631 – D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. – Eventi alluvionali agosto e 
novembre 2010 - Opere di protezione della sponda sinistra idrografica 
del torrente Agogna a salvaguardia del ponte-canale della roggia 
Caccesca nei comuni di Borgolavezzaro e Robbio 

8) Iniziativa n. 670 – Lavori di ripristino del diramatore Alto Novarese in comune di 
Caltignaga (NO) – danneggiati dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 
3 e il 17 novembre 2014 in Regione Piemonte 

9) Iniziativa n. 671 – Lavori di ripristino dello scaricatore cavo Lame in comune di Vercelli – 
danneggiato dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 
novembre 2014 in Regione Piemonte 

10) Iniziativa n. 673 – Lavori di ripristino del cavo Orciolo in comune di Caltignaga (NO) – 
danneggiati dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 
2014 in Regione Piemonte 
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  4) INIZIATIVA N. 597  – Lavori di somma urgenza per il ripristino del Naviglio Sforzesco nei 
comuni di Galliate e Romentino danneggiato dagli eventi alluvionali del 
fiume Ticino nel periodo aprile – giugno 2010 

 
Importo di progetto € 167.977,58 
Importo ammesso a finanziamento € 167.977,58 
Importo decreto di concessione € 167.977,58 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 125.324,23 
 
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 14.922,02 --- 14.922,02
    

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 14.922,02 --- 14.922,02
  ============ ============ =============
 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 8.503,04

 
--- 8.503,04

  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. II 8.503,04 --- 8.503,04
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 23.425,06 --- 23.425,06
  ============ ============ =============

 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 --- 

 
 

23.425,06 23.425,06
     

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 --- 23.425,06 23.425,06
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 23.425,06 23.425,06
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5) INIZIATIVA N. 622 – Lavori di ripristino della Roggia Mora Camerona nei comuni di Cerano e 
Sozzago – danneggiata dagli eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in 
Regione Piemonte 

 
Importo di progetto € 41.221,30 
Importo ammesso a finanziamento € 41.221,30 
Importo decreto di concessione € 41.221,30 
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 29.448,68 --- 29.448,68
    

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 29.448,68 --- 29.448,68
  ============ ============ =============
 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 4.546,47

 
--- 4.546,47

  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. II 4.546,47 --- 4.546,47
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 33.995,15 --- 33.995,15
  ============ ============ =============

 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 --- 

 
 

33.995,15 33.995,15
     

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 --- 33.995,15 33.995,15
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 33.995,15 33.995,15
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6) INIZIATIVA N. 630 – D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. – Lavori per il ripristino della 
roggia Gamarra in comune di Vercelli danneggiata dagli eventi 
alluvionali di agosto e novembre 2010 

 
Importo di progetto € 148.034,65 
Importo ammesso a finanziamento € 148.034,65 
Importo decreto di concessione € 148.034,65 
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 80.269,29 --- 80.269,29
    

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 80.269,29 --- 80.269,29
  ============ ============ =============
 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. 245,53

 
 

--- 245,53
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- --- 

  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. II 245,53 --- 245,53
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 80.514,82 --- 80.514,82
  ============ ============ =============

 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 --- 

 
 

80.514,82 80.514,82
     

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 --- 80.514,82 80.514,82
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 80.514,82 80.514,82
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7) INIZIATIVA N. 631 –  D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. – Eventi alluvionali agosto e 
novembre 2010 - Opere di protezione della sponda sinistra idrografica del 
torrente Agogna a salvaguardia del ponte-canale della roggia Caccesca 
nei comuni di Borgolavezzaro e Robbio 

 
Importo di progetto € 446.960,06 
Importo ammesso a finanziamento € 351.062,74 
Importo decreto di concessione € 351.062,74 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 81.639,40 
 
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 195.717,45 --- 195.717,45
    

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 195.717,45 --- 195.717,45
  ============ ============ =============
 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. 10.077,01

 
 

--- 10.077,01
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
18.632,14 18.632,14

  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. II 10.077,01 18.632,14 28.709,15
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 205.794,46 18.632,14 224.426,60
  ============ ============ =============

 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 --- 

 
 

132.234,53 132.234,53
     

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 

 
 

--- 

 
 

92.192,07 92.192,07
  -------------------- -------------------- ---------------------
 Totale Cat. I --- 224.426,60 224.426,60
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 224.426,60 224.426,60
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8) INIZIATIVA N. 670 – Lavori di ripristino del diramatore Alto Novarese in comune di 
Caltignaga (NO) – danneggiati dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 
e il 17 novembre 2014 in Regione Piemonte 

 
Importo di progetto € 95.900,00 
Importo ammesso a finanziamento € --- 
Importo decreto di concessione € --- 
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 65.454,55 --- 65.454,55
    

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 65.454,55 --- 65.454,55
  ============ ============ =============
 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. 46,00

 
 

--- 46,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- --- 

  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. II 46,00 --- 46,00
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 65.500,55 --- 65.500,55
  ============ ============ =============

 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 --- 

 
 

65.500,55 65.500,55
     

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 --- 65.500,55 65.500,55
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 65.500,55 65.500,55
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9) INIZIATIVA N. 671 –  Lavori di ripristino dello scaricatore cavo Lame in comune di Vercelli – 
danneggiato dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 
2014 in Regione Piemonte 

 
Importo di progetto € 54.000,00 
Importo ammesso a finanziamento € --- 
Importo decreto di concessione € --- 
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 47.210,06 --- 47.210,06
    

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 47.210,06 --- 47.210,06
  ============ ============ =============
 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. --- 

 
 

--- --- 
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- --- 

  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. II --- --- --- 
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 47.210,06 --- 47.210,06
  ============ ============ =============

 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 --- 

 
 

47.210,06 47.210,06
     

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 --- 47.210,06 47.210,06
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 47.210,06 47.210,06
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10) INIZIATIVA N. 673 –  Lavori di ripristino del cavo Orciolo in comune di Caltignaga (NO) – 
danneggiati dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 
2014 in Regione Piemonte 

 
Importo di progetto € 33.000,00 
Importo ammesso a finanziamento € --- 
Importo decreto di concessione € --- 
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 7.930,00 --- 7.930,00
    

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 7.930,00 --- 7.930,00
  ============ ============ =============
 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. --- 

 
 

--- --- 
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- --- 

  -------------------- -------------------- ----------------------
 Totale Cat. II --- --- --- 
  ============ ============ =============
 TOTALE SPESE 7.930,00 --- 7.930,00
  ============ ============ =============

 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 --- 

 
 
7.930,00 7.930,00

     
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 --- 7.930,00 7.930,00
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 7.930,00 7.930,00
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C) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA 
 
 

- NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI 
 
 

11) Iniziativa n. 566 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) cavo di Velezzo nei comuni di Valle Lomellina e 
Lomello 

12) Iniziativa n. 572 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) roggia Biraga nei comuni di Castelnovetto e 
Sant’Angelo Lomellina 

13) Iniziativa n. 573 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) cavo Malaspina nei comuni di Ottobiano e 
Sannazzaro de’ Burgondi 

14) 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 

15) 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 

16) 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 

17) 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 

18) 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 

19) 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 

20) 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

21) 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 

22) 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 

23) 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 

24) Iniziativa n. 617 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
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Interventi sulle reti distrettuali in comune di San Nazzaro de’ Burgondi 

25) Iniziativa n. 633 –  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 – 
2° stralcio funzionale – Interventi nei comuni di Cergnago e Palestro 

26) Iniziativa n. 635 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Adeguamento funzionale dello scaricatore della roggia Gamarra 
Manufatta nel Roggione di Sartirana in comune di Rosasco 

27) Iniziativa n. 636 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
- Adeguamento funzionale dello scaricatore “Molino Nuovo” della 
roggia Biraga in comune di Robbio 

28) Iniziativa n. 665 –  Interventi urgenti di manutenzione del reticolo idrico principale Rile 
Verzate nei comuni di Barbianello e Pinarolo Po 

29) Iniziativa n. 666 –  Interventi urgenti di manutenzione del reticolo idrico principale Roggia 
Cappella nei comuni di Barbianello e Pinarolo Po 

30) Iniziativa n. 667 –  Danni a vari colatori nei comuni di Cava Manara e Travacò Siccomario 

31) Iniziativa n. 674 –  Lavori di riqualificazione del cavo Cerina - Progetto di circuiti ed 
itinerari d'acqua e di civiltà - Servizi di ingegneria integrata per gli 
interventi della Regione Lombardia relativi alla promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali - L.R. 35/1995 

 
-   RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DALLE AVVERSITÀ 

ATMOSFERICHE 
 
 

32) Iniziativa n. 669 –  Lavori di ripristino del diramatore Vigevano e della Roggia Nuova di 
Borgo San Siro in comune di Gambolò (PV) – danneggiati dagli eventi 
alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione 
Lombardia 

33) Iniziativa n. 672 –  Lavori di ripristino della rete distrettuale del Distretto “Oltrelago” in 
comune di Palestro (PV) – danneggiata dagli eventi alluvionali nel 
periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione Lombardia 
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11) INIZIATIVA N. 566 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) cavo di Velezzo nei comuni di Valle Lomellina e 
Lomello 

 
Importo di progetto € 1.007.408,27 
Importo ammesso a finanziamento € 814.910,40 
Importo decreto di concessione € 733.419,36 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 6.839,64 
 
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 679.927,28 --- 679.927,28
     

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 679.927,28 --- 679.927,28
  ============ ============ =============
 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. 4.004,20

 
 

--- 4.004,20
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 19.848,97

 
--- 19.848,97

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 23.853,17 --- 23.853,17
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 703.780,45 --- 703.780,45
  ============ ============ =============

 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 516.266,43

 
 

--- 516.266,43
     

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 --- 

 
 

187.514,02 

 
 

187.514,02
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 516.266,43 187.514,02 703.780,45
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 516.266,43 187.514,02 703.780,45
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12) 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 € 766.666,54
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 786.121,90
 
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. 

