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D.d.u.o. 12 febbraio 2021 - n. 1671
Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi 
regionali a favore dei consorzi di bonifica per il finanziamento 
dell’installazione di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso 
irriguo in attuazione della d.g.r. n. 3272 del 23 giugno 2020, 
come modificata con d.g.r. n. 3803 del 9 novembre 2020

IL DIRIGENTE DELL’U.O. 
PARCHI, AREE PROTETTE E CONSORZI DI BONIFICA 

Richiamati:

•	la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale», art. 95 «Finanziamenti regionali», destinati 
ai Consorzi di bonifica in materia di attività di bonifica ed 
irrigazione;

•	la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni le-
gislative per l’attuazione del documento di programmazio-
ne economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter 
della l.r. 34/78 – collegato 2007», che nell’Allegato A2, tra gli 
enti pubblici, ricomprende i Consorzi di bonifica, quali enti 
del sistema regionale;

•	il decreto MIPAAF 31 luglio 2015 «Approvazione delle linee 
guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle 
modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo»;

•	la d.g.r. n. 6035 del 16 dicembre 2016 «Approvazione della 
disciplina regionale dei criteri e delle modalità di quantifi-
cazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle 
restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazio-
ne sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e tra-
smissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la 
Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) e del 
relativo aggiornamento periodico, in attuazione dell’artico-
lo 33, comma 2 bis, del regolamento regionale 2/2006»;

•	la d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016, la d.g.r. n. 6000 del 19 di-
cembre 2016, la d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e la d.g.r. 
n. 3238 del 16 giugno 2020 relative alla semplificazione dei 
bandi regionali;

•	la d.g.r. n. 3272 del 23 giugno 2020 avente ad oggetto «Cri-
teri per l’assegnazione di contributi regionali a favore dei 
Consorzi di bonifica per il finanziamento dell’installazione 
di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso irriguo – l.r. 
31/2008, art. 95», come modificata con d.g.r. n.  3803 del 
9 novembre 2020;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con delibe-
razione n. 64, che prevede, tra l’altro, nell’ambito dell’area Eco-
nomica nel Programma 16.1 «Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare», il raggiungimento del risultato atteso 
80 «Miglioramento della resilienza dell’agroecosistema irriguo 
tramite Bonifica e Irrigazione»;

Preso atto che con la d.g.r. n.  3272/2020, come modificata 
con d.g.r. n. 3803/2020, è stata disposta:

•	l’approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi re-
gionali a favore dei Consorzi di bonifica per il finanziamento 
dell’installazione di misuratori sulle derivazioni di acque ad 
uso irriguo – l.r. 31/2008, art. 95;

•	la determinazione della dotazione finanziaria complessiva 
del bando in € 200.000,00, la cui spesa trova copertura fi-
nanziaria sul capitolo di bilancio 16.01.203.004762 per l’e-
sercizio finanziario 2021, demandando al Dirigente dell’Uni-
tà Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica 
l’adozione del provvedimento di approvazione del relativo 
bando;

•	la presentazione delle domande e della relativa documen-
tazione tecnica esclusivamente attraverso il sistema infor-
mativo integrato «Bandi online»;

Preso atto altresì che sulla base dei criteri di cui alle sopraci-
tate d.g.r. n. 3272/2020 e d.g.r. n. 3803/2020 sono stati definiti, 
tra l’altro:

•	le finalità;

•	i soggetti beneficiari;

•	la dotazione finanziaria;

•	la fonte di finanziamento;

•	la tipologia ed entità dell’agevolazione;

•	gli interventi ammissibili;

•	le spese ammissibili;

•	la tipologia della procedura;

•	l’istruttoria e valutazione;

•	le modalità di erogazione del contributo;

•	il controllo degli interventi realizzati.
Visto il bando per la presentazione delle domande di contri-

buto, Allegato 1, che, unitamente ai sottoelencati documenti, 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

•	Allegato A – Domanda di contributo;

•	Allegato B – Dichiarazione di non aver richiesto e ottenuto 
contributo da altre fonti di finanziamento pubblico;

•	Allegato C – Quadro Economico di progetto;

•	Allegato D – Cronoprogramma delle attività;

•	Allegato E – Accettazione del contributo;

•	Allegato F – Dichiarazione di rendicontazione contabile;

•	Allegato G – Richiesta di proroga per inizio/fine attività/ren-
dicontazione spesa;

•	Allegato H – Informativa relativa al trattamento dei dati per-
sonali;

Vista la comunicazione del 29 gennaio 2021 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G della 
d.g.r. n. 6642 del 29/5/2017e s.m.i.;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e i provvedimenti 
organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della U.O. «Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica» 
individuate dalla d.g.r. n. XI/3611 del 28 settembre  2020, XIII 
Provvedimento Organizzativo 2020;

