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3) TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL CATASTO CONSORTILE E RISPOSTA ALL'UTENZA
MEDIANTE HELP DESK INTERNO
Nel corso dell'esercizio è proseguita l'opera d'aggiornamento, per tutti i Comuni del comprensorio, del catasto terreni e catasto fabbricati per la formazione dei ruoli sia per la bonifica che per
l'irrigazione. In ottemperanza al “Regolamento per gli usi irrigui” approvato nel 2007, si sono
implementati programmi e procedure operative e conseguentemente sono state aggiornate le
relative banche dati in merito alle prenotazioni irrigue, alla sospensione dalla pratica irrigua dei
fondi i cui proprietari sono risultati defunti o irreperibili; si è proseguito inoltre all'aggiornamento delle anagrafiche sia dei conduttori dei fondi che di mappali interessati dalle grandi opere
quali Brebemi, AC/ AV, Tangenziale Sud.
Si è proseguito nell'attività di aggiornamento degli indirizzi e-mail o p.e.c. per implementare
anche nel corso del 2019 un sistema di invio telematico delle cartoline orario. Risulta pertanto
che per il 57,95 % dei conduttori si conosca l'indirizzo mail. Ciò ha consentito di spedire nel 2019
quasi i due terzi delle cartoline orario per via telematica, su un totale di 8.685 cartoline ordinarie
(bianche) e 5.662 cartoline per emergenza (arancio). Tale programma continuerà anche nel 2020
per rendere ancor più efficace la metodologia operativa.
Nell'esercizio 2019 è stata resa disponibile l'applicazione per "device" di telefonia mobile denominata "CDBCard" che ha consentito a 100 utenti di consultare gli orari irrigui sul proprio telefonino, nonché ricevere eventuali aggiornamenti gestionali in tempo reale.
L'aggiornamento del catasto consortile continua comunque a rimanere attività di basilare importanza per il Consorzio di Bonifica, per mantenere le banche dati aggiornate per l'approntamento dei ruoli di contribuenza. Sul fronte dei ricorsi, nei confronti della contribuenza consortile,
nell'anno 2019 si è osservato una ulteriore riduzione del numero di contenzioso, limitati a pochissime unità, mentre si sono avute sentenze favorevoli al Consorzio in ricorsi pregressi. Un
importante successo ha riscosso il sito Internet, ulteriormente aggiornato e implementato, che
ha avuto, nel solo 2019, n° 4124 nuovi utenti accreditati e registrati, per un totale complessivo
di 10.332. Sensibilmente incrementati sono stati poi gli accessi al sito per la parte di consultazione catastale on-line - n° 13773 consultazioni - che ha permesso di migliorare notevolmente
il servizio all'utenza. Lo sviluppo del sito nell'ottica di mettere a disposizione uno strumento di
informazione, comunicazione e trasparenza dell'attività consortile. Sempre sul fronte del servizio all'utenza è stata ripetuta la positiva esperienza dell'attivazione di un call-center interno al
Consorzio con numero verde, che ha dato risposta a ben 10.429 chiamate da parte degli utenti nel
corso dell'anno, riducendo così notevolmente il pubblico che ha avuto accesso agli sportelli. Il
centralino del Consorzio ha infine processato ben 18.361 telefonate.

Questo Consiglio, nella seduta del 19.11.2019, ha approvato, con provvedimento n° 46, il nuovo
Piano di Organizzazione Variabile più confacente alle necessità operative dell'Ente, con decorrenza 01.01.2020.

RISULTANZE CONTABILI
Vengono di seguito presi in considerazione i risultati del Conto Consuntivo.
GESTIONE DI COMPETENZA
L'esercizio ha mostrato uno scostamento dalle previsioni iniziali, come di seguito riportato; i dati
previsionali si sono così modificati:
PARTE 1^ ENTRATE
Entrate effettive

Cat. 1

Rendite patrimoniali

€ 25.800,00

Cat. 2

Rendite finanziarie

€ 50.000,00

€ 10.237,87

Cat. 3

Contributi consortili

€ 21.121.276,00

€ 21.121.276,00

Cat. 4

Contributi pubblici att. corrente

Cat. 5

Proventi diversi
Totale titolo

COSTO ANNUO €

DIRIGENTI

4

619.545,00

QUADRI

3

212.853,00

IMPIEGATI

31

1.375.412,00

OPERAI

12*

435.105,00

TOTALE

50

2.642.915.00

* di cui 1 fino al 30 Aprile 2019

€ 21.548.288,47

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Totale titolo

€ 10.000,00

€ 310.000,00

Tit. 3°

Contabilità speciali

Cat.1

Partite di giro

€ 2.080.000,00

€ 4.829.225,74

Cat. 2

Gestioni speciali

€ 11.435.000,00

€ 29.375.494,18

Totale titolo

€ 13.515.000,00

€ 34.204.719,92

Cat.1

NUMERO

€ 21,468.076,00

Entrate in conto capitale

5) EX SEDE CONSORTILE VIA S. ANTONINO 7/A BERGAMO
Il Consiglio di amministrazione con proprio provvedimento n° 043 del 20.06.2018 ha dato mandato agli uffici per la predisposizione di specifico avviso di asta pubblica per l'alienazione della
ex sede consortile di via S. Antonino 7/a. La pubblicazione di tale avviso è avvenuta nel mese di
febbraio del 2019 andando però deserta.

AREA PROFESSIONALE

€ 0,00
€ 391.000,00

Cat.1

Uscite in conto capitale

SCHEMA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER AREE PROFESSIONALI AL 31.12.2019

€ 0,00
€ 271.000,00

Entrate in conto capitale

Tit. 2°

8) POLITICA DEL PERSONALE
L'organico del personale in forza nell'anno 2019 risulta di 50 unità ed è così composto:

€ 25.774,60

Tit. 2°

Tit. 4°

7) UFFICIO GARE
Istituito nel 2017 l'Ufficio gare è stato successivamente certificato secondo i criteri di qualità UNI
EN-ISO 9001:2015 ottenuta nello stesso anno 2017 e riconfermata sia nel 2018 che nel 2019 senza
alcuna "non conformità". Lo stesso ha svolto un capillare e proficuo lavoro teso a regolare lo
svolgimento delle complesse procedure di gara nel tempo modificatesi.
Ciò ha permesso al Consorzio di avere al proprio interno un ufficio preposto a questa importante
funzione non costringendo l'Ente ad affidare esternamente tali funzioni con dispendio di energie, costi e tempi.