 
 

12,50

 
 

--- 

 
 

12,50
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 27.846,14

 
68.077,37 95.923,51

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 27.858,64 68.077,37 95.936,01
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 27.858,64 68.077,37 95.936,01
  ============ ============ ============

 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 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 95.936,01

 
 

--- 95.936,01
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 95.936,01 --- 95.936,01
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 95.936,01 --- 95.936,01
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13) INIZIATIVA N. 573 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013) cavo Malaspina nei comuni di Ottobiano e Sannazzaro de’ 
Burgondi 

 
Importo di progetto € 1.007.407,42 
Importo ammesso a finanziamento € 814.814,83 
Importo decreto di concessione € 733.333,35 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 20.345,62 
 
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 675.539,83 --- 675.539,83
    

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 675.539,83 --- 675.539,83
  ============ ============ =============
 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. 

 
 
9.670,58

 
 

--- 

 
 
9.670,58

     
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-

sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 21.187,79
 

--- 21.187,79
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 30.858,37 --- 30.858,37
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 706.398,20 --- 706.398,20
  ============ ============ =============

 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 504.463,59

 
 

--- 504.463,59
     

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 --- 

 
 

201.934,61 201.934,61
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 504.463,59 201.934,61 706.398,20
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 504.463,59 201.934,61 706.398,20

 



38 
 

14) 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 € 23.008,15
 
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 1.137,92

 
--- 1.137,92

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 1.137,92 --- 1.137,92
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 1.137,92 --- 1.137,92
  ============ ============ =============

 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 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 
1.137,92

 
 

--- 

 
 
1.137,92

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 1.137,92 --- 1.137,92
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 1.137,92 --- 1.137,92
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15) 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 € 40.662,57 
 
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 --- --- --- 
     

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 1.767,81

 
--- 1.767,81

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 1.767,81 --- 1.767,81
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 1.767,81 --- 1.767,81
  ============ ============ =============

 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 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 
1.767,81

 
 

--- 

 
 
1.767,81

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- 

 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 1.767,81 --- 1.767,81
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 1.767,81 --- 1.767,81
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16) 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 € 28.337,59
 
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 1.364,87

 
--- 1.364,87

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 1.364,87 --- 1.364,87
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 1.364,87 --- 1.364,87
  ============ ============ ============

 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 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 
1.364,87

 
 

--- 

 
 
1.364,87

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 1.364,87 --- 1.364,87
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 1.364,87 --- 1.364,87
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17) 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 € 50.815,59 
 
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 2.307,93

 
--- 2.307,93

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 2.307,93 --- 2.307,93
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 2.307,93 --- 2.307,93
  ============ ============ =============

 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 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 
2.307,93

 
 

--- 

 
 
2.307,93

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 2.307,93 --- 2.307,93
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 2.307,93 --- 2.307,93
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18) 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 € 61.990,19
 
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 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 2.332,05

 
--- 2.332,05

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 2.332,05 --- 2.332,05
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 2.332,05 --- 2.332,05
  ============ ============ =============

 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 --- 

 
 

--- --- 
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 
2.332,05

 
 

--- 

 
 
2.332,05

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 2.332,05 --- 2.332,05
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 2.332,05 --- 2.332,05
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19) 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 € 53.874,02 
 
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 --- --- --- 
     

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 2.414,73

 
--- 2.414,73

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 2.414,73 --- 2.414,73
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 2.414,73 --- 2.414,73
  ============ ============ =============

 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 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 
2.414,73

 
 

--- 

 
 
2.414,73

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- 

 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 2.414,73 --- 2.414,73
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 2.414,73 --- 2.414,73
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20) 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 € 26.393,94
 
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 --- --- --- 
     

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 1.360,62

 
--- 1.360,62

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 1.360,62 --- 1.360,62
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 1.360,62 --- 1.360,62
  ============ ============ ============

 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 --- 

 
 

--- --- 
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 
1.360,62

 
 

--- 

 
 
1.360,62

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 1.360,62 --- 1.360,62
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 1.360,62 --- 1.360,62
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21) 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 € 36.614,75 
 
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 1.769,86

 
--- 1.769,86

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 1.769,86 --- 1.769,86
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 1.769,86 --- 1.769,86
  ============ ============ =============

 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 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 
1.769,86

 
 

--- 

 
 
1.769,86

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 1.769,86 --- 1.769,86
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 1.769,86 --- 1.769,86
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22) 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 € 40.474,65
 
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 2.381,69

 
--- 2.381,69

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 2.381,69 --- 2.381,69
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 2.381,69 --- 2.381,69
  ============ ============ =============

 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 --- 

 
 

--- --- 
     

2 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 
2.381,69

 
 

--- 

 
 
2.381,69

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 2.381,69 --- 2.381,69
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 2.381,69 --- 2.381,69
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23) 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 € 33.543,05 
 
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 --- --- --- 
     

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 1.027,46

 
--- 1.027,46

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 1.027,46 --- 1.027,46
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 1.027,46 --- 1.027,46
  ============ ============ =============

 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 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 
1.027,46

 
 

--- 

 
 
1.027,46

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- 

 
 

--- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 1.027,46 --- 1.027,46
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 1.027,46 --- 1.027,46
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24) 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 € 58.533,52
 
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 3.239,10

 
--- 3.239,10

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 3.239,10 --- 3.239,10
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 3.239,10 --- 3.239,10
  ============ ============ ============

 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 Dai settori interessati per quota a loro carico nella 
esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
 
3.239,10

 
 

--- 

 
 
3.239,10

     
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecu-

zione e manutenzione opere di bonifica di interes-
se generale --- 

 
 

--- --- 
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 3.239,10 --- 3.239,10
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 3.239,10 --- 3.239,10
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25) INIZIATIVA N. 633 – 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 – 2° 
stralcio funzionale – Interventi nei comuni di Cergnago e Palestro 

 

Importo di progetto € 83.385,19 
Importo ammesso a finanziamento € 69.994,87 
Importo decreto di concessione € 62.995,38 
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 65.120,97 --- 65.120,97
    

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 65.120,97 --- 65.120,97
  ============ ============ =============
 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. 

 
 

410,78

 
 

--- 

 
 

410,78
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 6.545,62

 
--- 6.545,62

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 6.956,40 --- 6.956,40
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 72.077,37 --- 72.077,37
  ============ ============ =============

 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 53.592,82

 
 

--- 53.592,82
     

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 --- 

 
 

18.484,55 18.484,55
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 53.592,82 18.484,55 72.077,37
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 53.592,82 18.484,55 72.077,37
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26) INIZIATIVA N. 635 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - 
Adeguamento funzionale dello scaricatore della roggia Gamarra 
Manufatta nel Roggione di Sartirana in comune di Rosasco 

 
Importo di progetto € 48.956,04
Importo ammesso a finanziamento € 41.094,49
Importo decreto di concessione € 36.985,04
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 40.537,66 --- 40.537,66
    

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 40.537,66 --- 40.537,66
  ============ ============ =============
 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. 

 
 

209,06

 
 

--- 

 
 

209,06
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 4.187,01

 
--- 4.187,01

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 4.396,07 --- 4.396,07
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 44.933,73 --- 44.933,73
  ============ ============ =============

 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 33.174,72

 
 

--- 33.174,72
     

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 11.759,01

 
 

--- 11.759,01
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 44.933,73 --- 44.933,73
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 44.933,73 --- 44.933,73
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27) INIZIATIVA N. 636 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - 
Adeguamento funzionale dello scaricatore “Molino Nuovo” della roggia 
Biraga in comune di Robbio 

 
Importo di progetto € 243.723,00 
Importo ammesso a finanziamento € 204.585,00 
Importo decreto di concessione € 184.126,50 
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 162.447,94 --- 162.447,94
     

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 162.447,94 --- 162.447,94
  ============ ============ =============
 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. 528,58

 
 

--- 528,58
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 17.193,17

 
--- 17.193,17

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 17.721,75 --- 17.721,75
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 180.169,69 --- 180.169,69
  ============ ============ =============

 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 134.741,35

 
 

--- 134.741,35
     

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 --- 

 
 

45.428,34 

 
 
45.428,34

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 134.741,35 45.428,34 180.169,69
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 134.741,35 45.428,34 180.169,69
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28) INIZIATIVA N. 665 – Interventi urgenti di manutenzione del reticolo idrico principale Rile 
Verzate nei comuni di Barbianello e Pinarolo Po 

 
Importo di progetto € 284.400,00
Importo ammesso a finanziamento € 284.400,00
Importo decreto di concessione € 255.960,00
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 202.089,98 --- 202.089,98
     

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 202.089,98 --- 202.089,98
  ============ ============ =============
 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. 

 
 

225,00

 
 

--- 

 
 

225,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 30.719,35

 
--- 30.719,35

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 30.944,35 --- 30.944,35
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 233.034,33 --- 233.034,33
  ============ ============ ============

 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 126.366,46

 
 

83.364,44 209.730,90
     

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 --- 

 
 

23.303,43 23.303,43
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 126.366,46 106.667,87 233.034,33
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 126.366,46 106.667,87 233.034,33
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29) INIZIATIVA N. 666 – Interventi urgenti di manutenzione del reticolo idrico principale Roggia 
Cappella nei comuni di Barbianello e Pinarolo Po 

 
Importo di progetto € 220.000,00 
Importo ammesso a finanziamento € 220.000,00 
Importo decreto di concessione € 198.000,00 
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 142.914,70 --- 142.914,70
    

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 142.914,70 --- 142.914,70
  ============ ============ =============
 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. 