DECRETA
1. di approvare il Bando per l’assegnazione di contributi regio-

nali a favore dei Consorzi di bonifica per il finanziamento dell’in-
stallazione di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso irriguo 
in attuazione della d.g.r. n. 3272 del 23 giugno 2020, come mo-
dificata con d.g.r. n. 3803 del 9 novembre 2020, di cui all’Alle-
gato 1, che unitamente ai sottoelencati documenti, costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

•	Allegato A – Domanda di contributo;

•	Allegato B – Dichiarazione di non aver richiesto e ottenuto 
contributo da altre fonti di finanziamento pubblico;

•	Allegato C – Quadro Economico di progetto;

•	Allegato D – Cronoprogramma delle attività;

•	Allegato E – Accettazione del contributo;

•	Allegato F – Dichiarazione di rendicontazione contabile;

•	Allegato G – Richiesta di proroga per inizio/fine attività/ren-
dicontazione spesa;

•	Allegato H – Informativa relativa al trattamento dei dati per-
sonali;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria del bando pari ad 
€ 200.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2021, trova coper-
tura economica sul capitolo 16.01.203.004762 del bilancio di 
previsione 2021/2023;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online – 
www.bandi.regione.lombardia.it;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013.

 Il dirigente
Diego Terruzzi

——— • ———
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ALLEGATO 1 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI CONSORZI DI 
BONIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DI MISURATORI SULLE 
DERIVAZIONI DI ACQUE AD USO IRRIGUO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3272 DEL 
23/6/2020, COME MODIFICATA CON D.G.R. N. 3803 DEL 9/11/2020. 

INDICE

A. INTERVENTI, SOGGETTI, RISORSE 
A.1 - FINALITÀ E OBIETTIVI           
A.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI          
A.3 - SOGGETTI BENEFICIARI          
A.4 - DOTAZIONE FINANZIARIA          

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 
B.1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE      
B.2 - INTERVENTI FINANZIABILI          
B.3 - SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ    

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 
C.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE         
C.2 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE    
C.3 - ISTRUTTORIA            
C.4 - MODALITA’ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE     

D. – DISPOSIZIONI FINALI 
D.1 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI        
D.2 - DECADENZA E RINUNCE DEI BENEFICIARI        
D.3 - PROROGHE DEI TERMINI          
D.4 - ISPEZIONI E CONTROLLI          
D.5 - MONITORAGGIO DEI RISULTATI         
D.6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO        
D.7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI         
D.8 - PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI       
D.9 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI         
D.10 - ALLEGATI/INFORMATIVE/ISTRUZIONI E TIMING DI PROCESSO     
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A. INTERVENTI, SOGGETTI, RISORSE 

A.1 - FINALITÀ E OBIETTIVI 
 
Con il presente bando, Regione Lombardia concede contributi in conto capitale ai 
Consorzi di bonifica per installare misuratori sulle derivazioni d’acqua attraverso i quali 
migliorare lo stato delle conoscenze rispetto all’utilizzo della risorsa idrica per l’irrigazione, al 
fine di implementarne la pianificazione e la gestione in modo razionale ed efficiente. 
 
Il bando, concorrendo all’ottemperanza agli obblighi di condizionalità ex ante in materia 
di risorse idriche, indicati nell’Accordo di Partenariato 2014 – 2020 tra l’Italia e la 
Commissione Europea e a quanto previsto dal DM 31/7/2015 del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e forestali (MIPAAF) e dalla d.g.r. n. 6035/2016, secondo cui occorre 
provvedere all’installazione di strumenti di misurazione e/o all’adeguamento di quelli di I 
livello già presenti, si prefigge l’obiettivo di una migliore quantificazione dei volumi idrici 
prelevati a scopo irriguo. 
 
Gli interventi finanziati rientrano nella programmazione regionale negli obiettivi individuati 
dal Programma Regionale di Sviluppo nella Missione 16 – Agricoltura, Politiche 
Agroalimentari e Pesca, Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare – Risultato atteso 80 – Miglioramento della resilienza dell’agroecosistema 
tramite Bonifica e Irrigazione. 
 
A.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Ai sensi dell’articolo 95 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico in materia di agricoltura, 
foreste, pesca e sviluppo rurale”, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 76, per 
l’attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali e per la realizzazione delle 
tipologie di opere di cui all’articolo 77, la Regione concorre con contributi a favore dei 
Consorzi di bonifica. 
 
L’obbligo di installare i misuratori discende dagli adempimenti previsti dall’Accordo di 
partenariato sopra richiamato, la cui attuazione avviene anche tramite il D.M. 31/7/2015 e 
la d.g.r. n. 6035/2016, i quali oltre a disciplinare gli obblighi di installare i misuratori, le 
modalità e la tempistica per la raccolta e la trasmissione dei dati nel Sistema Informativo 
Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (S.I.G.R.I.A.N.), prevedono la 
possibilità di ricorrere a diverse fonti di finanziamento pubblico a copertura degli oneri 
derivanti dall’acquisto e dall’installazione dei dispositivi di misura. 
 