RISULTANZE FINALI

Tit. 1°

4) RISCOSSIONE RUOLI CONSORTILI
Il Consorzio di Bonifica nell'anno 2019, in conformità alle disposizioni normative vigenti, ha recepito le indicazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(AglD) in materia di pagamenti elettronici. Il sistema di pagamento adottato dal Consorzio, denominato pagoPA® obbligatorio per legge, garantisce a privati ed aziende di effettuare pagamenti elettronici alla pubbliche amministrazioni in modo sicuro e affidabile, semplice, flessibile
e in totale trasparenza nei costi di commissione.
Nel corso del 2019, a seguito di convenzione sottoscritta tra i Consorzi di Bonifica di Bergamo,
Mantova, Lodi, Brescia, Milano e Spoleto è continuata l'implementazione degli applicativi di
rendicontazione dei ruoli di contribuenza, tenendo conto della modalità di pagamento pagoPA®,
ottenendo un monitoraggio in tempo reale dell'andamento dei pagamenti.
Si è provveduto ad affidare, nel corso dell'anno 2019, un servizio di riscossione coattiva per i
ruoli dell'anno 2018, superiori ad importi di € 100,00 e che non risultavano ancora corrisposti. Le
posizioni per le quali si è aperta detta procedura riguardano 1220 utenze per un carico contributivo complessivo di circa € 702.560,00. Nell'ultimo trimestre 2019, quando il servizio è divenuto
operativo, si è incassato circa un terzo di detto importo. L'attività di riscossione coattiva dei ruoli
2018 non corrisposti proseguirà nel corso dell'anno 2020.
Per i ruoli 2018 di importo inferiori a€ 100,00 l'attività di riscossione coattiva è stata invece demandata alla Agenzia delle Entrate - Riscossione che ha attivato nell'anno 2020 le procedure di
recupero. Sempre per il recupero dei ruoli 2019 è proseguita l'attività di insinuazione fallimentare
che ha riguardato n° 46 procedure.

6) ADEGUAMENTI LEGISLATIVI
Il legislatore nazionale ha approvato la Legge n. 190/2012 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione; con la
Legge n. 114/2014 tali adempimenti sono stati estesi agli enti pubblici economici, con particolare riferimento alla normativa sulla trasparenza. In ottemperanza alle modifiche apportate con
il D.lgs. 97 /2016 ed al altre norme regionali, il Consorzio ha unito le figure di incaricato della
prevenzione della corruzione e di quello della trasparenza nella funzione unificata del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Con decorrenza 01/12/2019 dette
funzioni sono state assegnate al Vice Direttore Generale del Consorzio. Le finalità del Consorzio
sono quelle di orientare l'attività di prevenzione della corruzione verso specifici comportamenti
che siano virtuosi, perché si sta procedendo ad attuare un metodo nella programmazione del lavoro atta a prevenire tali deteriori fenomeni, ancorché ad oggi sconosciuti all'interno dell'ente.
A tale scopo, il Consorzio ha scelto di aderire alle prerogative fornite dal D.lgs. 231/01, formando
ed approvando un Modello Organizzativo e di Gestione volto a prevenire la possibile commissione
di reati in favore dell'Ente e corredato della serie di strumenti complementari a cominciare dal
Codice Etico e di Comportamento. Queste procedure compongono il quadro generale di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e relativi decreti applicativi. Questo percorso,
definito sul doppio binario dalla legge 190/2012 (obbligatorio) e D.lgs. 231/2001, era stato auspicato anche da ANBI con una propria circolare L'Organismo di Vigilanza collegiale, a suo tempo
nominato nell'anno 2016 - delibera del CdA n. 72 del 28/11/2016 -si è sciolto nel corso dell'anno
2019 come recepito con il provvedimento n° 39 del 12.09.2019. Il Modello Organizzativo - norma
interna che disciplina i comportamenti di dettaglio di buona pratica, alla quale devono attenersi i
dipendenti, gli amministratori e tutti i soggetti che a vario titolo collaborano con l'Ente - è attualmente in fase di revisione ed aggiornamento per il necessario coordinamento con il nuovo Piano
di Organizzazione Variabile del personale che questo Consiglio, nella seduta del 19.11.2019, ha
approvato, con provvedimento n° 46. A febbraio 2020 si è provveduto a nominare il nuovo Organismo di Vigilanza questa volta monocratico. Nel corso dell'anno 2019 il Consorzio ha dovuto altresì implementare le proprie procedure per tenere conto delle evoluzioni normative in materia di
trattamento dei dati personali più comunemente Privacy. Ai sensi del regolamento UE 2016/679
recante "Regolamento generale sulla protezione dei dati", il Consorzio di Bonifica, in qualità di
Titolare del Trattamento, è tenuto a fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento dei
dati personali di terzi da lui gestiti per lo svolgimento della propria attività.
Il Consorzio ha provveduto quindi:
• a redigere specifiche informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 GDPR: Policy Generale, Cookie Policy del sito web, Fornitori, Consorziati irrigui concessionari
ed istanti, Consorziati Generali e conduttori, Curriculum vitae;
• a informare e formare il proprio personale;
• a designare, ai sensi degli art. 37 - 39 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, il Responsabile
della Protezione dei Dati;
• ad adeguare ed implementare conseguentemente il sito web dell'Ente e le procedure operative/attività dei diversi servizi.

PREVISIONI INIZIALI

Cat.1

Avanzo di Amministrazione
Avanzo di amministrazione
esercizi precedenti

€ 378.875,61

Totale titolo
TOTALE ENTRATE
PARTE 2^ USCITE

€ 378.875,61

€ 378.875,61

€ 378.875,61

€ 34.993.076,00

€ 56.141.884,00

PREVISIONI INIZIALI

RISULTANZE FINALI

Tit. 1°

Uscite effettive

Cat.1

Oneri patrimoniali

€ 240.000,00

€ 241.000,00

Cat. 2

Oneri finanziari

€ 225.000,00

€ 257.967,29

Cat. 3

Spese generali

€ 1.964.500,00

€ 2.086.481,49

Cat. 4

Spese per il personale

€ 4.070.000,00

€ 4.074.539,00

Cat. 5

Gestione ed esercizio delle opere

€ 11.748.576,00

€ 12.912.576,00

Cat. 6

Spese comuni serv. operativi

€ 140.000,00

€ 135.562,98

Cat. 7

Fondi

€ 1.355.000,00

€ 440.875,61

Totale titolo

€ 19.743.076,00

€ 20.149.002,37

Uscite in conto capitale

€ 1.735.000,00

€ 1.678.286,14

Totale titolo

€ 1.735.000,00

€ 1.678.286,14

Tit. 3°

Contabilità speciali

Cat.1

Partite di giro

€ 2.080.000,00

€ 4.829.25,74

Cat. 2

Gestioni speciali

€ 11.435.000,00

€ 28.698.818,27

Totale titolo

€ 13.515.000,00

€ 33.528.044,01

Tit. 4°

Disavanzo di Amministrazione

Cat.1

Disavanzo di Amministrazione

€ 0,00

€ 0,00

Totale titolo

€ 0,00

€ 0,00

€ 34.993.076,00

€ 55.355.332,52

TOTALE USCITE

La differenza positiva, di Euro 786.551,48 tra le entrate e le uscite finali sopra esposte coincide
con l'avanzo di amministrazione relativo alla sola gestione di competenza.
Le risultanze per somma algebrica delle variazioni introdotte alle previsioni iniziali durante
l'esercizio sono state le seguenti:

E riassumendo rimangono residui al 31.12.2019 come di seguito riportato:
• Residui attivi 2006
• Residui attivi 2009
• Residui attivi 2010
• Residui attivi 2012
• Residui attivi 2014
• Residui attivi 2015
• Residui attivi 2016
• Residui attivi 2017
• Residui attivi 2018
Totale residui attivi

€
€
€
€
€
€
€
€
€
1

+
+
+
+
+
+
+
+
+

• Residui passivi 1993
• Residui passivi 2006
• Residui passivi 2008
• Residui passivi 2009
• Residui passivi 2010
• Residui passivi 2011
• Residui passivi 2012
• Residui passivi 2013
• Residui passivi 2014
• Residui passivi 2015
• Residui passivi 2016
• Residui passivi 2017
• Residui passivi 2018
Totale residui passivi

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1

-

1.280.000,00
318,35
273.399,05
530.000,00
650.468,73
4.496.537,20
2.038.826,78
3.705.165,96
12.974.716,07
87.869,56
40.239,51
3.904,79
1.165.581,44
1.651.474,42
131.464,53
487.615,62
772.332,75
692.125,25
2.119.832,90
7.651.280,06
14.803.720,83

GESTIONE DI CASSA
Il movimento di cassa nell'esercizio 2019 dà le seguenti risultanze:
Riscossioni effettuate mediante emissione di reversali di incasso
Pagamenti effettuati mediante emissione di mandati di pagamento
Fondo di cassa al 01.01.2019
Fondo di cassa al 31.12.2019

+
+
+

€ 40.858.614,93
€ 36.236.260,33
€ 1.146.335,48
€ 5. 768.690,08

Alla chiusura dell'esercizio 2019 la situazione di cassa presenta quindi un fondo di cassa di
Euro 5.768.690,08.
L'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2019 si può quindi così riepilogare:
AVANZO DA RIDETERMINAZIONE RESIDUI
AVANZO DI COMPETENZA così formato:
- Reticolo principale Regione Lombardia 2019
- Proprio di competenza anno 2019
AVANZO TOTALE ESERCIZIO 2019

€ 268.986,45
€ 786.551,48
€ 676.675,91
€ 109.875,57
€ 1.055.537,93
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+

• Maggiore accertamento di partite di giro

+

€ 3.014.000,00

• Maggiore accertamento di gestioni speciali

-

€ 17.940.494, 18

• Applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018

+

€ 378.875,61

TOTALE IN AUMENTO

+

€ 21.453.369,79

ACCUMULARE VALORE
Continua l’azione del Consorzio nell’acquisizione di bacini idrici. Si tratta in questo caso del completamento
dello specchio d’acqua della ex cava di proprietà Holcim confinante con quanto già di proprietà del Consorzio.
La certezza della produzione agricola nel comprensorio bergamasco è determinata dalla condizione di poter disporre di adeguata risorsa idrica. È per questo che l’ente consortile che presiedo in piena condivisione con il Consiglio
di Amministrazione sta producendo enormi sforzi per garantire non solo nel presente ma anche e soprattutto per il
futuro una quantità di acque sufficiente per l’irrigazione del territorio di competenza.
È un atto dovuto per i compiti istituzionali in capo al Consorzio ma anche di responsabilità nei confronti dei numerosi
operatori del settore che devono essere messi nelle condizioni quantomeno paritarie agli agricoltori delle altre province lombarde. Questa non sarà quindi l’ultima delle azioni di accumulo di un valore così importante come quello
dell’acqua. Progetti ed idee non mancano nella speranza che anche le risorse dei finanziamenti pubblici in materia
più volte annunciate possono definitivamente concretizzarsi.
IL PRESIDENTE Franco Gatti
					

RAPPORTO TRA LE SPESE PER IL PERSONALE E LE ALTRE SPESE CORRENTI ANNO 2019

SUDDIVISIONE DELLE USCITE ANNO 2019

IN QUESTO NUMERO:

€ 120.000,00

USCITA
• Maggiore accertamento di oneri patrimoniali

+

€ 1.000,00

• Maggiore accertamento di oneri finanziari

+

€ 33.500,00

• Maggiore accertamento di spese generali e spese per il personale

+

€ 270.500,00

• Maggiore accertamento di spese di gestione ed esercizio delle opere

+

€ 1.164.000,00

• Prelevamento dai fondi di riserva

-

- € 914.124,39

• Minore accertamento di uscite in conto capitale

-

- € 56.000,00

• Maggiore accertamento di partite di giro

+

€ 3.014.000,00

• Maggiore accertamento di gestioni speciali

+

€ 17.940.494, 18

TOTALE IN AUMENTO

+

€ 21.453.369, 79

SUDDIVISIONE DEI RUOLI ANNO 2019

€ 21.596.993,16

Durante l'esercizio sono stati riscossi

- € 8.573.053,39

In seguito al riaccertamento residui, vengono eliminati residui per
RIMANGONO DA RISCUOTERE AL 31.12.2019 IN CONTO 2018 E PRECEDENTI

- € 49.223,70
€ 12.974.716,07

Si può rilevare che sul complesso dei residui accertati al 1 gennaio 2019 sono stati riscossi Euro
8.573.053,39.
I residui passivi dell'esercizio 2019 e precedenti, al 01.01.2019 ammontavano a

€ 22.364.453,03

Durante l’esercizio sono stati pagati

- € 7.242.522,05

In seguito al riaccertamento residui, vengono eliminati residui per Euro
RIMANGONO DA PAGARE AL 31.12.2019 IN CONTO 2018 E PRECEDENTI

- € 318.210,15
€ 14.803. 720,83

Si può rilevare che sul complesso dei residui accertati al 1 gennaio 2019 sono stati pagati Euro
7.242.522,05.
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La pulizia del reticolo idrico e il servizio di smatimento
dei fanghi di dragaggio provenienti da tale pulizia
avanzano regolamente. Programma lavori rispettato.
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Roggia Moschetta storico canale trevigliese
Somma urgenza: ripristino tratto di sponda.