 
 

30,00

 
 

--- 

 
 

30,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica 34.909,55

 
--- 34.909,55

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 34.939,55 --- 34.939,55
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 177.854,25 --- 177.854,25
  ============ ============ =============

 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 97.751,83

 
 

62.317,00 160.068,83
     

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 --- 

 
 

17.785,42 17.785,42
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 97.751,83 80.102,42 177.854,25
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 97.751,83 80.102,42 177.854,25
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30) INIZIATIVA N. 667 – Danni a vari colatori comuni di Cava Manara e Travacò Siccomario 
 
Importo di progetto € 13.000,00
Importo ammesso a finanziamento € 13.000,00
Importo decreto di concessione € 11.700,00
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 --- --- --- 
    

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 4.865,56

 
--- 4.865,56

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 4.865,56 --- 4.865,56
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 4.865,56 --- 4.865,56
  ============ ============ =============

 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 3.566,98

 
 

--- 3.566,98
     

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 1.298,58

 
 

--- 1.298,58
  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. I 4.865,56 --- 4.865,56
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 4.865,56 --- 4.865,56
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31) INIZIATIVA N. 674 – Lavori di riqualificazione del cavo Cerina - Progetto di circuiti ed itinerari 
d'acqua e di civiltà - Servizi di ingegneria integrata per gli interventi della 
Regione Lombardia relativi alla promozione, il coordinamento e lo 
sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali - L.R. 35/1995 

 
Importo di progetto € 188.000,00 
Importo ammesso a finanziamento € 188.000,00 
Importo decreto di concessione € 188.000,00 
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 128.403,75 --- 128.403,75
     

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 128.403,75 --- 128.403,75
  ============ ============ =============
 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. 52,00

 
 

--- 52,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
8.647,12 8.647,12

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 52,00 8.647,12 8.699,12
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 128.455,75 8.647,12 137.102,87
  ============ ============ =============

 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 137.102,87

 
 

--- 137.102,87
     

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 137.102,87 --- 137.102,87
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE 137.102,87 --- 137.102,87
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32) INIZIATIVA N. 669 – Lavori di ripristino del diramatore Vigevano e della Roggia Nuova di 
Borgo San Siro in comune di Gambolò (PV) – danneggiati dagli eventi 
alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione Lombardia 

 
Importo di progetto € 137.763,61
Importo ammesso a finanziamento € --- 
Importo decreto di concessione € --- 
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 97.062,84 --- 97.062,84
     

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 97.062,84 --- 97.062,84
  ============ ============ =============
 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. 

 
 

140,00

 
 

--- 

 
 

140,00
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- --- 

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 140,00 --- 140,00
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 97.202,84 --- 97.202,84
  ============ ============ ============

 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 --- 

 
 

97.202,84 97.202,84
     

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 --- 97.202,84 97.202,84
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 97.202,84 97.202,84
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33) INIZIATIVA N. 672 – Lavori di ripristino della rete distrettuale del Distretto “Oltrelago” in 
comune di Palestro (PV) – danneggiata dagli eventi alluvionali nel periodo 
tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione Lombardia 

 
Importo di progetto € 25.475,63 
Importo ammesso a finanziamento € --- 
Importo decreto di concessione € --- 
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 23.076,99 --- 23.076,99
    

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 23.076,99 --- 23.076,99
  ============ ============ =============
 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. 

 
 

52,95

 
 

--- 

 
 

52,95
     

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il per-
sonale ed il funzionamento della Gestione bonifica --- 

 
--- --- 

  -------------------- -------------------- --------------------
 Totale Cat. II 52,95 --- 52,95
  ============ ============ ============
 TOTALE SPESE 23.129,94 --- 23.129,94
  ============ ============ =============

 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 --- 

 
 

23.129,94 23.129,94
     

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 --- 23.129,94 23.129,94
  ============ ============ ============

 TOTALE ENTRATE --- 23.129,94 23.129,94
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Parte III. – RESIDUI ATTIVI 
 

N. 
Art 

DENOMINAZIONE  

  Somme 
riscosse 

 Titolo I. – SOMME EFFETTIVE RISCOSSE Euro 
   
 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 

 
8.798.436,38 

   
2 Dai settori interessati per quota a loro carico nell'esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica in concessione 
 

117.244,86 
   

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nella esecuzione e manutenzione 
opere di bonifica di interesse generale 

 
14.177,40 

   
4 Rimborso dalla Coutenza Canali Cavour per quota ammortamento mutuo --- 

 
  ------------------- 
 Totale categ. I 8.929.858,64 
  =========== 
   
 Categ. II - Entrate straordinarie  
   

5 Entrate varie ed eventuali --- 
  ------------------- 
 Totale categ. II --- 
  =========== 
 TOTALE TITOLO I 8.929.858,64 
  =========== 
   
   
 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 449,55 
  ------------------- 
 TOTALE TITOLO III 449,55 
  =========== 
   
   
   
 TOTALE RESIDUI ATTIVI 8.930.308,19 

  =========== 
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Parte IV. – RESIDUI PASSIVI 
 

N. 
Art 

DENOMINAZIONE  

  
 Titolo I - SOMME EFFETTIVE PAGATE Somme    

pagate 
 Categ. I - Opere, espropriazioni e studi Euro 

   
1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 293.820,06 

   
2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. (alle 

Gestioni di competenza) 
 

--- 
   

3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato (alle 
Gestioni di competenza) 

 
--- 

  ------------------- 
 Totale categ. I 293.820,06 

 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. 
 
 

72.130,62 
   

5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 
funzionamento della Gestione bonifica 

 
383.001,65 

  =========== 
 Totale categ. II 455.132,27 
 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 748.952,33 
 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 4.711.823,87 
  ------------------- 

 TOTALE TITOLO III 4.711.823,87 
  =========== 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 5.460.776,20 
  =========== 
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A) INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE – MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE (Legge Finanziaria 2001 – Art. 141 – “Patrimonio idrico nazionale”) 
 
 
 

1) Iniziativa n. 552 –  Interventi di ristrutturazione dello scaricatore Crosetto nei comuni di 
Casalino, Vinzaglio, Vercelli e Palestro – 1° stralcio funzionale 

2) Iniziativa n. 555 –  Interventi di ristrutturazione del canale R. Elena per il recupero di risorse 
idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza della 
distribuzione – 3° lotto – 1° stralcio funzionale 

3) Iniziativa n. 556 – Interventi di sistemazione idraulica della roggia Biraga nei comuni di 
Casalino, Novara e Granozzo con Monticello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

1) INIZIATIVA N. 552 – Interventi di ristrutturazione dello scaricatore Crosetto nei comuni di 
Casalino, Vinzaglio, Vercelli e Palestro – 1° stralcio funzionale 

 
 PASSIVI ATTIVI 
Importo residui  anni precedenti 358.751,80  71.663,52
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

 RESIDUI PASSIVI Euro  
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 94.010,45 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I 94.010,45 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 94.010,45 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 

  
--- 

   ---------------------------
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 
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2) INIZIATIVA N. 555 – Interventi di ristrutturazione del canale R. Elena per il recupero di 
risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza 
della distribuzione – 3° lotto – 1° stralcio funzionale 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € 274.982,60 € 135.526,52
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

20.331,20 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. II 20.331,20  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 20.331,20 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 
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3) INIZIATIVA N. 556 – Interventi di sistemazione idraulica della roggia Biraga nei comuni di 
Casalino, Novara e Granozzo con Monticello 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € 219.820,91 € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 152.527,02 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I 152.527,02 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

-2.699,43 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. II -2.699,43  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 149.827,59 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 
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B) INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERREGIONALE - 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 

 4) 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) 

 5) Iniziativa n. 521 –  Interconnessione dei navigli Langosco e Sforzesco con la rete dei canali 
demaniali 

 6) Iniziativa n. 522 – Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema 
irriguo primario costituito dal subdiramatore Pavia – 1° stralcio 
funzionale 

 7) Iniziativa n. 530 –  Interventi di ristrutturazione delle rogge Busca e Biraga per il recupero 
di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di 
efficienza della distribuzione – 2° lotto 

 8) Iniziativa n. 593 – Interventi di ristrutturazione del diramatore Quintino Sella il recupero di 
risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di 
efficienza della distribuzione – 7° lotto – 1° stralcio 
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4) 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 residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € 100.000,00 € 2.082.640,98
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 
 

100.000,00 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. II 100.000,00  
  ================ 

 TOTALE RESIDUI PASSIVI 100.000,00 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

2.082.640,98
    

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  2.082.640,98
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  2.082.640,98
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5) INIZIATIVA N. 521 – Interconnessione dei navigli Langosco e Sforzesco con la rete dei canali 
demaniali 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € 323.451,19 € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 21.703,28 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I 21.703,28 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

24.939,17 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. II 24.939,17  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 46.642,45 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 
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6) INIZIATIVA N. 522 – Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema 
irriguo primario costituito dal subdiramatore Pavia – 1° stralcio 
funzionale 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € 150.000,00 € 2.906.439,91
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 
 

150.000,00 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. II 150.000,00  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 150.000,00 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

2.906.439,91
    

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  2.906.439,91
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  2.906.439,91
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7) INIZIATIVA N. 530 – Interventi di ristrutturazione delle rogge Busca e Biraga per il recupero 
di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di 
efficienza della distribuzione – 2° lotto  

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € 100.000,00 € 1.680.819,38
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 
 

100.000,00 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. II 100.000,00  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 100.000,00 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

1.680.819,38
    

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  1.680.819,38
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  1.680.819,38
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8) INIZIATIVA N. 593 – Interventi di ristrutturazione del diramatore Quintino Sella il recupero di 
risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza 
della distribuzione – 7° lotto – 1° stralcio  

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € 100.000,00 € 3.214.265,71
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 25.579,31 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I 25.579,31 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

29.430,38 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. II 29.430,38  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 55.009,69 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 
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C) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE - REGIONE PIEMONTE 

 
 
 
 
 

  9) Iniziativa n. 557 –  Realizzazione dell’impianto di sollevamento irriguo dal canale R. Elena 
alla rete distributiva del distretto Roggia Molinara di Oleggio 

10) Iniziativa n. 578 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009) interventi di manutenzione 
straordinaria del Distretto Bellinzago sollevamento in comune di 
Bellinzago – ristrutturazione e messa in sicurezza dell’impianto di 
sollevamento del canale Regina Elena in comune di Bellinzago 

11) 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 

12) Iniziativa n. 581 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009 – canali demaniali) – Cavetto Busca o 
Lardo in comune di Casalino 