In relazione a quanto sopra, la Giunta regionale con le delibere n. 3272/2020 e n. 3803/2020, 
ha disposto lo stanziamento di euro 200.000,00 ed approvato i criteri per il finanziamento 
dell’installazione di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso irriguo, demandando al 
dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica, 
l’approvazione del relativo bando. 
 
A.3 - SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Possono beneficiare dei contributi previsti dal bando esclusivamente i Consorzi di bonifica 
di primo e secondo grado, di cui all’art. 79 della l.r. n. 31/2008. 
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A.4 - DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari ad euro 200.000,00 e trova 
copertura economica nell’esercizio finanziario 2021 al capitolo di bilancio 16.01.203.004762 
“Realizzazione di opere e progetti in materia di bonifica e irrigazione”. 
 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

B.1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE 
 
Le risorse finanziarie del presente bando sono regionali per un importo complessivo pari ad 
euro 200.000,00.
 
Il contributo in capitale a fondo perduto, per l’acquisto e l’installazione di misuratori, ai sensi 
dell’art. 28-sexies della l.r. 34/78, verrà disposto nella misura massima del 50% della spesa 
ritenuta ammissibile. L’entità dell’aiuto finanziario è fissata in ogni caso per un importo 
massimo pari a € 60.000,00. 
 
Le spese per le quali il soggetto beneficiario presenta domanda di contributo non possono 
essere oggetto di ulteriori agevolazioni di natura comunitaria, statale o regionale per la 
quota parte di contributo riconosciuta con il presente bando. 
 
B.2 - INTERVENTI FINANZIABILI 

È ammissibile a finanziamento l’installazione delle seguenti tipologie di misuratori: 
 
o I livello: misuratori strategici per il distretto idrografico del fiume Po o per il sub distretto 

idrografico, associati a punti di prelievo da acque superficiali e sotterranee con 
portata di concessione nel periodo irriguo uguale o superiore a 3.500 l/s (35 moduli), 
per la misurazione e registrazione in continuo e la trasmissione in tempo reale del 
valore della portata; 

o II livello: misuratori associati a punti di prelievo da acque superficiali e sotterranee con 
portata di concessione nel periodo irriguo inferiore a 3.500 l/s e superiore o uguale a 
1.000 l/s, per la misurazione e registrazione del valore della portata con cadenza 
almeno giornaliera; 

o III livello: misuratori associati a tutti i punti di prelievo da acque superficiali con portata 
di concessione nel periodo irriguo inferiore a 1.000 l/s e superiore o uguale a 250 l/s, 
per la misurazione e registrazione del valore della portata con cadenza almeno 
giornaliera; 

o III livello: misuratori associati a tutti i punti di prelievo da acque sotterranee con 
portata media di concessione nel periodo irriguo inferiore a 1.000 l/s e superiore o 
uguale a 50 l/s, per la misurazione e registrazione del valore del volume prelevato con 
cadenza almeno mensile. 

 

È inoltre ammissibile a finanziamento anche l’adeguamento e/o la sostituzione dei 
misuratori di I livello presenti non idonei per la misurazione e registrazione in continuo e la 
trasmissione in tempo reale dei dati. 
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A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune tipologie di misuratori che possono 
essere installati, tratte dalle linee guida approvate con decreto del MIPAAF del 31/7/2015. 

 

Tabella 1 - Tipologie di misuratori 

Tipologie di manufatto Tipologia di strumentazione 
Presa da acque superficiali/ 
distribuzione mediante canale 

Stramazzo o risalto con associata 
sonda di livello - previa taratura 
con misure di portata - altro 

Presa da acque superficiali/ 
distribuzione mediante condotte 
in pressione 

Venturimetro, sensore magnetico 
(installato opportunamente lontano 
da pompe e curve), sensore ultrasuoni 
- altro 

Presa da acque superficiali/ 
distribuzione mediante condotte 
a pelo libero 

Sensore sonico - altro 

Presa da pozzo Contatore totalizzatore woltman 
e tangenziale, analogico o digitale, 
elettromagnetico, a flusso 
libero - altro 

 

B.3 - SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITA’
 
Considerata la natura degli interventi non viene stabilita una spesa minima di ammissibilità. 
In relazione alle tipologie di misuratori ammesse a finanziamento, per singolo dispositivo di 
misura, viene stabilita la spesa massima ammissibile come di seguito: 
 

• Misuratori di I livello: euro 25.000,00; 
• Misuratori di II livello con misurazione e registrazione in continuo e la trasmissione in 

tempo reale del valore della portata: euro 25.000,00; 
• Misuratori di II e III livello: euro 10.000,00. 

 
Ogni Consorzio di bonifica può presentare una sola domanda di finanziamento fino ad una 
spesa ammissibile massima di 120.000,00 euro. Si precisa che eventuali domande di importo 
superiore al suddetto limite potranno essere pertanto ammesse a contributo per una spesa 
massima ammissibile sempre di 120.000,00 €. 
 
Sono ammissibili le spese per la fornitura e l’installazione dei misuratori, IVA compresa, quelle 
per il personale consortile eventualmente impiegato per l’installazione dei dispositivi di 
misura (lavori in amministrazione diretta) e le spese generali, per le quali si applicano le 
disposizioni approvate con d.g.r. n. 1730/2019. 
 