Relazione del presidente del consiglio di amministrazione
al conto consuntivo dell'esercizio 2019

Consorzio di Bonifica
della Media Pianura Bergamasca
Via Andrea Gritti, 21/25 - 24125 Bergamo
Tel. 035.4222111 - Fax 035.4227774
E-mail: info@cbbg.it - www.cbbg.it

CONCLUSIONI

I residui attivi dell'esercizio 2019 e precedenti, al 01.01.2019 ammontavano a

1

Accumulare valore.

Notiziario periodico proprietario

Le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio 2019 evidenziano, come sopra esposto, maggiori e minori entrate e maggiori e minori uscite verificatisi durante l'anno.
Passando all'esame delle varie posizioni del Bilancio si esamina:

GESTIONE RESIDUI

Notiziario periodico proprietario Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB BERGAMO

ENTRATA
• Maggiore accertamento per entrate in conto capitale

www cbbg it

Nel chiudere la relazione del Consiglio d'Amministrazione che ho l'onore di presiedere, corre
l'obbligo rivolgere un sentito ringraziamento al Revisore Legale dott. Emiliano Fantoni nominato dalla Regione Lombardia con prov. n° 1659 del 21/11/2017, cui è demandata la relazione sul
Conto Consuntivo 2019 e che dal gennaio 2018 svolge un importante ruolo di controllo e stimolo
al miglioramento. Rivolgo infine il più sentito ringraziamento al Direttore generale che, con i
dirigenti e tutto il personale, ha svolto una particolare intensa attività operativa anche nel 2019.
Da ultimo, ma non meno importante, segnalo la endemica ed ormai insostenibile difficoltà al
reperimento di finanziamenti per la realizzazione delle opere consortili, che hanno una determinante incidenza nella conservazione e salvaguardia del territorio, come si è appurato anche nel
2019. Ciò nonostante il Consorzio nel 2019, unico ente in Lombardia, è rientrato nella graduatoria
nazionale del piano di sviluppo rurale finanziata dall'Unione Europea per il rilevante importo di
poco oltre 17 milioni di Euro. Si auspica comunque che gli Enti istituzionali, nella definizione dei
rispettivi programmi, possano meglio valorizzare gli interventi del Consorzio, che svolge un'insostituibile ed inesauribile attività di interesse pubblico proprio perché le necessità del territorio
sono molteplici come indicato nel piano comprensoriale di bonifica approvato nel 2019 dalla Regione Lombardia, anche qui primo ente consortile ad essersi dotato di questo strumento nella
nostra regione. Signori Consiglieri sottopongo ora a questo Consiglio le risultanze del Conto Consuntivo dell'esercizio 2019, sulle quali il Revisore Unico dei Conti riferirà con propria relazione.
IL PRESIDENTE Franco Gatti

Aderente:

Associazione Nazionale Bonifiche,
Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari
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ROGGIA MOSCHETTA STORICO CANALE TREVIGLIESE

Somma urgenza: ripristino tratto di sponda
A seguito dell’evento meteorico eccezionale che ha interessato l’area della Bassa
Bergamasca tra il 27.07.2019 e il 28.07.2019
si è verificato uno smottamento di un tratto
di sponda, circa 70 ml, della roggia Moschet-

ta in comune di Pontirolo Nuovo. L’intervento
di Somma Urgenza è consistito in sfalcio di
rovi e alberi sradicati a seguito dello smottamento, rimozione del materiale detritico franato in alveo, messa in sicurezza provvisoria

delle scarpate mediante l’utilizzo di tubi in
acciaio a protezione della base del pendio al
fine di contrastare l’azione erosiva dell’acqua
e contemporaneamente consentire il proseguo della pratica irrigua.
L’intervento definitivo consisterà nella
posa di massi ciclopici atti a contrastare la
spinta del terreno e a ripristinare la sezione
originaria della roggia.La realizzazione di
un tratto di gabbionate, a protezione della
scarpata adiacente alla strada provinciale SP
141, e la messa a dimora di essenze arboree
completeranno l’intervento. Si precisa altresì
che la Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - ha autorizzato l’intervento
ed è stata inoltrata da parte del Consorzio di
Bonifica la “Scheda Opera Pronto Intervento
cosiddetto Modulo D”, necessaria per l’ottenimento di un finanziamento regionale.
Attualmente, causa emergenza COVID-19
ed espletamento pratica irrigua, i lavori sono
sospesi, riprenderanno nel prossimo mese
di settembre per essere ultimati entro fine
anno.
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La pulizia del reticolo idrico e il servizio di smaltimento dei fanghi
di dragaggio provenienti da tale pulizia avanzano regolarmente

PROGRAMMA LAVORI RISPETTATO
I lavori di pulizia e spurgo che annualmente in Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca esegue su tutta la rete
irrigua e di colo consortile ed il relativo smaltimento dei fanghi
di dragaggio provenienti dalla pulizia degli stessi doveva trovare compimento entro la fine del mese di maggio 2020, così come
previsto con l’attuazione del Programma delle Asciutte del Consorzio. A seguito di sopravvenute disposizioni legislative strettamente correlate con l’emergenza COVID-19 ed in considerazione
che tutte le attività produttive intraprese dalle ditte autorizzate
dal Consorzio di Bonifica sono state sospese per più di due mesi,

Roggia Lanzi

causa contenimento del contagio del virus COVID-19 che in Lombardia ed in modo particolare nella provincia di Bergamo è stato
particolarmente accentuato.
Tali circostanze non hanno consentito alle ditte esecutrici di opere, lavori e servizi consortili di ottemperare agli oneri contrattuali
previsti. Pertanto anche il cronoprogramma dell’appalto misto
relativo alla pulizia e smaltimento di fanghi di dragaggio del reticolo idrico e di bonifica ha subito una traslazione di due mesi.
Va messo in evidenza che il “protocollo” allegato alla legislazione
nazionale relativa all’emergenza COVID-19 esclude le penali per
tutte le imprese che hanno accumulato ritardi o inadempimenti
rispetto ai termini contrattuali.