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. 589 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009 – cavi demaniali) – Cavo Laura in 
comune di Casalino 

15) Iniziativa n. 590 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009 – cavi demaniali) – Canale Regina 
Elena nei comuni di Oleggio e Bellinzago Novarese 

16) Iniziativa n. 591 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009 – cavi demaniali) – Canale Cavour nei 
comuni di Recetto, Vicolungo e Novara 

17) Iniziativa n. 592 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009 – cavi demaniali) – Cavo Montebello e 
suo prolungamento nei comuni di San Nazzaro Sesia, Casalvolone e 
Villata 

18) Iniziativa n. 594 – Realizzazione dei catasti consortili informatizzati e georeferenziati dei 
consorzi gestori dei comprensori irrigui 

19) Iniziativa n. 597 – Lavori di somma urgenza per il ripristino del Naviglio Sforzesco nei 
comuni di Galliate e Romentino danneggiato dagli eventi alluvionali del 
fiume Ticino nel periodo aprile-giugno 2010 

20) Iniziativa n. 621 – Lavori di ripristino del Cavo Dassi in comune di Novara – danneggiato 
dagli eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in Regione Piemonte 

21) Iniziativa n. 623 – Lavori di ripristino della Fontana Tornielli in comune di Terdobbiate – 
danneggiata dagli eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in Regione 
Piemonte 

22) Iniziativa n. 624 – Lavori di ripristino della Roggia Mora da Terdoppio in comune di 
Novara – danneggiata dagli eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in 
Regione Piemonte 
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23) Iniziativa n. 625 – Lavori di ripristino del Cavo di Veveri in comune di Novara – 
danneggiata dagli eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in Regione 
Piemonte 

24) Iniziativa n. 668 – Lavori di ripristino dell’imbocco del Naviglio Langosco dal fiume 
Ticino – in comune di Cameri (NO) – danneggiato dagli eventi 
alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione 
Piemonte 

25) Iniziativa n. 675 – Lavori di ripristino del ponte canale del rio Riale sulla Roggia Molinara 
di Oleggio in comune di Pombia, danneggiato dagli eventi atmosferici 
nel periodo tra l’1 e il 3 agosto 2014 
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9) INIZIATIVA N. 557 – Realizzazione dell’impianto di sollevamento irriguo dal canale R. Elena 
alla rete distributiva del distretto Roggia Molinara di Oleggio 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € 7.583,91 € 154.972,55
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

17.000,00
    

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  17.000,00
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  17.000,00
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10) INIZIATIVA N. 578 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009) interventi di manutenzione 
straordinaria del Distretto Bellinzago sollevamento in comune di 
Bellinazago – ristrutturazione e messa in sicurezza dell’impianto di 
sollevamento del canale Regina Elena in comune di Bellinzago 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 578.786,52
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

430.954,52
    

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  430.954,52
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  430.954,52
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11) INIZIATIVA N. 579 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(programma triennale 2007-2009 – canali demaniali) – Roggia Gamarra 
Manufatta nei comune di Vercelli e Vinzaglio 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 165.474,19
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  148.008,23
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  148.008,23
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12) 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 residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 220.866,91
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

198.217,40
    

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  198.217,40
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  198.217,40
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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 residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 396.269,82
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  396.214,32
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  396.214,32
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14) INIZIATIVA N. 589 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009 – canali demaniali) – Cavo Laura in 
comune di Casalino 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 70.587,10
  
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

30,00 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. II 30,00  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 30,00 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

70.587,10
    

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  70.587,10
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  70.587,10
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15) INIZIATIVA N. 590 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009 – canali demaniali) – Canale Regina 
Elena nei comuni di Oleggio e Bellinzago Novarese 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 137.245,48
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

113.875,19
    

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  113.875,19
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  113.875,19
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16) INIZIATIVA N. 591 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte 
(Programma triennale 2007-2009 – canali demaniali) – Canale Cavour nei 
comuni di Recetto, Vicolungo e Novara 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 232.297,04
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

232.297,04
    

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  232.297,04
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  232.297,04
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17) 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 residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 241.175,14
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  215.615,91
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  215.615,91
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18) INIZIATIVA N. 594 – Realizzazione dei catasti consortili informatizzati e georeferenziati dei 
consorzi gestori dei comprensori irrigui 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

2,00 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. II 2,00  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 2,00 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 
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19) INIZIATIVA N. 597 – Lavori di somma urgenza per il ripristino del Naviglio Sforzesco nei 
comuni di Galliate e Romentino danneggiato dagli eventi alluvionali del 
fiume Ticino nel periodo aprile – giugno 2010 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € 10.000,00 € 125.324,23
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

10.000,00 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. II 10.000,00  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 10.000,00 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

100.786,55
    

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  100.786,55
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  100.786,55
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20) INIZIATIVA N. 621 – Lavori di ripristino del cavo Dassi in comune di Novara – danneggiato 
dagli eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in Regione Piemonte 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € 5.502,04 € 39.724,81
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 
 

5.502,04 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. II 5.502,04  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 5.502,04 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 
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21) INIZIATIVA N. 623 – Lavori di riprstino della fontana Tornelli in comune di Terdobbiate – 
danneggiata dagli eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in Regione 
Piemonte 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € 5.549,51 € 38.908,24
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 
 

5.549,51 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. II 5.549,51  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 5.549,51 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 
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22) INIZIATIVA N. 624 – Lavori di ripristino della Roggia Mora da Terdoppio in comune di 
Novara – danneggiata dagli eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in 
Regione Piemonte 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € 3.814,16 € 26.270,95
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 
 

3.814,16 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. II 3.814,16  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 3.814,16 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 
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23) INIZIATIVA N. 625 – Lavori di ripristino del cavo di Veveri in comune di Novara – danneggiato 
dagli eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in Regione Piemonte 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € 6.442,97 € 49.883,95
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 
 

6.442,97 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. II 6.442,97  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 6.442,97 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 

 
 
 
 



90 

24) INIZIATIVA N. 668 – Lavori di ripristino dell’imbocco del Naviglio Langosco dal fiume Ticino 
in comune di Cameri (NO) – danneggiato dagli eventi alluvionali nel 
periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione Piemonte 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

65,30 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. II 65,30  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 65,30 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 
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25) INIZIATIVA N. 675 – Lavori per la ricostruzione del ponte canale del rio Riale sulla Roggia 
Molinara di Oleggio in comune di Pombia, danneggiato dagli eventi 
atmosferici nel periodo tra l’1 e il 3 agosto 2014 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

32,00 

 

    
5 Rimborso spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione bonifica 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. II 32,00  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 32,00 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
 

--- 
    

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 

  
 

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 
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D) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA 
 
 
 
 

26) Iniziativa n. 566 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) cavo di Velezzo nei comuni di Valle Lomellina e 
Lomello 

27) Iniziativa n. 572 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007- 2013) Roggia Biraga nei comuni di Castelnovetto e 
Sant’Angelo Lomellina 

28) Iniziativa n. 573 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) cavo Malaspina nei comuni di Ottobiano e Sannazaro 
dè Burgondi 

29) Iniziativa n. 595 – Lavori di ripristino dell’imbocco della Roggia Castellana dal fiume 
Ticino in comune di Vigevano – danneggiato dagli eventi nel periodo tra 
il 1° novembre 2008 e il 28 dicembre 2008 in Regione Lombardia 

30) 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 

31) 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 

32) 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 

33) 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 

34) 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 

35) 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 

36) 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 

37) 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 

38) 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 

39) Iniziativa n. 611 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
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(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
Distretto “Sartirana” in comune di Sartirana Lomellina 

40) 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 

41) 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 

42) Iniziativa n. 614 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
Distretto “Sannazaro” in comune di Sannazzaro dè Burgondi 

43) 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 Confidenza 

44) 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 Sannazzaro dè Burgondi 

45) 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 

46) Iniziativa n. 633 – 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 – 2° 
stralcio funzionale – Interventi nei comuni di Cergnago e Palestro 

47) Iniziativa n. 635 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
Adeguamento funzionale dello scaricatore della roggia Gamarra 
Manufatta nel Roggione di Sartirana in comune di Rosasco 

48) Iniziativa n. 636 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
Adeguamento funzionale dello scaricatore “Molino Nuovo” della roggia 
Biraga in comune di Robbio 

49) Iniziativa n. 667 – Danni a vari colatori nei comuni di Cava Manara e Travacò Siccomario 
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26) INIZIATIVA N. 566 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) cavo di Velezzo nei comuni di Valle Lomellina e Lomello 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 6.839,64
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

6.839,64
    

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  6.839,64
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  6.839,64
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27) 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 residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 388.194,77
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

164.843,51
    

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  164.843,51
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  164.843,51
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28) INIZIATIVA N. 573 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) cavo Malaspina nei comuni di Ottobiano e Sannazzaro 
de’ Burgondi 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 20.345,62
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

20.345,62
    

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  20.345,62
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  20.345,62
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29) INIZIATIVA N. 595 – Lavori di ripristino dell’imbocco della Roggia Castellana dal fiume Ticino 
in comune di Vigevano – danneggiato dagli eventi alluvionali nel periodo 
tra il 1° novembre 2008 e il 28 dicembre 2008 in Regione Lombardia 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 12.338,60
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

4.301,89
    

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  4.301,89
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  4.301,89
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30) INIZIATIVA N. 598 – Manutenzione strordinaria 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 residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 27.782,92
   
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
13.546,63

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  13.546,63
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  13.546,63
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31) INIZIATIVA N. 601 – Manutenzione strordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 
2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) Distretto 
“Grande di Palestro” in comune di Palestro 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € 1.692,97 € --- 
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 
 

1.692,97 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. II 1.692,97  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI 1.692,97 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  --- 
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  --- 
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32) 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 residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 5.320,45
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
5.320,45

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  5.320,45
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  5.320,45
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33) 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 residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 7.246,49
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
7.246,49

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  7.246,49
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  7.246,49
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34) 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 residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 5.995,50
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
 