La realizzazione dei progetti che verranno finanziati è subordinata all’acquisizione delle 
necessarie approvazioni da parte delle competenti autorità concedenti ai sensi dell’art. 33 
del r.r. 2/2006. 
 
L’inizio dell’installazione deve avvenire successivamente alla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia del presente bando, entro il termine che verrà stabilito 
nella comunicazione di finanziamento della domanda, e deve concludersi entro il 30 
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novembre 2021, mentre la relativa rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere 
effettuata entro il 31 dicembre 2021. 

Eventuali proroghe ai termini di inizio e ultimazione degli interventi di installazione dei 
misuratori sono consentite secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 27 della l.r. 34/78, 
vigente al momento della richiesta, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, e 
le relative richieste dovranno pervenire prima della scadenza dei termini. Analoga richiesta 
di proroga dovrà essere presentata per la rendicontazione delle spese sostenute, sia in 
conseguenza della concessione di eventuale proroga al termine di ultimazione delle 
attività oppure per il verificarsi di cause ostative non dipendenti dalla volontà del 
beneficiario. 

Sono ammissibili esclusivamente le spese: 
 

- sostenute e attestate con fatture e mandati di pagamento per la realizzazione 
dell’intervento a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando; 

- finalizzate alla realizzazione degli interventi finanziati e contenute nel Quadro 
Economico, specificatamente: 
 spese di investimento; 
 spese diverse da quelle di investimento. 

 
Spese d’investimento ammissibili: sono quelle relative alla fornitura e all’installazione dei 
misuratori elencati al punto B.2, IVA compresa e agli eventuali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta. L’installazione dei misuratori oltre che da ditte può essere 
effettuata in amministrazione diretta con il personale del soggetto beneficiario. 
 
Spese ammissibili diverse da quelle d’investimento: riguardano la progettazione, direzione 
lavori, gli oneri per sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione, l’appalto, le 
consulenze tecniche e professionali; tali spese, comprensive di IVA, non devono superare il 
20% delle spese di investimento IVA compresa. L’attestazione di tali spese avverrà con la 
consegna di copia della determina di incarico e delle fatture e mandati di pagamento, 
mentre nel caso in cui queste attività fossero svolte con personale dei Consorzi beneficiari 
si applicano i limiti e le modalità di rendicontazione disciplinati con d.g.r. n. 1730/2019. 
 
Non sono ammesse: 
 

- le spese sostenute per l’installazione di misuratori di tipologia diversa rispetto a quelle 
indicate nel punto B.2; 

- le spese sostenute prima della data di pubblicazione sul BURL del presente bando. 
 
In sede di erogazione del saldo del contributo e a seguito della verifica delle 
rendicontazioni, Regione Lombardia potrà procedere alla rideterminazione del contributo 
stesso in relazione a variazioni dell’ammontare della spesa ammissibile. Eventuali variazioni 
in aumento del costo complessivo dell’intervento non determinano in alcun caso un 
incremento dell’ammontare della spesa ammissibile e del contributo regionale, mentre 
eventuali riduzioni del costo complessivo rispetto a quello ammesso a finanziamento 
determina una diminuzione del contributo. 
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C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

 
C.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al presente Bando, debitamente sottoscritta, dovrà essere 
presentata dal Legale rappresentante o, previa delega, dal Direttore del Consorzio di 
Bonifica, esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo Integrato Bandi Online 
raggiungibile all’indirizzo internet: www.bandi.regione.lombardia.it. 
 
 a partire dalle ore 12:00 del 1° marzo 2021 ed entro le ore 12:00 del 2 aprile 2021. 
 
Le domande pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Bando 
(es. in formato cartaceo o inviate tramite fax o posta elettronica) sono dichiarate 
inammissibili ed escluse. 
 
Nell’apposita sezione del Sistema Informativo è resa disponibile la modulistica necessaria 
per la partecipazione al presente bando (Allegati A, B, C, D, E, F, G, H). 
 
Ai fini della presentazione della domanda, ciascun richiedente provvede alla registrazione 
e successiva profilazione nel Sistema “Bandi online” (www.bandi.regione.lombardia.it). 
 
La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti a profilo all’interno del 
Sistema Informativo è ad esclusiva cura e responsabilità dei soggetti richiedenti, come 
anche le eventuali rettifiche per completare, in tempo utile, l’iter di partecipazione al 
presente Bando. 

Tutte le informazioni relative alle modalità di registrazione sono reperibili sul Portale della 
Regione Lombardia Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it. 
 
Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000. In caso 
di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, il richiedente è soggetto alle sanzioni previste 
dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. 
 
Per richiedere il finanziamento ogni ente deve approvare un progetto di cui all’art. 23 del 
D.Lgs 50/2016. 

