
  

VERBALE N°8/21 

della riunione del Consiglio di Amministrazione dell’ 11 ottobre 2021 

 L’anno duemilaventuno, nel giorno di lunedì 11 (undici) del mese di ottobre alle ore 

17.30 presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), Via Vittorio Emanuele II n°76, si è 

riunito in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica 

Chiese, Comprensorio N°7, convocato con lettera del 05/10/2021 Prot. N° 2184/21/C.B, per 

discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Informazioni del Presidente. 

3. Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la laminazione delle acque di piena 

e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto a 

riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di 

distribuzione - Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica. 

4. Progetto di bacinizzazione e riqualificazione idraulica dei canali adduttori principali 

Roggia Lonata Promiscua e Roggia Lonata nei Comuni di Bedizzole e Lonato del Garda 

in Provincia di Brescia – Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica. 

5. Progetto località Salera in Comune di Lonato – Determina a contrarre e provvedimenti 

conseguenti. 

6. Intervento di messa in sicurezza idraulica del torrente Garza il loc. San Polo di Brescia. 

7. Nuovo bando Operazione 4.1.03. del PSR 2014-2020. Delibera delimitazione territori. 

8. Assunzione impegni ed accertamenti nel Bilancio preventivo 2021 

9. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia. 

10. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi     Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Umberto      Consigliere    

4) BANDERA Battista    “ 

5) CORINI Angelo     “ 

6) GALLINA Angelo     “ 

7) GALLINA Sergio     “ 

8) VERGANO Stefano    “ 

 

Assenti Giustificati: ANTONIOLI Paolo, AURORA Aldo, BELLARDI Simone, CHIARINI 

Alberto, GIACOMELLI Oscar, PASINI Emanuele e TURINI Giampaolo.   

Sono presenti n° 8  Consiglieri. 

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

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

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

Con l’assistenza del Segretario Geom. Bignotti Emanuele, constatata la presenza di almeno 

un terzo dei Consiglieri e quindi la validità della seduta a sensi dell’art. 24 dello Statuto 

Consorziale, essendo andata deserta la prima convocazione per mancanza del numero legale 

come da verbale in data odierna, il Presidente della riunione alle ore 17.45 la dichiara aperta 

e pone in discussione gli oggetti all’ordine del giorno. 
 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



 

OGGETTO N. 7 - NUOVO BANDO OPERAZIONE 4.1.03. DEL PSR 2014-2020. 

DELIBERA DELIMITAZIONE TERRITORI. 

Il Presidente informa che: 

 con la modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, approvata dalla 

Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2018)5830 del 30 agosto 2018, è 

stata introdotta l’Operazione 4.1.0.3 “Incentivi per investimenti finalizzati alla 

ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione”. La Direzione Generale 

Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia ha successivamente 

approvato il bando con D.d.s. del 3 luglio 2019 n.9777; 

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

l’irrigazione in ambito aziendale, per la sua applicazione e per poter beneficiare degli 

aiuti occorre dimostrare tecnicamente che l’intervento finanziato alle aziende agricole 

consente di risparmiare acqua. Si è, pertanto, reso necessario il supporto tecnico-

specialistico da parte di URBIM-ANBI Lombardia, che ha utilizzato il suo patrimonio di 

informazioni e di conoscenze acquisite nel corso degli anni attraverso numerose attività e 

progetti svolti nel campo della bonifica e dell'irrigazione; 

 URBIM-ANBI Lombardia in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia – 

DiSAA, ha affiancato Regione Lombardia nelle diverse fasi della realizzazione del 

bando, dalla stesura, alla gestione della presentazione delle domande, fino al supporto 

alla loro valutazione; 

 con D.d.s. 24 settembre 2020 - n. 11206 della Direzione Generale Agricoltura, 

alimentazione e sistemi verdi, la Regione Lombardia ha approvato gli esiti istruttori delle 

domande presentate e la suddivisione delle risorse finanziarie tra quelle ammesse a 

finanziamento; 

 entro la fine del 2021 sarà finanziato e predisposto da Regione Lombardia un nuovo 

bando per l’operazione 4.1.3. con una dotazione finanziaria di circa 10-12 milioni per il 

quale URBIM-ANBI Lombardia intende fornire alla Regione proposte migliorative sulla 

base di una analisi dei risultati del precedente bando; 

 tra le proposte di modifica ai criteri di valutazione degli interventi ammissibili vi è la 

modifica del criterio 4.2 individuando preventivamente in maniera puntuale e precisa le 

aree su cui incentivare gli interventi.  

 gli interventi che ricadono in tali aree avranno diritto ad un punteggio aggiuntivo di 14 

punti secondo il criterio di selezione 4.2: "Terreni ricadenti in aree individuate dal 

Consorzio di Bonifica competente che presentano problemi idrici e dove l’intervento di 

efficientamento risulta maggiormente efficace nel risparmio idrico senza alterare gli 

equilibri con la falda". 

 i Consorzi sono pertanto invitati a procedere all’individuazione delle aree prioritarie da 

allegare al Bando 2021 del PSR 4.1.03. 

 sulla base dei Piani comprensoriali di Bonifica del Consorzio sono state individuate dalla 

Direzione alcune aree a frequente crisi idrica a cui sono state aggiunti alcuni territori 

individuati mediante apposita cartografia shapefile che presentano le caratteristiche 

previste dal bando affinché vengano incentivati gli interventi di efficientamento. 

   Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, vista la cartografia 

illustrata dalla Direzione, all’unanimità, 

d e l i b e r a 

 di approvare l’individuazione delle aree prioritarie effettuata mediante cartografia 

shapefile da allegare al Bando 2021 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 



Misura 4.1.0.3 “Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione 

dei sistemi di irrigazione”; 

 di procedere a rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi 

dell’art.28, comma 2, dello Statuto Consortile. 

 



 

 

 

 

Firmato        IL PRESIDENTE 

            (Luigi Lecchi) 

 

 

 Firmato      IL SEGRETARIO 

                (Emanuele Bignotti) 

 

 

 

 La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo informatico del Consorzio, a sensi 

dell’art. 28 dello Statuto Consorziale, per otto giorni consecutivi a partire dal giorno 19 ottobre 

2021. 

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 11 

ottobre 2021 il Revisore dei Conti Dott. Venturini Gianpietro non ha riscontrato vizi di legittimità. 

 

 

Firmato                IL SEGRETARIO 

                    (Emanuele Bignotti) 

 

Copia conforme all’originale.  

             IL SEGRETARIO 

(Emanuele Bignotti) 
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