5.995,50
    

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 

  
 

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  5.995,50
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  5.995,50
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35) 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 residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 11.197,02
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
11.197,02

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  11.197,02
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  11.197,02
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36) 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 residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 12.908,96
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
12.908,96

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  12.908,96
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  12.908,96
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37) 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 residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 10.950,45
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
10.950,45

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  10.950,45
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  10.950,45
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38) 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 residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 2.397,61
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
1.066,27

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  1.066,27
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  1.066,27
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39) 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 residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 8.162,24
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
7.624,16

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  7.624,16
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  7.624,16
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40) 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 residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 5.881,17
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
5.881,17

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  5.881,17
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  5.881,17
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41) INIZIATIVA N. 613 –  Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
Distretto “Generale” in comune di Castenovetto 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 7.828,13
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
7.828,13

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  7.828,13
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  7.828,13
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42) 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 dè Burgondi 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 8.171,17
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
8.171,17

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  8.171,17
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  8.171,17
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43) 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 residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 7.193,43
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
7.193,43

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  7.193,43
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  7.193,43
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44) 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 Sannazzaro dè Burgondi 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 12.315,03
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
12.315,03

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  12.315,03
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  12.315,03
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45) 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 residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 14.177,40
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

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 nella esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica in concessione 

  
--- 

    
3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

14.177,40
   ---------------------------
 Totale Cat. I  14.177,40
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  14.177,40
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46) INIZIATIVA N. 633 – 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 – 2° 
stralcio funzionale – Interventi nei comuni di Cergnago e Palestro 

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 105,10
   
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

105,10
    

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  105,10
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  105,10
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47) INIZIATIVA N. 635 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
Adeguamento funzionale dello scaricatore della roggia Gamarra 
Manufatta nel Roggione di Sartirana in comune di Rosasco  

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 61,50
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

61,50
    

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  61,50
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  61,50
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48) INIZIATIVA N. 636 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia 
(PSR 2007-2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) 
Adeguamento funzionale dello scaricatore “Molino Nuovo” della roggia 
Biraga in comune di Robbio  

 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 362,35
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

362,35
    

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’esecuzione e 

manutenzione opere di bonifica di interesse generale 
  

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  362,35
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  362,35
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49) INIZIATIVA N. 667 – Danni a vari colatori nei comuni di Cava Manara e Travacò Siccomario 
 
Importo residui anni precedenti PASSIVI  ATTIVI 
 € --- € 8.120,24
 
N. 

Art. 
Denominazione Somme pagate 

RESIDUI 
 

  Euro  
 RESIDUI PASSIVI   
    
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni --- 
    

2 Rimborso spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 

 
--- 

 

    
3 Rimborso spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

--- 
 

  --------------------------- 
 Totale Cat. I --- 
  ================ 
 CAT. II - Spese Generali   
    

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 Cat. II ---  
  ================ 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI --- 
  ================ 

 RESIDUI ATTIVI  Somme riscosse 
RESIDUI 

 CAT. I - Contributi di bonifica  Euro 
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 

8.120,24
    

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’esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 

  
 

--- 
   ---------------------------
 Totale Cat. I  8.120,24
   ================

 TOTALE RESIDUI ATTIVI  8.120,24
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IL CONTO RESIDUI 
 

DELLA GESTIONE SPECIALE BONIFICA 
 

VARIAZIONI 
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CONSUNTIVO RESIDUI 
esercizio 2015/2016 

variazioni 

RESIDUI AL 1/3/2015 SOMME SOMME RIMASTE DA Totali VARIAZIONI 

PERIZIA 
Passivi 
(euro) 

Attivi 
(euro) 

Pagate 
(euro) 

Riscosse 
(euro) 

PAGARE 
(euro) 

RISCUOTERE
(euro) 

Uscite 
(euro) 

Entrate 
(euro) 

Uscite 
(euro) 

Entrate 
(euro) 

1 427  -   283.337,54  -  -  - 283.337,54  -  283.337,54  -   -  

2 503  100.000,00  2.082.640,98 100.000,00  2.082.640,98  -  - 100.000,00  2.082.640,98  -   -  

3 504  88.121,76   -  -  - 88.121,76  -  88.121,76  -  -   -  

4 512  -   120.470,06  -  -  - 120.470,06  - 120.470,06  -   -  

5 521  323.451,19   - 46.642,45  - 276.808,74  -  323.451,19  -  -   -  

6 522  150.000,00  2.906.439,91 150.000,00  2.906.439,91  -  - 150.000,00 2.906.439,91  -   -  

7 523  -   39.612,03  -  -  - 39.612,03  - 39.612,03  -   -  

8 525  268.310,70   183.718,75  -  - 268.310,70 183.718,75 268.310,70  183.718,75  -   -  

9 526  100.706,69   -  -  - 100.706,69  - 100.706,69  -  -   -  

10 527  131.626,56   -  -  - 131.626,56  -  131.626,56  -  -   -  

11 528  518.757,22   -  -  - 518.757,22  - 518.757,22  -  -   -  

12 529  635.692,82   -  -  - 635.692,82  -  635.692,82  -  -   -  

13 530  100.000,00  1.680.819,38 100.000,00  1.680.819,38  -  - 100.000,00  1.680.819,38  -   -  

14 537  -   50.248,90  -  -  - 50.248,90  -  50.248,90  -   -  

15 550  -   226.396,04  -  -  - 226.396,04  -  226.396,04  -   -  

a riportare 2.416.666,94   7.573.683,59 396.642,45 6.669.900,27 2.020.024,49  903.783,32  2.416.666,94 7.573.683,59  -   -  
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RESIDUI AL 1/3/2015  SOMME   SOMME RIMASTE DA  Totali VARIAZIONI 

PERIZIA 
Passivi 
(euro) 

Attivi 
(euro) 

Pagate 
(euro) 

Riscosse 
(euro) 

PAGARE 
(euro) 

RISCUOTERE
(euro) 

Uscite 
(euro) 

Entrate 
(euro) 

Uscite 
(euro) 

Entrate 
(euro) 

riporto 2.416.666,94   7.573.683,59 396.642,45 6.669.900,27 2.020.024,49  903.783,32  2.416.666,94 7.573.683,59  -   -  

16 551  -   160.323,07  -  -  - 160.323,07  - 160.323,07  -   -  

17 552  358.751,80   71.663,52 94.010,45  - 264.741,35 71.663,52 358.751,80 71.663,52  -   -  

18 555  274.982,60   135.526,52 20.331,20  - 254.651,40 135.526,52  274.982,60 135.526,52  -   -  

19 556  219.820,91   - 149.827,59  - 69.993,32  -  219.820,91  -  -   -  

20 557  7.583,91   154.972,55  - 17.000,00 7.583,91 137.972,55  7.583,91 154.972,55  -   -  

21 558  -   13.985,70  -  -  - 13.985,70  - 13.985,70  -   -  

22 561  -   4.075,41  -  -  - 4.075,41  -  4.075,41  -   -  

23 562  -   13.160,36  -  -  - 13.160,36  -  13.160,36  -   -  

24 563  -   4.732,03  -  -  - 4.732,03  - 4.732,03  -   -  

25 564  -   4.926,36  -  -  - 4.926,36  - 4.926,36  -   -  

26 565  -   132.535,32  -  -  - 132.535,32  - 132.535,32  -   -  

27 566  -   6.839,64  - 6.839,64  -  -  - 6.839,64  -   -  

28 567  -   152.436,04  -  -  - 152.436,04  - 152.436,04  -   -  

29 568  -   139.851,06  -  -  - 139.851,06  -  139.851,06  -   -  

30 569  -   78.069,63  -  -  - 78.069,63  -  78.069,63  -   -  

31 570  -   969.142,36  -  -  - 969.142,36  - 969.142,36  -   -  

32 571  -   22.638,13  -  -  - 22.638,13  - 22.638,13  -   -  

33 572  -   388.194,77  - 164.843,51  - 223.351,26  - 388.194,77  -   -  

34 573  -   20.345,62  - 20.345,62  -  -  -  20.345,62  -   -  

35 574  -   28.007,29  -  -  - 28.007,29  -  28.007,29  -   -  

A riportare 3.277.806,16  10.075.108,97 660.811,69 6.878.929,04 2.616.994,47 3.196.179,93  3.277.806,16  10.075.108,97  -   -  
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RESIDUI AL 1/3/2015 SOMME SOMME RIMASTE DA Totali VARIAZIONI 

PERIZIA 
Passivi 
(euro) 

Attivi 
(euro) 

Pagate 
(euro) 

Riscosse 
(euro) 

PAGARE 
(euro) 

RISCUOTERE
(euro) 

Uscite 
(euro) 

Entrate 
(euro) 

Uscite 
(euro) 

Entrate 
(euro) 

riporto 3.277.806,16  10.075.108,97 660.811,69 6.878.929,04 2.616.994,47 3.196.179,93  3.277.806,16  10.075.108,97  -   -  

36 575  -   73.118,12  -  -  - 73.118,12  - 73.118,12  -   -  

37 576  -   36.544,93  -  -  - 36.544,93  -  36.544,93  -   -  

38 577  -   61.285,43  -  -  - 61.285,43  - 61.285,43  -   -  

39 578  -   578.786,52  - 430.954,52  - 147.832,00  -  578.786,52  -   -  

40 579  -   165.474,19  - 148.008,23  - 17.465,96  -  165.474,19  -   -  

41 580  -   4.675,85  -  -  - 4.675,85  - 4.675,85  -   -  

42 581  -   220.866,91  - 198.217,40  - 22.649,51  - 220.866,91  -   -  

43 582  -   45.285,74  -  -  - 45.285,74  -  45.285,74  -   -  

44 583  -   12.751,46  -  -  - 12.751,46  -  12.751,46  -   -  

45 584 30,00   32.902,37  -  -  30,00 32.902,37 30,00  32.902,37  -   -  

46 585  -   15.349,08  -  -  - 15.349,08  - 15.349,08  -   -  

47 587  -   71.482,02  -  -  - 71.482,02  - 71.482,02  -   -  

48 588  -   396.269,82  - 396.214,32  -  55,50  -  396.269,82  -   -  

49 589  -   70.587,10  30,00 70.587,10  -  30,00 30,00  70.617,10  30,00   30,00  

50 590  -   137.245,48  - 113.875,19  - 23.370,29  - 137.245,48  -   -  

51 591  -   232.297,04  - 232.297,04  -  -  -  232.297,04  -   -  

52 592  -   241.175,14  - 215.615,91  - 25.559,23  - 241.175,14  -   -  

53 593  100.000,00  3.214.265,71 55.009,69  - 44.990,31  3.214.265,71 100.000,00  3.214.265,71  -   -  