Al termine della compilazione online della domanda di contributo il soggetto richiedente 
dovrà caricare elettronicamente sulla piattaforma la seguente documentazione 
debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante: 

Documentazione amministrativa: 

1. Domanda di partecipazione compilata secondo il modello (Allegato A) disponibile 
nell’apposita sezione di Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it); 

2. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di non aver richiesto e ottenuto 
contributo da altre fonti di finanziamento pubblico compilata secondo il modello 
(Allegato B) disponibile nell’apposita sezione di Bandi Online 
(www.bandi.regione.lombardia.it); 

3. Atto di Approvazione del progetto nel quale si attesti in modo esplicito la copertura 
finanziaria con risorse proprie della quota parte di spesa non coperta dal contributo 
regionale. 
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Documentazione ed elaborati tecnici concernenti il progetto: 

1. Relazione tecnica e illustrativa con la quale descrivere lo stato ante intervento e 
spiegare la scelta operata in merito ai tipi di misuratori che si intendono installare, 
indicare i corpi idrici ed il loro stato ecologico. La Relazione dovrà inoltre contenere 
un’apposita sezione in cui si esplicitino le modalità di realizzazione dell’intervento e le 
procedure di affidamento che si intendono seguire. Eventuali fotografie dei misuratori 
e dei punti in cui verranno installati andranno inserite in Relazione. 

 
2. Elaborati grafici: una cartografia e una planimetria per indicare la localizzazione delle 

derivazioni e i punti in cui installare i misuratori. 
 

3. Calcolo sommario della spesa per la fornitura e l’installazione dei misuratori (e di 
eventuali opere e ogni altra voce che concorre a determinare la spesa di 
investimento), applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti 
prezzi. 

 

4. Quadro Economico di progetto, secondo il modello (Allegato C) disponibile 
nell’apposita sezione di Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it), che fornisca 
gli elementi essenziali per comprendere le voci di spesa, con il dettaglio delle spese 
diverse da quelle d’investimento (non superiori al 20%) e precisando l’importo di 
cofinanziamento. 

 

5. Cronoprogramma dettagliato (espresso in mesi e settimane) secondo il modello 
(Allegato D) disponibile nell’apposita sezione di Bandi Online 
(www.bandi.regione.lombardia.it), che definisca i tempi di inizio e fine attività (è 
obbligatorio indicare il giorno). 

 

Firma elettronica 
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento 
“eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, 
Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla 
partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica 
qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta 
Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso 
l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto 
previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, 
ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, 
comma 2, 36, comma 2, e 71".
 
Il mancato caricamento elettronico dei documenti obbligatori di cui sopra comporta il non 
perfezionamento della domanda di contributo ed è causa di inammissibilità della stessa. 
 
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in 
quanto esente ai sensi dell’art. 21 bis del DPR n. 642/1972. 
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C.2 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 
 
La selezione delle domande avverrà attraverso una procedura valutativa per determinare 
l’ammissibilità o l’inammissibilità delle stesse. 
 
C.3 - ISTRUTTORIA 
 
L’istruttoria per l’ammissibilità delle domande verrà effettuata dall’Unità Organizzativa 
Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica della Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi e si svolgerà in due fasi: 
 

1. Verifica dell’ammissibilità della domanda presentata 
 
L’istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei 
soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione e la completezza documentale della stessa. 

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti: 

• presentazione nei termini e con le modalità previste dal presente Bando; 
• completezza della documentazione prevista al punto C.1; 
• sussistenza dei requisiti soggettivi del beneficiario previsti dal presente Bando. 

 

2. Verifica di merito del progetto allegato alla domanda
 

La verifica di merito verrà effettuata esclusivamente per le domande ritenute ammissibili e 
si baserà sull’esame della documentazione presentata. 
 
Solo relativamente alla seconda fase di verifica di merito del progetto allegato alla 
domanda potranno eventualmente essere richieste al soggetto richiedente ulteriori 
informazioni e dati ad integrazione di quelli contenuti nella documentazione allegata alla 
domanda. 

La documentazione integrativa dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro sette giorni 
naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta del Dirigente della Unità 
Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica. In tal caso interverrà la 
sospensione dei tempi previsti per la conclusione dell’attività istruttoria. 

Le domande prive dei documenti, di cui al punto C.1 non saranno ammissibili a 
finanziamento. 

Ai fini della predisposizione della graduatoria delle domande ammissibili, il punteggio a 
ciascuna domanda sarà attribuito applicando i seguenti criteri: 
 

• Tipologia misuratore (max 40 punti): I livello nuova installazione 40 punti; I livello 
adeguamento/sostituzione misuratore esistente 35 punti; II livello 25 punti; III livello 
10 punti. 

• Tipo di captazione (max 20 punti): acque superficiali 20 punti; acque sotterranee 10 
punti. 

• Stato ecologico corpo idrico da cui si deriva acqua (max 20 punti): cattivo 20 punti; 
scarso 16 punti; sufficiente 12 punti; buono 8 punti; elevato 4 punti. 

