
  

 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE  

N. 5/19 del 31/07/2019 

 

 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi     Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Paolo     Consigliere 

4) ANTONIOLI Umberto      “ 

5) AURORA Aldo     “ 

6) BELLARDI Simone   “ 

7) CHIARINI Alberto     “ 

8) CORINI Angelo     “ 

9) GALLINA Angelo     “ 

10) GALLINA Sergio     “ 

11) PASINI Emanuele     “ 

12) TURINI Giampaolo     “ 

13) VERGANO Stefano    “ 

 

Assenti Giustificati: BANDERA Battista e GIACOMELLI Oscar 

Sono presenti n° 13 Consiglieri. 

E’ presente il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.  

Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti, il Vice Direttore 

Francesco Proserpi ed il Dott. Bettati Corrado in qualità di verbalizzante della riunione.. 
 

 

 

 

OGGETTO N°8 – P.S.R. 2014 – 2020 – MISURA 4.1.0.3 – INCENTIVI PER 

RICONVERSIONI - INDIVIDUAZIONE AREE. 

Il Presidente informa che: 

 ANBI Lombardia, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano-DiSAA, ha 

dato supporto tecnico e scientifico a Regione Lombardia (DG Agricoltura) nella stesura 

del bando PSR 2014-2020 Operazione 4.1.03 “Incentivi per investimenti finalizzati alla 

ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione; 

 l’operazione si pone l’obiettivo di ridurre il fabbisogno e l’utilizzo di acqua per 

l’irrigazione in ambito aziendale e contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo generale 

di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 “Garantire la gestione sostenibile delle risorse 

naturali e l’azione per il clima” e dell’obiettivo specifico del PSR “Aumentare 

l’efficienza del sistema irriguo lombardo”; 

 con Decreto Dirigenziale n. 9777 del 3 luglio 2019 la Regione Lombardia ha approvato le 

disposizioni attuative per la presentazione delle domande da parte delle aziende agricole 

per l’ottenimento degli incentivi, pari al 40% della spesa ammissibile, nelle quali 
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vengono illustrati gli interventi ammissibili, le condizioni del finanziamento, i criteri di 

valutazione e vengono fornite tutte le ulteriori istruzioni al riguardo; 

 tra i criteri di valutazione, sono state inserite premialità per interventi in aree a frequente 

scarsità idrica e per interventi considerati prioritari dai Consorzi di bonifica; 

 l’operazione si attua sul territorio regionale dei 12 Comprensori di bonifica ed irrigazione 

Lombardi, pertanto i Consorzi sono stati invitati ad identificare le aree del comprensorio 

consortile in cui ritengono gli interventi di miglioramento dell'efficienza dei sistemi 

irrigui utili e prioritari, oltreché sostenibili rispetto alla rete irrigua consortile e in linea 

con le azioni previste nei Piani Comprensoriali; 

 considerato che i terreni ricadenti nel nostro Comprensorio sono già individuati come 

aree a frequente scarsità idrica dall’Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici nel 

distretto idrografico del fiume Po; 

 visto inoltre l’annoso e continuo ripetersi di situazioni di emergenza idrica che 

caratterizza i territori del nostro Comprensorio anche a causa dei difficoltosi rapporti con 

il Concessionario Alto Chiese; 

 si ritiene di non pregiudicare a nessuna area la possibilità di beneficiare di un maggior 

punteggio per l’ottenimento degli incentivi, indicando invece l’intero Comprensorio 

consortile quale territorio su cui interventi di riconversione irrigua risultano utili e 

prioritari. 

 Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all’unanimità 

d e l i b e r a 

 di indicare l’intero Comprensorio consortile quale territorio su cui esprimere parere di 

priorità alla riconversione dei sistemi irrigui per l’ottenimento degli incentivi a favore 

delle aziende agricole previsti dall’operazione 4.1.03 del PSR 2014-2020 della Regione 

Lombardia; 

 di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art.28, 2° comma 

dello Statuto consorziale. 

 