54 594  -   -  2,00  -  -  2,00 2,00 2,00 2,00  2,00  

55 595  -   12.338,60  - 4.301,89  - 8.036,71  - 12.338,60  -   -  

a riportare 3.377.836,16 15.697.810,48 715.853,38 8.689.000,64 2.662.014,78 7.008.841,84 3.377.868,16 15.697.842,48 32,00  32,00  
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RESIDUI AL 1/3/2015  SOMME   SOMME RIMASTE DA  Totali VARIAZIONI 

PERIZIA 
Passivi 
(euro) 

Attivi 
(euro) 

Pagate 
(euro) 

Riscosse 
(euro) 

PAGARE 
(euro) 

RISCUOTERE
(euro) 

Uscite 
(euro) 

Entrate 
(euro) 

Uscite 
(euro) 

Entrate 
(euro) 

riporto 3.377.836,16  15.697.810,48 715.853,38 8.689.000,64 2.662.014,78 7.008.841,84  3.377.868,16  15.697.842,48 32,00  32,00  

56 596  -   47.332,31  -  -  - 47.332,31  - 47.332,31  -   -  

57 597  10.000,00   125.324,23 10.000,00 100.786,55  - 24.537,68 10.000,00 125.324,23  -   -  

58 598  -   27.782,92  - 13.546,63  - 14.236,29  -  27.782,92  -   -  

59 599  -   189.219,43  -  -  - 189.219,43  -  189.219,43  -   -  

60 600  -   3.444,89  -  -  - 3.444,89  - 3.444,89  -   -  

61 601  1.692,97   - 1.692,97  -  -  -  1.692,97  -  -   -  

62 602  -   5.320,45  - 5.320,45  -  -  - 5.320,45  -   -  

63 603  -   7.246,49  - 7.246,49  -  - - 7.246,49  -   -  

64 604  -   5.995,50  - 5.995,50  -  - - 5.995,50  -   -  

65 605  -   9.508,44  -  -  - 9.508,44 - 9.508,44  -   -  

66 606  -   11.139,46  -  -  - 11.139,46 - 11.139,46  -   -  

67 607  -   11.197,02  - 11.197,02  -  - - 11.197,02  -   -  

68 608  -   12.908,96  - 12.908,96  -  - - 12.908,96  -   -  

69 609  -   10.950,45  - 10.950,45  -  -  - 10.950,45  -   -  

70 610  -   2.397,61  - 1.066,27  - 1.331,34 -  2.397,61  -   -  

71 611  -   8.162,24  - 7.624,16  -  538,08 -  8.162,24  -   -  

72 612  -   5.881,17  - 5.881,17  -  - - 5.881,17  -   -  

73 613  -   7.828,13  - 7.828,13  -  - -  7.828,13  -   -  

74 614  -   8.171,17  - 8.171,17  -  - -  8.171,17  -   -  

75 615  -   22.861,45  -  -  - 22.861,45 - 22.861,45  -   -  

A riportare 3.389.529,13  16.220.482,80 727.546,35 8.887.523,59 2.662.014,78 7.332.991,21  3.389.561,13  16.220.514,80 32,00  32,00  
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RESIDUI AL 1/3/2015  SOMME   SOMME RIMASTE DA  Totali VARIAZIONI 

PERIZIA 
Passivi 
(euro) 

Attivi 
(euro) 

Pagate 
(euro) 

Riscosse 
(euro) 

PAGARE 
(euro) 

RISCUOTERE
(euro) 

Uscite 
(euro) 

Entrate 
(euro) 

Uscite 
(euro) 

Entrate 
(euro) 

riporto 3.389.529,13  16.220.482,80 727.546,35 8.887.523,59 2.662.014,78 7.332.991,21  3.389.561,13  16.220.514,80 32,00  32,00  

76 616  -   7.193,43  - 7.193,43  -  - -  7.193,43  -   -  

77 617  -   12.315,03  - 12.315,03  -  - -  12.315,03  -   -  

78 619  -   14.177,40  - 14.177,40  -  - -  14.177,40  -   -  

79 620  -   13.010,00  -  -  - 13.010,00 -  13.010,00  -   -  

80 621  5.502,04   39.724,81 5.502,04  -  - 39.724,81 - 39.724,81  -   -  

81 622  -  35,80  -  -  -  35,80 - 35,80  -   -  

82 623  5.549,51   38.908,24 5.549,51  -  - 38.908,24 -  38.908,24  -   -  

83 624  3.814,16   26.270,95 3.814,16  -  - 26.270,95 -  26.270,95  -   -  

84 625  6.442,97   49.883,95 6.442,97  -  - 49.883,95 -  49.883,95  -   -  

85 627  -   13.202,84  -  -  - 13.202,84 - 13.202,84  -   -  

86 630  -  121,30  -  -  -  121,30 -  121,30  -   -  

87 631  7.000,00   81.639,40  -  - 7.000,00 81.639,40 7.000,00 81.639,40  -   -  

88 632  -   49.454,86  -  -  - 49.454,86  -  49.454,86  -   -  

89 633  -  105,10  -  105,10  -  -  -  105,10  -   -  

90 634  -  71,50  -  -  -  71,50  -  71,50  -   -  

91 635  -  61,50  -  61,50  -  -  -  61,50  -   -  

92 636  -  362,35  -  362,35  -  -  -  362,35  -   -  

93 637  53.728,45   -  -  - 53.728,45  -  53.728,45  -  -   -  

94 638  -   57.322,51  -  -  - 57.322,51  - 57.322,51  -   -  

95 639  -   124.127,78  -  -  - 124.127,78  -  124.127,78  -   -  

a riportare 3.471.566,26  16.748.471,55 748.855,03 8.921.738,40 2.722.743,23 7.826.765,15 3.450.289,58  16.748.503,55 32,00  32,00  
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RESIDUI AL 1/3/2015  SOMME   SOMME RIMASTE DA  Totali VARIAZIONI 

PERIZIA 
Passivi 
(euro) 

Attivi 
(euro) 

Pagate 
(euro) 

Riscosse 
(euro) 

PAGARE 
(euro) 

RISCUOTERE
(euro) 

Uscite 
(euro) 

Entrate 
(euro) 

Uscite 
(euro) 

Entrate 
(euro) 

riporto 3.471.566,26  16.748.471,55 748.855,03 8.921.738,40 2.722.743,23 7.826.765,15 3.450.289,58  16.748.503,55 32,00  32,00  

96 655  53.085,60   -  -  - 53.085,60  -  53.085,60  -  -   -  

97 666 737,17   -  -  -  737,17  - 737,17  -  -   -  

98 667  -   8.120,24  - 8.120,24  -  - -  8.120,24  -   -  

99 668  -   -  65,30  -  -  65,30  - 65,30  65,30   65,30  

100 670  -  71,30  -  -  -  71,30  -  71,30  -   -  

101 675  -   -  32,00  -  -  32,00 32,00 32,00  32,00   32,00  

Subtotale 3.525.389,03  16.756.663,09 748.952,33 8.929.858,64 2.776.566,00 7.826.933,75  3.504.144,35  16.756.792,39 129,30  129,30  

INIZIATIVE 
DIVERSE - 
spese varie 

(art. 8) 

 28.962,84   -  -  - 28.962,84  -  28.962,84  -  -   -  

entrate varie 
(art. 5)  -   -  -  -  -  -  -  -  -   -  

PARTITE DI 
GIRO - uscite 

(art. 11) 
9.373.486,74  -  4.711.823,87  -  4.661.662,87  -  9.373.486,74  -  -   -  

entrate (art. 7)  -   18.450,00  -  449,55  - 18.000,45  - 18.450,00  -   -  

TOTALE 12.927.838,61  16.775.113,09 5.460.776,20 8.930.308,19 7.467.191,71 7.844.934,20  12.906.593,93  16.775.242,39 129,30  129,30  
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IL CONTO RESIDUI 
 

DELLA GESTIONE SPECIALE BONIFICA 
 

RESIDUI AL 29 FEBBRAIO 2016 
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RESIDUI AL 29 FEBBRAIO 2016 

         

P A S S I V I A T T I V I 

PERIZIA TITOLO provenienti dal 
C/Competenza 

(euro) 

provenienti 
dal C/Residui 

(euro) 

TOTALE 
RESIDUIal 
29/2/2016 

(euro) 

provenienti dal 
C/Competenza 

(euro) 

provenienti 
dal C/Residui 

(euro) 

TOTALE 
RESIDUI al 

29/2/2016 
(euro) 

1 427 Ristrutturazione dei cavi Montebello, Panizzina e Ricca e del diramatore Sella  -  - -  - 283.337,54  283.337,54  

2 503 
Interventi di ristrutturazione del canale Regina Elena per la protezione ambientale 
e per il recupero di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento 
di efficienza della distribuzione-3°lotto 

 47.096,40  -  47.096,40  20.000,00  -  20.000,00  

3 504 
Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal 
diramatore Vigevano - ristrutturazione del diramatore Vigevano-3° stralcio  - 88.121,76  88.121,76  -  - -  

4 512 
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 

 -  - -  - 120.470,06  120.470,06  

5 521 Interconnessione dei navigli Langosco e Sforzesco con la rete dei canali demaniali  - 276.808,74  276.808,74  -  - -  