• Risorse aggiuntive del beneficiario (max 10 punti): per cofinanziamento almeno del 
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70% della spesa ritenuta ammissibile 10 punti; per cofinanziamento almeno del 60% 
della spesa ritenuta ammissibile 5 punti. 

 
Nel caso in cui la domanda di finanziamento riguardasse diverse tipologie di misuratori, di 
fonti idriche e differenti stati ecologici dei corpi idrici da cui si preleva l’acqua, per ciascun 
criterio si utilizzerà il valore derivante dalla media aritmetica. 
Qualora per il corpo idrico interessato dall’installazione del dispositivo di misura non sia 
definito lo stato ecologico, verrà considerato ricadente nello stato ecologico peggiore 
ossia valutato come cattivo. Relativamente ai corpi idrici sotterranei, la valutazione viene 
effettuata sulla base dello stato quantitativo che, in base all’ultima classificazione 
effettuata da ARPA Lombardia, relativamente al periodo 2009-2015, risulta essere buono 
per tutti i corpi idrici, attribuendo pertanto 8 punti. 
 
Per le domande a parità di punteggio si terrà conto della data di ricevimento. 
 
L’istruttoria delle domande si concluderà entro trenta giorni naturali e consecutivi a partire 
dall’ultimo giorno utile per la presentazione delle medesime con la predisposizione di un 
verbale, nel quale, per ciascuna domanda risultata ammissibile, verrà riportato l’esito 
dell’istruttoria indicando la spesa ammissibile a finanziamento, il contributo concedibile ed 
il relativo punteggio. Per le domande non ammissibili verranno invece riportate le 
motivazioni della non ammissibilità.

 
Prima dell’assunzione del provvedimento di approvazione della graduatoria delle 
domande ammissibili a finanziamento, il dirigente della Unità Organizzativa Parchi, Aree 
Protette e Consorzi di Bonifica, quale responsabile del procedimento, entro sette giorni 
dalla data del verbale, comunicherà ai richiedenti l’esito dell’istruttoria. 

I richiedenti entro i successivi sette giorni potranno presentare eventuali osservazioni, 
rispetto alle risultanze dell’istruttoria comunicate, dal dirigente responsabile del 
procedimento, il quale dovrà controdedurre le suddette osservazioni e comunicarne l’esito 
entro dieci giorni dal loro ricevimento.

 
Entro i successivi dieci giorni, il responsabile del procedimento approverà, con decreto, la 
graduatoria delle domande risultate ammissibili al finanziamento, ordinate in modo 
decrescente in base al punteggio complessivo assegnato, con l’indicazione di quelle 
finanziate e di quelle ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse economiche. 
Qualora non fossero presentate eventuali osservazioni, il suddetto decreto sarà adottato 
entro quindici giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istruttoria delle domande. Il 
decreto, che verrà pubblicato sul BURL, riporterà anche l’elenco delle domande non 
ammissibili. 

L’Unità Organizzativa competente, entro sette giorni dalla data del decreto, comunicherà 
al beneficiario l’avvenuto finanziamento della domanda e chiederà la formale 
accettazione del contributo. La comunicazione dovrà contenere le informazioni e le 
condizioni relativamente alla spesa ammessa, al contributo concesso, ai termini per lo 
svolgimento delle attività previste dal progetto finanziato (termini di avvio e di fine 
installazione dei misuratori), alle modalità di erogazione del contributo regionale e alla 
rendicontazione della spesa in coerenza con quanto previsto dal presente bando.
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L’ accettazione del contributo dovrà essere trasmessa entro sette giorni dal ricevimento 
della comunicazione, in conformità al modello (Allegato E) disponibile nell’apposita sezione 
di Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it).

La comunicazione verrà inviata anche ai soggetti richiedenti le cui domande sono risultate 
ammissibili ma non finanziate ed ai soggetti richiedenti le cui domande non sono state 
ammesse a finanziamento. 

Le domande ammissibili ma non finanziate, per insufficienza delle risorse economiche, 
mantengono una validità di 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del 
decreto di approvazione della graduatoria. 

La realizzazione dei progetti che verranno finanziati è subordinata all’acquisizione delle 
necessarie approvazioni da parte delle competenti autorità concedenti ai sensi dell’art. 33 
del r.r. 2/2006. 
 
C.4 - MODALITA’ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
 
Entro dieci giorni dall’accettazione del contributo il responsabile del procedimento con 
decreto provvederà ad impegnare le risorse a favore dei beneficiari erogando 
contestualmente l’anticipo del 30% del contributo. 
 
L’erogazione delle restanti quote di contributo a favore dei Consorzi di bonifica avverrà 
secondo le seguenti modalità in conformità all’art. 45 della l.r. 70/83: 
 

• 40% alla stipula del contratto di fornitura degli strumenti di misurazione; 
• 20% alla realizzazione degli interventi per un valore pari al 60% dell’importo 

contrattuale complessivo come attestato dall’ente beneficiario; 
• 10%, a saldo, alla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della 

rendicontazione finale delle spese. 
 