Va comunque evidenziato che durante l’esecuzione degli interventi contrattuali, pre e post emergenza COVID-19, si è dato anche
corso a tutta una serie di interventi di manutenzione straordinaria
di ripristino della funzionalità della rete irrigua e di bonifica dovute alle avverse condizioni meteoriche che hanno interessato il
comprensorio consortile e al fine di soddisfare le istanze avanzate
dai comuni e da altri Enti territoriali, che hanno richiesto specifici
interventi non espressamente contemplati nel Programma delle
Asciutte 2020.
L’appalto misto - lavori e servizi - comprende per quanto riguarda
i lavori le seguenti operazioni:
• Sfalcio delle infestanti sulle sponde e nell'alveo dei canali e
rogge;
• Taglio delle piante e degli arbusti presenti in alveo e asportazione delle ceppaie che limitino il regolare deflusso delle acque;
• Potatura delle piante e degli arbusti spondali che ostruiscono
e/o limitano l'accesso e la percorribilità degli operatori consortili nel canale;
• Asportazione dei sedimenti limosi, dei fanghi, delle terre di
dragaggio e delle infestanti presenti in alveo e accumulo nei
punti autorizzati;
• Asportazione e accumulo delle ramaglie nei luoghi autorizzati;
• Sfalcio delle infestanti, potatura di piante e siepi presenti nelle
aree annesse ai manufatti consortili e dei relativi accessi;
• Pulizia e spurgo dei tombotti di competenza consortile.
Per quanto attiene ai servizi comprende le seguenti operazioni:
• Raccolta e trasporto in deposito temporaneo autorizzato di terre e fanghi di dragaggio contenenti sostanze pericolose e non
pericolose provenienti dalla pulizia e spurgo dell'intera rete
consortile compresa operazione di cernita;
• Raccolta, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, reperita a cura della ditta aggiudicataria dell'appalto misto, di
vaglio (ex mondiglia) compresa operazione di cernita;
• Carico su mezzi e smaltimento in discarica autorizzata, reperita

a cura della ditta aggiudicataria, di fanghi e terre di dragaggio
contenenti sostanze pericolose e non pericolose provenienti
dalla pulizia dell'intera rete consortile compresa operazione di
cernita;