6 522 
Ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo primario costituito 
dal diramatore Pavia - 1° lotto  425.000,00  -  425.000,00 4.280.543,22  - 4.280.543,22  

7 523 
Ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irrguo primario costituito 
dal subdiramatore Pavia - 2° lotto (realizzazione del sussidio alla roggia 
Castellana) 

 -  - -  - 39.612,03  39.612,03  

8 525 Interventi di ristrutturazione del diramatore Quintino Sella - 2° lotto  - 268.310,70  268.310,70  - 183.718,75  183.718,75  

9 526 Interventi di ristrutturazione del diramatore Quintino Sella - 3° lotto  - 100.706,69  100.706,69  -  - -  

10 527 Interventi di ristrutturazione del diramatore Quintino Sella – 4° lotto  - 131.626,56  131.626,56  -  - -  

11 528 Interventi di ristrutturazione del diramatore Quintino Sella- 5° lotto  - 518.757,22  518.757,22  -  - -  

12 529 Interventi di ristrutturazione del diramatore Quintino Sella- 6° lotto  - 635.692,82  635.692,82  -  - -  

a riportare 472.096,40  2.020.024,49 2.492.570,44 4.300.543,22 627.138,38 4.927.681,60  



130 

P A S S I V I A T T I V I 

PERIZIA TITOLO provenienti dal 
C/Competenza 

(euro) 

provenienti 
dal C/Residui 

(euro) 

TOTALE 
RESIDUIal 
29/2/2016 

(euro) 

provenienti dal 
C/Competenza 

(euro) 

provenienti 
dal C/Residui 

(euro) 

TOTALE 
RESIDUI al 

29/2/2016 
(euro) 

riporto 472.096,40  2.020.024,49 2.492.570,44 4.300.543,22 627.138,38 4.927.681,60  

13 530 
Interventi di ristrutturazione delle rogge Busca e Biraga per il recupero di risorse 
idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza della 
distribuzione - 2° lotto 

 100.000,00  -  100.000,00  177.076,97  -  177.076,97  

14 537 
Adeguamento funzionale del sottopasso del canale Cavour al torrente Terdoppio 
nei comuni di Novara e Cameri  -  - -  - 50.248,90  50.248,90  

15 550 
Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal 
diramatore Vigevano e dal canale Cavour-ristrutturazione del diramatore 
Vigevano-4° stralcio 

 -  - -  - 226.396,04  226.396,04  

16 551 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013) Roggione di Sartirana nei comuni di Palestro e Candia Lomellina  -  - -  - 160.323,07  160.323,07  

17 552 
Interventi di sistemazione idraulica dello scaricatore Crosetto nei comuni di 
Casalino, Vinzaglio, Vercelli e Palestro  - 264.741,35  264.741,35  - 71.663,52  71.663,52  

18 555 
Interventi di ristrutturazione del canale Regina Elena - 3°lotto - 1° stralcio 
funzionale  - 254.651,40  254.651,40  - 135.526,52  135.526,52  

19 556 
Interventi di ristrutturazione della roggia Biraga nei comuni di Novara, Casalino e 
Granozzo con Monticello  - 69.993,32  69.993,32  -  - -  

20 557 
Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal canale Regina Elena alla 
rete distributiva del distretto "Roggia Molinara di Oleggio"  - 7.583,91  7.583,91  - 137.972,55  137.972,55  

21 558 
Ristrutturazione della rete distributiva del distretto Bertazzola in comune di 
Novara e Granozzo con Monticello  -  - -  - 13.985,70  13.985,70  

22 561 
Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella nei comuni di Novara, 
Terdobbiate e Tornaco  -  - -  - 4.075,41  4.075,41  

23 562 
Interventi di ristrutturazione del naviglio Langosco nei comuni di Romentino, 
Trecate e Cerano  -  - -  - 13.160,36  13.160,36  

24 563 
Manutenzione straordinaria dei canali demaniali in Regione Piemonte – cavo 
Cattedrale, cavo Montebello e suo prolungamento (colatore Orfreddo)  -  - -  - 4.732,03  4.732,03  

25 564 
Manutenzione straordinaria dei canali consorziali in Regione Piemonte – cavo 
Panizzina, cavo Dassi, cavo Ricca e roggia Mora Camerona  -  - -  - 4.926,36  4.926,36  

a riportare 572.096,40  2.616.994,47 3.189.540,42 4.477.620,19  1.450.148,84 5.927.769,03  
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riporto 572.096,40 2.616.994,47 3.189.540,42 4.477.620,19  1.450.148,84 5.927.769,03  

26 565 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013) cavo Abbondanza nei comuni di Ottobiano, Ferrera Erbognone e Lomello  -  - -  - 132.535,32  132.535,32  

27 566 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013) cavo di Velezzo nei comuni di Valle Lomellina, Velezzo Lomellina e 
Lomello 

 -  - -  187.514,02  -  187.514,02  

28 567 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013) cavo Nicorvo nei comuni di Robbio e Castelnovetto  -  - -  - 152.436,04  152.436,04  

29 568 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013) roggia Busca nei comuni di Confienza, Castelnovetto e Cozzo Lomellina  -  - -  - 139.851,06  139.851,06  

30 569 
Interconnessione del sistema irriguo primario costituito dal Roggione di Sartirana 
alle aree perifluviali del Sesia e del Po nei comuni di Candia Lomellina, Breme, 
Sartirana Lomellina e Torre Beretti 

 -  - -  - 78.069,63  78.069,63  

31 570 
Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal 
diramatore Vigevano e dal canale Cavour – 4° stralcio (seconda parte)  -  - -  - 969.142,36  969.142,36  

32 571 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (P.S.R. 
2007/2013) – cavo Crocette nei comuni di Robbio e Rosasco  -  - -  - 22.638,13  22.638,13  

33 572 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013) roggia Biraga nei comuni di Castelnovetto e Sant’Angelo Lomellina  68.077,37  -  68.077,37  - 223.351,26  223.351,26  

34 573 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013) cavo Malaspina nei comuni di Ottobiano e Sannazzaro de’ Burgondi  -  - -  201.934,61  -  201.934,61  

35 574 

Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013) cavo di Borgo San Siro o cavo Striella in comune di Garlasco e 
realizzazione del sussidio dal diramatore Vigevano al cavo di Gambolò in comune 
di Gambolò 

 -  - -  - 28.007,29  28.007,29  

36 575 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013) Naviglio Langosco nei comuni di Cassolnovo e Vigevano  -  - -  - 73.118,12  73.118,12  

a riportare 640.173,77 2.616.994,47 3.257.617,79 4.867.068,82  3.269.298,05 8.136.366,87  
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riporto 640.173,77 2.616.994,47 3.257.617,79 4.867.068,82  3.269.298,05 8.136.366,87  

37 576 
Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea - 
ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè  -  - -  - 36.544,93  36.544,93  

38 577 
Interventi di manutenzione straordinaria del cavo Ospedale in comune di 
Casaleggio - ricostruzione di due ponti campestri e un ponte canale  -  - -  - 61.285,43  61.285,43  

39 578 
Interventi di manutenzione straordinaria del Distretto Bellinzago sollevamento in 
comune di Bellinzago - ristrutturazione e messa in sicurezza dell’impianto di 
sollevamento del canale Regina Elena 

 -  - -  - 147.832,00  147.832,00  

40 579 
adeguamento delle opere di presa della roggia Gamarra Manufatta e costruzione 
della nuova bocca Brarola in comune di Vercelli  -  - -  - 17.465,96  17.465,96  

41 580 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013) roggia Gattinera nei comuni di San Giorgio di Lomellina, Ottobiano e 
Lomello 

 -  - -  - 4.675,85  4.675,85  

42 581 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma 
triennale 2007-2009 - canali demaniali) - Cavetto Busca o Ladro in comune di 
Casalino 

 -  - -  - 22.649,51  22.649,51  

43 582 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma 
triennale 2007-2009) - Distretto Novara in comune di Novara  -  - -  - 45.285,74  45.285,74  

44 583 

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 

 -  - -  - 12.751,46  12.751,46  

45 584 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma 
triennale 2007-2009) - Distretto Castellazzo in comune di Castellazzo Novarese  -  30,00 30,00  - 32.902,37  32.902,37  

46 585 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma 
triennale 2007-2009) - Distretto Alba Raverta in comune di Borgolavezzaro  -  - -  - 15.349,08  15.349,08  

47 587 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma 
triennale 2007-2009) - cavo Panizzina in comune di Granozzo con Monticello  -  - -  - 71.482,02  71.482,02  

 riportare 640.173,77  2.617.024,47 3.257.647,79 4.867.068,82  3.737.522,40 8.604.591,22  
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riporto 640.173,77 2.617.024,47 3.257.647,79 4.867.068,82  3.737.522,40 8.604.591,22  

48 588 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma 
triennale 2007-2009 - canali demaniali) - Cavo Cattedrale nei comuni di San 
Pietro Mosezzo e Novara 

 -  - -  -  55,50 55,50  

49 589 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma 
triennale 2007-2009 - canali demaniali) - Cavo Laura in comune di Casalino  -  - -  -  30,00 30,00  

50 590 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma 
triennale 2007-2009 - canali demaniali) - Canale Regina Elena nei comuni di 
Oleggio e Bellinzago Novarese 

 -  - -  - 23.370,29  23.370,29  

51 592 
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 

 -  - -  - 25.559,23  25.559,23  

52 593 
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 

 - 44.990,31  44.990,31  -  3.214.265,71 3.214.265,71  

53 594 
Realizzazione dei catasti consortili informatizzati e georeferenziati dei consorzi 
gestori dei comprensori irrigui  -  - -  -  2,00 2,00  

54 595 
Lavori di ripristino dell’imbocco della roggia Castellana dal fiume Ticino in 
comune di Vigevano – danneggiato dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 1° 
novembre 2008 e il 28 dicembre 2008 in Regione Lombardia 

 -  - -  - 8.036,71  8.036,71  

55 596 
Interventi di sistemazione della roggia Mora Strona in comune di San Pietro 
Mosezzo (Regione Piemonte L.R. 21/99 - programma 2003 - reimpiego ribassi 
d’asta) 