La liquidazione potrà avvenire in un’unica soluzione, allegando alla richiesta di erogazione 
del contributo la documentazione attestante il raggiungimento delle condizioni previste 
dalle modalità di pagamento sopra riportate per la liquidazione del saldo. 

Il contributo regionale sarà erogato a favore dei Consorzi di bonifica beneficiari in base alle 
spese effettivamente sostenute nel periodo previsto per la realizzazione degli interventi e 
ritenute ammissibili in sede di rendicontazione. 
 
Ai fini dell’erogazione del contributo, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso 
di validità è acquisito d’ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a 
quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle 
Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in 
fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato 
agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis). 
 
In fase di rendicontazione, nel caso di scostamenti di spesa si stabilisce quanto segue: 
 

• se le variazioni di spesa comportano un aumento del valore totale del progetto 
ammesso a finanziamento, le spese eccedenti, rispetto all’importo indicato nel 
decreto di approvazione della graduatoria delle domande e nella comunicazione 
di finanziamento, resteranno a carico del soggetto beneficiario; 
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• se, al contrario, le variazioni di spesa, implicano una riduzione del valore totale del 
progetto ammesso a finanziamento, il contributo regionale da erogare sarà 
proporzionalmente ridotto. 

 
Alla richiesta di erogazione del saldo del contributo deve essere allegata la seguente 
documentazione: 
 
1. Relazione sul Conto finale. 
2. Certificato di Regolare Esecuzione e relativo provvedimento di approvazione. 
3. Dichiarazione di rendicontazione contabile secondo il modello (Allegato F) disponibile 

nell’apposita sezione di Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it). 
4. Copia delle fatture liquidate e dei relativi mandati di pagamento. 
5. Fotografie dell’intervento realizzato. 
6. Shapefiles con la localizzazione dei misuratori installati: georeferenziati in WGS 84 – 

UTM32N. 
 
L’U.O. Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica si riserva di richiedere ulteriore 
documentazione necessaria per l’istruttoria finalizzata all’erogazione del saldo del 
contributo. 
Tutta la documentazione di rendicontazione andrà inserita in Bandi Online 
(www.bandi.regione.lombardia.it) entro il 31 dicembre 2021. 
 
Le eventuali economie di spesa potranno essere utilizzate per finanziare le domande 
ammissibili ma non finanziate presenti in graduatoria. 
 

D. – DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Il Consorzio di bonifica beneficiario del contributo è tenuto a: 
 

• acquisire le necessarie approvazioni da parte delle competenti autorità concedenti 
ai sensi dell’art. 33 del r.r. 2/2006 riguardo alla realizzazione dell’intervento; 

• iniziare e realizzare gli interventi entro i termini stabiliti dal presente bando, salvo la 
concessione di un’eventuale proroga motivata, non superiore a 6 mesi, la cui 
richiesta deve essere presentata prima della scadenza dei termini; 

• rendicontare le spese sostenute a Regione Lombardia entro il 31/12/2021, salvo la 
concessione di eventuale proroga per la realizzazione dell’intervento; 

• assicurare la copertura della parte finanziaria a proprio carico; 
• rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dal bando 

e dalla normativa vigente; 
• adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste da 

Regione; 
• eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e 

amministrativa inerente al progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo 
da parte delle strutture competenti e di conservare la documentazione per due anni 
dalla data del provvedimento di saldo; 

• comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla 
realizzazione del progetto e di dare libero accesso ai funzionari regionali competenti 
per la verifica e il controllo volto ad accertare la corretta realizzazione 
dell’intervento, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili; 
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• rimborsare i pagamenti effettuati da Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti 
per il periodo di disponibilità delle somme percepite, di somme rivelatesi ad eventuali 
controlli in itinere o ex post, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di 
presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro 
probatorio documentale; 

• dare immediata comunicazione a Regione qualora intendesse rinunciare alla 
realizzazione del progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione dei 
contributi eventualmente ricevuti, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il 
periodo di disponibilità delle somme percepite; 

• accettare le condizioni specificate nel bando per la concessione del contributo 
comprese le clausole di decadenza in essi previste e la riduzione proporzionale del 
contributo concesso rispetto all’importo del progetto presentato qualora venisse 
rendicontato o venisse riconosciuto un importo inferiore rispetto all’importo 
complessivo finanziato; 

• mantenere, per tutto il periodo di validità della concessione di derivazione, in buon 
stato di funzionamento i dispositivi di misura e trasmettere i dati secondo le modalità 
e la tempistica stabiliti dalla d.g.r. n. 6035/2016. 

 
D.2 - DECADENZA E RINUNCE DEI BENEFICIARI 
 
La decadenza totale dal beneficio finanziario del contributo può avvenire qualora venga 
accertata: 
 

• la realizzazione di nessuno degli interventi previsti dal progetto finanziato; 
• la totale non rispondenza dell’intervento realizzato rispetto al progetto presentato; 
• la mancanza di requisiti e di presupposti sulla base dei quali il contributo è stato 

concesso; 
• il mancato rispetto delle date di inizio e fine installazione di tutti i misuratori e di 

rendicontazione delle spese sostenute, fatte salve eventuali proroghe. 
 