Roggia Verdellina

Roggia_Serio_Bergamo

Roggia Morlana - Grumello al Piano

Roggia Curna via Madonna del Bosco - Bergamo

• Bonifica, raccolta, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di aeternit e/o materiali contenenti amianto, comprensivo
del “Piano di lavoro “ da consegnare prima dell'effettivo inizio
dei lavori all'ATS competente per territorio così come previsto
dalla normativa vigente;
• Prelievo dei campioni del materiale di risulta, comprensivo di
analisi per la caratterizzazione e la classificazione del materiale
stesso proveniente dalla pulizia delle rogge al fine di smaltire
tali fanghi secondo la normativa vigente;
• Raccolta, trasporto e smaltimento di “Liquami biologici” e “
Percolato da rifiuti” derivanti dalla pulizia dei tombotti fognari
e dalle vasche adibite a deposito temporaneo presso discarica
autorizzata, reperita a cura della ditta aggiudicataria.
Stato d’avanzamento dei lavori anno 2020
I lavori di pulizia, sfalcio di rovi e spini e smaltimento di fanghi di
dragaggio sono ripresi e stanno procedendo con regolarità assicurando, nonostante la sospensione dei lavori per causa di forza
maggiore, la gestione della pratica irrigua su tutto il comprensorio
consortile. I lavori e somministrazioni dello Stato d’avanzamento
dei lavori alla data di fine aprile 2020 comporta uno smaltimento
di fanghi di dragaggio pari a 4.135,72 tonnellate a fronte di 400
Km di canali e rogge puliti.
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ASPETTI POLITICO - AMMINISTRATIVI DELL’ATTIVITÀ DELL’ENTE
Premessa
Questo Consiglio di Amministrazione si è insediato ed è divenuto operativo nel gennaio 2018. La rendicontazione dell'esercizio 2018, effettuata nello scorso giugno 2019, era
relativa alla gestione amministrativa di quanto pianificato dalla Amministrazione che ci ha
preceduto, sulla cui linea programmatica questo Consiglio aveva deciso di aderire.
Il presente Conto Consuntivo 2019 è invece il risultato operativo del primo esercizio del
mandato amministrativo 2018-2022 impostato, pianificato e amministrato da questo Consiglio di Amministrazione che si è riunito 11 volte durante il corso dell'anno mentre il Comitato
Esecutivo ha tenuto 36 sedute nel corso dello stesso esercizio.
1) REALIZZAZIONE OPERE DI IRRIGAZIONE E DI BONIFICA IDRAULICA
1.1 Derivazione d'acqua dal fiume Adda a scopo irriguo. Canale Adda-Oglio
L'ultimo tratto del canale Adda-Oglio che rimane da finanziare è quello compreso tra i fiumi
Cherio e Oglio. Il tratto di canale fra i fiumi Serio e Cherio che ha costituito il 3° stralcio del IV
lotto dell'intera opera è stato terminato ed inaugurato alla presenza delle autorità nel mese
di ottobre del 2012 una volta effettuati i collaudi di rito e durante le successive stagioni
irrigue dal 2013 al 2019 ha efficacemente funzionato.
Il Ministero per le Politiche Agricole ha anche interamente completato il finanziamento del
progetto per la pluvirrigazione del territorio dell'Isola denominato 5° lotto della derivazione
Adda per un importo di Euro 24.015.245,81, di cui Euro 10.587.366,43 per il primo stralcio e
Euro 13.427.879,38 per il secondo stralcio.
Questo impianto è stato nel tempo consegnato a lotti al Consorzio da parte delle imprese
esecutrici ed ha avuto il completo collaudo tecnico - amministrativo nel 2005, giungendo
quindi nel 2019 al quattordicesimo anno di funzionamento. In tale periodo si è affinata una
efficace gestione a completo regime dell'intero impianto che si è conclusa, anche per questo esercizio, in modo soddisfacente, soprattutto per quanto riguarda gli anni a partire dal
2009, in cui si è consolidata la fornitura di acqua su richiesta alle aziende agricole inserita
anche nel Regolamento Irriguo consortile.
La complessità di gestione del moderno impianto ha decisamente impegnato le maestranze
consortili che hanno maturato progressivamente l'esperienza necessaria per il più proficuo
ed efficace funzionamento dello stesso.
È stato redatto e presentato al Ministero per il finanziamento il 5° lotto 3° stralcio dell'impianto, che prevede la totale automazione per complessivi Euro 13.800.000,00 che durante
il 2004 ha registrato il positivo iter istruttorio fino a giungere ad essere inserito nel Piano
Agricolo Nazionale, approvato dal CIPE nella riunione di settembre 2005. Nel corso del 2006
il CIPE, dovendo far fronte ad impreviste necessità finanziarie non contemplate dalla Legge
Finanziaria, ha dovuto ridistribuire, protraendoli nel tempo, i finanziamenti già concessi.
In data 11/06/2007 si è registrata l'emissione del relativo decreto di finanziamento n.
4142/2007, per complessivi Euro 13.800.000,00. Nel 2008 si è dato corso al rilievo sistematico dell'immobile denominato "Cascina San Giuliano" in comune di Medolago, acquistato
dal Consorzio nell'ambito del finanziamento suddetto, provvedendo anche all'attuazione di
sondaggi atti ad accertare le condizioni statiche delle fondazioni del fabbricato che risulteranno essere propedeutici alla ristrutturazione dello stesso. Durante l'esercizio 2009 si
è provveduto a chiedere ed ottenere l'autorizzazione ministeriale per emettere un bando di
concorso di progettazione sul tema Acqua Agricoltura Ambiente, per individuare il miglior
progetto di utilizzo di tale immobile. Nel corso del 2010 si è portato a conclusione l'iter
procedurale del bando di gara che ha visto vincitore lo Studio di Architettura Facchinetti &
partners, in collaborazione con lo Studio Ubertazzi di Firenze. I professionisti si sono subito
attivati nella progettazione dell'opera che, a fine 2010, ha visto l'approvazione sia del Comune di Medolago che della sovraintendenza ai beni architettonici.
Nel corso del 2011 si è provveduto a tutto quanto necessario affinché il progetto potesse essere approvato dal Provveditorato Regionale OO.PP. della Lombardia per poi essere inviato
al Ministero per il nuovo decreto di approvazione.
E' stato così ottenuto il D.M. n° 3514 del 16.11.2012, che prevede il finanziamento dell'opera ed in base al quale sono state predisposte ed esperite le operazioni di gara pubblica
europea che sono state regolarmente bandite nel corso dell'esercizio 2013. Tali operazioni
di gara si sono positivamente concluse senza contestazioni nel corso del 2014 individuando
nel Consorzio Cooperative Costruzioni (ora Consorzio Integra) di Bologna la ditta vincitrice
della gara d'appalto esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Nel corso del 2015 si è dato corso alle operazioni di approvazione del progetto scaturito dalla
gara, che è stato approvato dal Ministero con D.M. n. 22212 del 23.10.2015 e successivamente è stato sottoscritto il contratto di appalto con la ditta vincitrice.
Nel corso del 2016 si è dato inizio ai lavori, che sono regolarmente proseguiti per tutto il
2017 e il 2018. La conclusione dell'opera è avvenuta nei termini contrattuali con la data del
28.02.2019. Il collaudo statico della parte di opere relative al comparto edilizio della Cascina
San Giuliano è stato rilasciato in data 04.09.2019
Il giudizio di collaudo finale tecnico-amministrativo con esito positivo è stato emesso il
23.09.2019. Questo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.10.2019, con provvedimento n° 41, nel prendere atto dei certificati di collaudo predetti ha quindi approvato lo
stato finale dei lavori. Attualmente sono in corso di espletamento le procedure di rendicontazione finale al Ministero.
Si prevede infine l'inaugurazione delle opere entro l'esercizio 2020, compatibilmente con la
conclusione dell'emergenza COVID-19 attualmente in corso.
1.2 Interventi di manutenzione straordinaria realizzati nell'anno 2019
I principali interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nel corso del 2019 risultano
essere i seguenti:
1. Azioni di contrasto al dissesto idrogeologico - Ripristino della Roggia Martinenga nei
comuni di Cavernago, Ghisalba, Martinengo, Cortenuova e Romano di Lombardia in provincia di Bergamo.
2. Opere di manutenzione di tratti del canale Adda-Serio.
3. Intervento di Somma Urgenza per il ripristino di un tratto di sponda della roggia Moschetta in comune di Pontirolo Nuovo.
4. Intervento di recupero spondale della roggia Fontana nel tratto di via Beata Vergine in
territorio di Misano di Gera d'Adda.
5. Interventi di manutenzione sulla vasca del torrente Lesina in comune di Ponte San Pietro.
6. Intervento di recupero ambientale della cava Moschetta in Pontirolo Nuovo.
7. Intervento di difesa spondale sulla roggia Serio in comune di Ranica.
8. Interventi di manutenzione sul torrente Grandone in comune di Medolago.
9. Roggia Curna Valle d'Asti no (Bergamo-Longuelo) Formazione di un ciglio provvisorio di
contenimento a protezione del centro abitato di Longuelo, rifacimento griglie con protezione di ritardo sullo Scaricatore Valle d'Asti no e difesa sponda le mediante la formazione di gabbionate nel tratto adiacente alla via Madonna del Bosco.
10. Roggia Curna C.na Bechela-Mozzo - Riprofilatura e risagomatura alveo roggia.
1.3 Roggia Curna - Vasche della Val d'Astino
Nel corso dell'anno 2019 è proseguito l'intervento finalizzato al ripristino del tratto di roggia Curna intercorrente tra via Astine e via Madonna del Bosco, al fine di assicurare sia la
continuità idraulica della roggia Curna che la disponibilità di un volume di invaso di circa
5.000mc.
Tale intervento si è reso necessario, di concerto con il Comune di Bergamo e il Parco dei
Colli, al fine di mitigare le portate sgrondanti dall'area pedecollinare sovrastante l'abitato
del quartiere di Longuelo - Bergamo.
Per il ripristino della roggia Curna in tale tratto, si è provveduto prioritariamente alla ridefinizione della sezione originaria, che risultava non più individuabile a seguito di interrimento
e presenza di vegetazione spontanea.
Per la progettazione esecutiva della vasca di laminazione Vl, specificatamente a servizio del
bacino idrografico della Valle d'Asti no e del Rio Lavanderie, si è reso necessario eseguire
specifico intervento di bonifica, ai sensi e per gli effetti del Tit. V della parte IV del d.lgs.
152/2006 e smi.
Nel corrente anno si sta concludendo il procedimento di approvazione del Progetto esecutivo dell'intervento relativo alla vasca di laminazione Vl e si procederà quindi ad indire la Gara
di Appalto per l'esecuzione dei lavori.
1.4 Serbatoi di accumulo di acqua dal Fiume Serio
Il Consorzio di Bonifica, per superare la ricorrente situazione di emergenza idrica determinata dall'impossibilità di garantire costanza alle già scarse portate irrigue derivate dal fiume
Serio e che si acuirà con l'introduzione del Deflusso Ecologico, ha ravvisato la necessità di