 -  - -  - 47.332,31  47.332,31  

56 597 
Lavori di somma urgenza per il ripristino del Naviglio Sforzesco nei comuni di 
Galliate e Romentino danneggiato dagli eventi alluvionali del fiume Ticino nel 
periodo aprile – giugno 2010 

 -  - -  23.425,06 24.537,68  47.962,74  

57 598 

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 

 -  - -  - 14.236,29  14.236,29  

a riportare 640.173,77  2.662.014,78 3.302.638,10 4.890.493,88  7.094.948,12 11.985.442,00  
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riporto 640.173,77   2.662.014,78 3.302.638,10 4.890.493,88  7.094.948,12 11.985.442,00  

58 599 

Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal canale Regina Elena alla 
rete distributiva del Distretto Roggia Molinara di Oleggio – opere di 
completamento per il sollevamento al gradone “215" (Regione Piemonte L.R. 
21/99 - programma 2003 - reimpiego ribassi d’asta) 

 -  - -  - 189.219,43  189.219,43  

59 600 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) Distretto “Gerbaglie” 
in comune di Rosasco 

 -  - -  - 3.444,89  3.444,89  

60 605 
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 

 -  - -  - 9.508,44  9.508,44  

61 606 
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 

 -  - -  - 11.139,46  11.139,46  

62 610 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) Distretto “Grande di 
Rosasco” in comune di Rosasco 

 -  - -  - 1.331,34  1.331,34  

63 611 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) Distretto “Sartirana” 
in comune di Sartirana Lomellina 

 -  - -  -  538,08 538,08  

64 615 

Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) Interventiper il 
monitoraggio idrometrico nei comuni di Castello d’Agogna, Cergnago, Langosco, 
Palestro, San Giorgio di Lomellina 

 -  - -  - 22.861,45  22.861,45  

65 620 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) Cavo Rissa in 
comune di Frascarolo 

 -  - -  - 13.010,00  13.010,00  

66 621 
Lavori di ripristino del cavo Dassi in comune di Novara – danneggiato dagli 
eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in Regione Piemonte  -  - -  - 39.724,81  39.724,81  

67 622 
Lavori di ripristino della Roggia Mora Camerona nei comuni di Cerano e Sozzago 
– danneggiata dagli eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in Regione Piemonte  -  - -  33.995,15  35,80  34.030,95  

 riportare 640.173,77  2.662.014,78 3.302.638,10 4.924.489,03  7.385.761,82 12.310.250,85  
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riporto 640.173,77 2.662.014,78 3.302.638,10 4.924.489,03  7.385.761,82 12.310.250,85  

68 623 
Lavori di ripristino della Fontana Tornielli in comune di Terdobbiate – 
danneggiata dagli eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in Regione Piemonte   -  - -  - 38.908,24  38.908,24  

69 624 
Lavori di ripristino della Roggia Mora da Terdoppio in comune di Novara – 
danneggiata dagli eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in Regione Piemonte  -  - -  - 26.270,95  26.270,95  

70 625 
Lavori di ripristino del cavo di Veveri in comune di Novara – danneggiato dagli 
eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in Regione Piemonte   -  - -  - 49.883,95  49.883,95  

71 627 

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 

 -  - -  - 13.202,84  13.202,84  

72 630 
D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. – Lavori per il ripristino della roggia 
Gamarra in comune di Vercelli danneggiata dagli eventi alluvionali di agosto e 
novembre 2010 

 -  - -  80.514,82  121,30  80.636,12  

73 631 
D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. – Eventi alluvionali agosto e novembre 
2010 - Opere di protezione della sponda sinistra idrografica del torrente Agogna a 
salvaguardia del ponte-canale della roggia Caccesca in comune di Borgolavezzaro 

 18.632,14 7.000,00  25.632,14  224.426,60 81.639,40  306.066,00  

74 632 
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 

 -  - -  - 49.454,86  49.454,86  

75 633 

Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Fornitura e posa di 
misuratore di portata allo scaricatore "Vallunga" della roggia Biraga nel torrente 
Agogna in comune di Castello d'Agogna, installazione di un monitoraggio delle 
portate sulla derivazione della roggia Comunale di San Giorgio in comune di 
Cergnago, ripristino della stazione meteo-idrometrica sul Roggione di Sartirana in 
comune di Palestro 

 -  - -  18.484,55  -  18.484,55  

 riportare 658.805,91  2.669.014,78 3.328.270,24 5.247.915,00  7.645.243,36 12.893.158,36  
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riporto 658.805,91 2.669.014,78 3.328.270,24 5.247.915,00  7.645.243,36 12.893.158,36  

76 634 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Interventi per il 
miglioramento dell'efficienza irrigua del cavo Giardino e del cavo De Cardenas 

 -  - -  -  71,50 71,50  

77 636 

Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-
2013 – PSL GAL LOMELLINA – SOTTOMISURA 125A) - Adeguamento 
funzionale dello scaricatore “Molino Nuovo” della roggia Biraga in comune di 
Robbio 

 -  - -  45.428,34  -  45.428,34  

78 637 Recupero del fontanile Canal Morto - PSR 2007-2013 – mis. 216 azione B.1   - 53.728,45  53.728,45  -  - -  

79 638 
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 

 -  - -  - 57.322,51  57.322,51  

80 639 
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 

 -  - -  - 124.127,78  124.127,78  

81 655 
Lavori di pronto intervento per ripristino di frane e smottamenti di alcune sponde 
di canali, danno alla chiavica di regolazione sul colatore Folla  - 53.085,60  53.085,60  -  - -  

82 665 
Interventi urgenti di manutenzione del reticolo idrico principale Rile Verzate nei 
comuni di Barbianello e Pinarolo Po   -  106.667,87  -  106.667,87  

83 666 
Interventi urgenti di manutenzione del reticolo idrico principale Roggia Cappella 
nei comuni di Barbianello e Pinarolo Po  -  737,17 737,17  80.102,42  -  80.102,42  

84 668 
Lavori di ripristino dell’imbocco del Naviglio Langosco dal fiume Ticino in 
comune di Cameri (NO) – danneggiato dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 
e il 17 novembre 2014 in Regione Piemonte 

 -  - -  -  65,30 65,30  

85 669 
Lavori di ripristino del diramatore Vigevano e della Roggia Nuova di Borgo San 
Siro in comune di Gambolò (PV) – danneggiati dagli eventi alluvionali nel 
periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione Lombardia 

 -  - -  97.202,84  -  97.202,84  

 riportare 658.805,91  2.776.566,00 3.435.821,46 5.577.316,47  7.826.830,45 13.404.146,92  
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P A S S I V I A T T I V I 

PERIZIA TITOLO provenienti dal 
C/Competenza 

(euro) 

provenienti 
dal C/Residui 

(euro) 

TOTALE 
RESIDUIal 
29/2/2016 

(euro) 

provenienti dal 
C/Competenza 

(euro) 

provenienti 
dal C/Residui 

(euro) 

TOTALE 
RESIDUI al 

29/2/2016 
(euro) 

riporto 658.805,91 2.776.566,00 3.435.821,46 5.577.316,47  7.826.830,45 13.404.146,92  

86 670 
Lavori di ripristino del diramatore Alto Novarese in comune di Caltignaga (NO) – 
danneggiati dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in 
Regione Piemonte 

 -  - -  65.500,55  71,30  65.571,85  

87 671 
Lavori di ripristino dello scaricatore cavo Lame in comune di Vercelli – 
danneggiato dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in 
Regione Piemonte 

 -  - -  47.210,06  -  47.210,06  

88 672 
Lavori di ripristino della rete distrettuale del Distretto “Oltrelago” in comune di 
Palestro (PV) – danneggiata dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 
novembre 2014 in Regione Lombardia 

 -  - -  23.129,94  -  23.129,94  

89 673 
Lavori di ripristino del cavo Orciolo in comune di Caltignaga (NO) – danneggiati 
dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione 
Piemonte 

 -  - -  7.930,00  -  7.930,00  

90 674 

Lavori di riqualificazione del cavo Cerina - Progetto di circuiti ed itinerari d'acqua 
e di civiltà - Servizi di ingegneria integrata per gli interventi della Regione 
Lombardia relativi alla promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali - L.R. 35/1995 

 8.647,12  -  8.647,12  -  - -  

91 675 
Lavori per la ricostruzione del ponte canale del rio Riale sulla roggia Molinara di 
Oleggio in comune di Pombia, danneggiato dagli eventi atmosferici nel periodo 
tra l'1 e il 3 agosto 2014 

 -  - -  -  32,00 32,00  

    subtotale 667.453,03  2.776.566,00 3.444.019,03 5.721.087,02  7.826.933,75 13.548.020,77  

INIZIATIVE DIVERSE         spese varie (art. 8) 425,87 28.962,84  29.388,71  -  -  

    entrate varie (art. 5)  -  - -  -  - -  

PARTITE DI GIRO                uscite (art. 11) 3.175.965,57  4.661.662,87 7.837.628,44  -  - -  

    entrate (art. 7)  -  - -  - 18.000,45  18.000,45  

    TOTALE 3.843.844,47  7.467.191,71 11.311.036,18 5.721.087,02  7.844.934,20 13.566.021,22  
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GESTIONE SPECIALE BONIFICA 

GESTIONE C/RESIDUI 

ESERCIZIO 2015/2016 

Denominazione 
Residui 

all'1/3/2015 

Somme 

riscosse o 

pagate 

Somme 

da riscuotere o 

da pagare 

TOTALE 
Aumenti o 

diminuzioni 

Residui da 

competenza 

TOTALE RESIDUI 

al 28/2/2016 

ENTRATE € 16.775.113,09 8.930.308,19 7.844.934,20 16.775.242,39 129,30 5.721.087,02 13.566.021,22 

USCITE € 12.927.838,61 5.460.776,20 7.467.191,71 12.927.967,91 129,30 3.843.844,47 11.311.036,18 

      Differenza € -2.254.985,04 
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