realizzare un'opera atta a permettere l'accumulo delle portate d'acqua presenti nel fiume
Serio al fine di riconsegnarle in corrispondenza del manufatto di presa esistente in Albino,
assicurando così una portata più regolare a favore di un bacino di utenza irrigua pari a circa
12.000 ettari facenti parte di un'utenza di bonifica di circa 65.000 ettari.
In linea con quanto emerso dalla Conferenza di Servizi svoltasi nel mese di maggio 2014, si
è ravvisata l'opportunità di aumentare la capienza dei serbatoi rispetto a quanto originariamente previsto dal progetto presentato con preliminare del 2004, anche in considerazione
di prevedere inizialmente la realizzazione di uno solo dei due serbatoi, a motivo della difficile reperibilità dei finanziamenti necessari per la realizzazione dell'opera.
Il Consorzio di Bonifica ha operato conseguentemente con i professionisti esterni che già
avevano collaborato nella progettazione preliminare per gli adeguamenti delle opere statiche, delle opere idrauliche e per il completamento delle indagini geologiche e geotecniche,
finalizzate alla conoscenza della portanza e permeabilità dei terreni di fondazione, nonché
della caratterizzazione degli stessi, per rendere possibile la predisposizione del progetto
definitivo.
Si è ora alla ricerca di possibili finanziamenti, atteso che il PSRN non prevede opere di accumulo se non per quelle superiori ai 250.000 metri cubi: è stata presentata l'opera per
ottenere il finanziamento all'interno del Piano Nazionale Invasi.
1.5 PSRN 2014 - 2020
Il Consorzio in data 29.06.2017 ha presentato al Ministero delle Politiche Agricole domanda
di Sostegno "PSRN 2014 - 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - investimenti in infrastrutture
per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"
54250346985, finalizzata all'ottenimento del finanziamento di n° 3 impianti di pluvirrigazione denominati:
• Serio 4-6
• Serio 8-9
• Caravaggio - Fontanili
L'istruttoria della domanda di sostegno si è conclusa positivamente con l'emissione da
parte dell'Autorità di Gestione del decreto di ammissione al finanziamento n° 19425 del
30.04.2019 come variato poi dal decreto del MIPAFT n° 30421 del 9.08.2019.
Il progetto nella sua articolazione complessiva prevede la riconversione del metodo irriguo, da scorrimento a pluvirrigazione, di una superficie complessiva di circa 1.500 ettari,
coinvolgerà per l'esecuzione dei lavori ben 700 proprietari e prevede la posa di oltre 135
km di condotte interrate. L'onere complessivo del progetto è pari ad€ 22.501.000,00 di cui
l'importo massimo finanziato è pari ad€ 17.154.542,18 e la quota a carico del Consorzio è
pari ad€ 5.346.457,82.
Per l'onere di progetto in capo al Consorzio si è indetta specifica procedura ai sensi dell'art.
60 del d.lgs. 50/2016 e successivamente si è sottoscritto con l'istituto di credito aggiudicatario un mutuo chirografario per un importo complessivo di € 5.400.000,00.
Poi, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016, si è provveduto ad indire le procedure di
gara e successivamente ad aggiudicare, in tre lotti, i servizi tecnici e professionali necessari
per gli espropri, gli asservimenti e l'occupazione delle aree interessate dai lavori.
Infine nel dicembre 2019 si è dato avvio alle procedure di gara per l'affidamento, in tre lotti
funzionali, dei lavori di esecuzione del progetto.
1.6 Convenzione con Regione Lombardia per le attività da svolgersi sul reticolo idrico principale presente all'interno del comprensorio comprensoriale
Con la sottoscrizione della Convenzione in parola, avvenuta il 27.03.2019 valida per il triennio 2019 - 2021, il Consorzio ha messo in atto, per conto e su indicazione di Regione Lombardia, una molteplicità di azioni sul reticolo idrico principale che hanno sempre più valorizzato
l'operatività e professionalità dell'Ente.
Tra le principali opere di manutenzione si segnalano gli:
1. interventi nell'ambito della Convenzione con Regione Lombardia per interventi sul torrente Gardellone in comune di Torre Boldone
2. interventi nell'ambito della Convenzione con Regione Lombardia per interventi sul torrente Zerra in comune di Torre dè Roveri
Detti corsi d'acqua del reticolo principale sono intimamente connessi con i sistemi idraulici
della roggia Serio, nel primo caso, e della roggia Borgogna e dello Scolmatore del Torrente
Zerra, nel secondo.
Nel secondo semestre del 2019 si sono attivate e poi rese operative le attività di presidio
idraulico - sorveglianza e monitoraggio dei corsi d'acqua durante le allerte meteo - in 25
località del comprensorio consortile.
2) ESERCIZIO OPERE CONSORTILI
Nel 2019 è proseguita l'attività di esercizio irriguo di tipo tradizionale a cui si è aggiunta, già
dal 2004, la storica pluvirrigazione su tutto il comprensorio dell'Isola bergamasca.
Il regolare deflusso delle acque testimonia ancora e sempre più l'efficienza degli interventi. Durante i numerosi piovaschi, anche di media intensità, le rogge, un tempo utilizzate
prevalentemente ai fini agricoli, svolgono un importante ruolo idraulico di allontanamento
delle acque senza creare allagamenti. Di questo servizio particolare beneficio ne trae la città
e l'hinterland di Bergamo dove il Consorzio è responsabile totalmente ed unicamente della
gestione (esclusa la manutenzione straordinaria) dell'intera Roggia Serio, ma anche delle
varie rogge Curna, Morlana, Colleonesca, Piuggia oltre che dei vari canali facenti parte del
reticolo idrico minore che percorrono la città, ove raccolgono i numerosi scarichi di troppo
pieno della rete fognaria urbana e, in collaborazione con lo U.T.R., anche dei torrenti Tremana, Moria e Merletta. Pari condizioni si ripetono anche nei centri abitati sul comprensorio di
bonifica dove il reticolo affidato al Consorzio svolge una insostituibile funzione.
Il tutto naturalmente grazie anche all'insostituibile funzione delle seguenti principali opere
idrauliche: Canale Gronda Sud, Canale Gronda Nord-Ovest, Scaricatore Cascina Lupo, Scolmatore Torrente Moria nel fiume Serio, Scaricatore Roggia Serio nel Fiume Brembo, Scolmatore Torrente Zerra nel fiume Serio.
Rilevante è stato l'intervento del Consorzio in occasione di eventi atmosferici considerevoli e in qualche occasione eccezionale, in Bergamo e provincia. In particolare i periodi di
maggiore intensità si sono avuti nei mesi estivi - esercizio irriguo ed idraulico - ed in quelli
autunnali - esercizio idraulico-. Va sempre segnalata inoltre l'importanza e l'efficacia del
secondo, e a volte anche terzo passaggio di pulizia sui cavi più importanti dal punto di vista
idraulico. È quindi determinante che vengano garantite le operazioni di pulizia e di spurgo a
servizio dell'intera collettività ed ormai soltanto marginalmente per l'agricoltura.
Anche nel corso del 2019 è continuato lo stoccaggio su piazzola autorizzata di quanto viene
estratto dalle rogge per i successivi trattamenti di cernita e di recupero e riciclo del materiale conferito e dei fanghi di dragaggio estratti dalle Roggie e dai Canali che sono sottoposti a specifico trattamento come previsto dalla Normativa Regionale e Nazionale. I rifiuti
assimilabili agli urbani e quelli speciali si sono raccolti prevalentemente nelle zone limitrofe
a Bergamo ed in prossimità dei centri urbani: le aree a vocazione agricola ne subiscono,
purtroppo, le conseguenze in termini di qualità delle acque.
Un altro onere importante è quello derivante dal sollevamento dell'acqua ad uso irriguo che,
con l'entrata in funzione delle nuove micro stazioni di pluvirrigazione - pozzo 10 di Caravaggio, Pozzo Malpaga roggia Borgogna di Cavernago, Pozzo Pianura di Ghisalba - delle pompe
della cava Moschetta in Pontirolo, dei nuovi pozzi del comprensorio irriguo di Misano Gera
d'Adda e dei pozzi integrativi nel frattempo reperiti, è diventato più rilevante in termini
assoluti. Il Consorzio è stato impegnato anche nel 2019 a seguire gli adempimenti previsti
dal Decreto Legislativo n. 81/08 (ex Decreto Legislativo 626/94), riguardante la salute e la
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Con l'esercizio 2019, è divenuto operativo il "Servizio di consulenza e gestione per gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" per il triennio
2019-2022 che ha previsto in maniera specifica la nomina del responsabile del servizio di
sicurezza e prevenzione, il convenzionamento con un medico specialista in medicina del
lavoro, l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi contemplato dall'art. 42 del
Decreto Legislativo con indicate le procedure di sicurezza e si è ottemperato agli obblighi
di informazione e formazione. Si sottolinea nuovamente il ragguardevole risultato maturato
nel decennio sugli infortuni del personale, come da tabella seguente:
Anno

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N°
Infortuni

1

0

3 (1)

0

1

1 (1)

1

0

0

0

2.1 Principali interventi di manutenzione ordinaria sul reticolo idrico consortile
I principali interventi di manutenzione ordinaria che nel corso dell'anno 2019 hanno interessato la rete irrigua possono così riassumersi:
1. Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti irrigui ed idraulici consortili, in area
destra del fiume Serio e dell' impianto pluvirriguo del fiume Adda, atti ad assicurare lo
svolgimento della stagione irrigua 2019;
2. Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti irrigui ed idraulici consortili, in area sinistra del fiume Serio e dell' impianto pluvirriguo del fiume Oglio, atti ad assicurare lo
svolgimento della stagione irrigua 2019;
3. Lavori di manutenzione ordinaria della rete di bonifica dei sistemi irrigui di Caravaggio,
Fornovo San Giovanni e Mozzanica e dei pozzi consortili, atti ad assicurare lo svolgimento
della stagione irrigua 2019.
2.2. Analisi attività centraline idroelettriche anno 2019
Relativamente all'attività delle Centraline idroelettriche si riporta una sintesi dell'andamento economico delle stesse, relativo all'esercizio 2019.
Nella contabilizzazione delle voci di bilancio al fine di armonizzare il presente rendiconto
con quanto previsto per la contabilità dell'Ente, sono state inserite le spese ed i ricavi relativi al mese di dicembre 2019, anche se la loro manifestazione finanziaria è avvenuta nel
corso di gennaio 2020.
CONTO ECONOMICO:
31/12/2019 31/12/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale Valore della Produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci
7) per servizi
14) oneri diversi di gestione
Totale dei Costi della Produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale Proventi e Oneri Finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
Imposte correnti
Imposte relative esercizi precedenti
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

21) Risultato di gestione

486.066

368.846

1

1

1
486.067

1
368.847

64.099
53.308

71.858
51.756

117.407
368.660

123.614
245.233

5

2

5
5

2
2

24.062

32.932

24.062
(24.057)
344.603

32.932
(32.930)
212.303

19.982
93

15.076

20.075

15.076

324.528

197.227

Analisi delle voci di bilancio:
VALORE DELLA PRODUZIONE:
Ricavi per vendita energia elettrica: € 486.066.
In tale voce sono ricomprese le vendite effettuate verso il GSE relativamente al periodo
gennaio-dicembre 2019
COSTI DELA PRODUZIONE:
B-7) Costi per servizi: € 64. 099
Tale voce ricomprende:
1. Energia elettrica consumata: € 5.411
2. Manutenzioni e riparazioni macchinari: € 15.384
3. Canoni di manutenzione e monitoraggio delle Centraline: € 11.469
4. Elaborazione dati: € 13.200
5. Servizi e prestazioni: € 580
6. Spese istruttorie pratiche: € 1.253
7. Assicurazioni: € 16.559
8. Spese generali (varie): € 242
B-14) altri oneri di gestione: € 53.308
In tale voce sono ricompresi i canoni di bonifica per € 51.579, Spese Bancarie € 226,
imposta di bollo per € 100, imposte camerali per € 200, lmu sulle centraline per € 87 5.
C-16) Proventi finanziari: € 5
In tale voce sono inseriti gli interessi attivi bancari
C-17) Onerifinanziari: € 24.062
In tale voce sono ricompresi interessi passivi su mutui accesi
Utile da gestione Caratteristica: € 344.603
Al fine del presente rendiconto sono state conteggiate nello schema di cui sopra le imposte di competenza dell'attività delle centraline posta in essere nel corso del 2019.
Pertanto per un'analisi più esaustiva dell'andamento dell'anno l'ammontare delle imposte per il 2019 è pari ad € 17.189 come Ires ed € 2.793 come Irap. L'lres è stata calcolata
secondo quanto previsto dall'art. 145 del TUIR che prevede un regime di tassazione forfettario. Per quanto riguarda l' Irap prudenzialmente si è deciso di procedere all'imputazione dell'importo in bilancio nonostante il recente Decreto Legge “Rilancio” di nuova
emanazione n.34 del 19/05/2020 ha stabilito la sospensione del saldo irap 2019 e primo
acconto 2020. A seguito di quanto sopra indicato il risultato netto della gestione delle
centraline è pari ad € 324.528.

SUDDIVISIONE DELLE USCITE ANNO 2019

(tra parentesi gli infortuni “in itinere”)

Quanto sopra a dimostrazione che non si è mai sottovalutata l'importanza della formazione
ed informazione, rientrando negli obiettivi consortili il livello zero per gli infortuni sul lavoro, raggiunto 3 volte negli ultimi 5 anni e 5 volte negli ultimi 10 anni.

– segue a pag. 4 –

Roggia Castrina - Grumello

Roggia Serio - Nembro