Si procederà con la decadenza totale anche a seguito di formale rinuncia da parte del 
beneficiario, trasmessa a Regione Lombardia. 
 
Il decreto di decadenza dispone l’eventuale recupero delle somme già erogate, 
indicando le modalità di restituzione. Il recupero delle risorse economiche da parte di 
Regione Lombardia potrà avvenire anche mediante compensazione con altri contributi 
che Regione Lombardia erogherà a favore del Consorzio di bonifica debitore. 
L’ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge 
maturati. 
 
Dell’avvio del procedimento di decadenza, la U.O. competente ne darà comunicazione 
al beneficiario che avrà dieci giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni. 
Valutate le eventuali osservazioni e sussistendo le motivazioni per la decadenza, l’U.O. 
procederà con decreto. 
 
D.3 - PROROGHE DEI TERMINI 

L’inizio dell’installazione dovrà avvenire dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia del presente Bando, entro il termine che verrà stabilito nella 
comunicazione di finanziamento della domanda, e dovrà concludersi entro il 30 novembre 
2021. 
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La scadenza per la rendicontazione degli interventi è fissata al 31 dicembre 2021. 

 
Eventuali proroghe ai termini di inizio e ultimazione dell’installazione dei misuratori sono 
consentite secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 27 della l.r. 34/78, vigente al 
momento della richiesta, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, e le relative 
richieste devono pervenire prima della scadenza dei termini. Analoga richiesta di proroga 
dovrà essere presentata per la rendicontazione delle spese sostenute, sia in conseguenza 
della concessione di eventuale proroga al termine di ultimazione delle attività oppure per 
il verificarsi di cause ostative non dipendenti dalla volontà del beneficiario. 

Le eventuali richieste di proroga dovranno essere presentate secondo il modello (Allegato 
G) disponibile nell’apposita sezione di Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it) e 
corredate del cronoprogramma conseguentemente ridefinito. 

D.4 - ISPEZIONI E CONTROLLI 
 
L’Unità organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica, potrà effettuare controlli 
tecnici, amministrativi e contabili, a campione, successivamente all’installazione dei 
misuratori, a partire dalla richiesta del saldo del contributo. 
 
I Soggetti Beneficiari sono inoltre tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento dei 
controlli disposti da Regione Lombardia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di 
accertare la regolarità della realizzazione dei progetti e il rispetto degli obblighi di cui al 
punto D.1. 

D.5 - MONITORAGGIO DEI RISULTATI 
 
I Soggetti Beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e 
rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia per effettuare il monitoraggio dei 
progetti ammessi a contributo. 
 
Indicatori di risultato 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a 
questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti: 
 

• tempi di realizzazione degli interventi espressi in giorni a partire dalla data di 
concessione del contributo fino alla data di rendicontazione; 

• spesa ammessa a rendicontazione/spesa finanziata.

Customer satisfaction 

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un 
questionario di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione. 
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto 
responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle 
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da 
parte dei potenziali beneficiari. 
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D.6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del Procedimento di cui al Bando ed alle procedure a questo conseguenti è 
il dirigente regionale dell’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica. 
 

D.7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003, 
Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs n. 101/2018), si rimanda all’informativa sul trattamento 
dei dati personali. (Allegato H). 

 

D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 
 

Copia integrale del presente bando è pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it. 
 
Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad esso connessi potranno essere 
richieste con le seguenti modalità: 
 
- per iscritto all’indirizzo di posta elettronica: agricoltura@pec.regione.lombardia.it; 
- telefonando o inviando una mail ai seguenti indirizzi della Direzione Generale 

Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – U.O. Parchi, Aree Protette e Consorzi di 
Bonifica: 
andrea_corapi@regione.lombardia.it – t. 02 6765.8002 

guido_rovelli@regione.lombardia.it – t. 02 6765.3758 

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 
2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa*, di seguito riportata. 
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TITOLO ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE 
DEI CONSORZI DI BONIFICA PER IL FINANZIAMENTO 
DELL’INSTALLAZIONE DI MISURATORI SULLE 
DERIVAZIONI DI ACQUE AD USO IRRIGUO 

DI COSA SI TRATTA Con la presente iniziativa, Regione Lombardia concede 
contributi per installare misuratori sulle derivazioni d’acqua 
attraverso i quali migliorare lo stato delle conoscenze 
rispetto all’utilizzo della risorsa idrica per l’irrigazione, al fine 
di implementarne la pianificazione e la gestione in modo 
razionale ed efficiente. 

TIPOLOGIA Contributi in conto capitale a fondo perduto nella misura 
massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile. 

CHI PUO’ PARTECIPARE Consorzi di Bonifica di primo e secondo grado, di cui all’art. 
79 della LR n. 31/2008. 

RISORSE DISPONIBILI € 200.000,00. 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

Considerata la natura degli interventi non viene stabilita 
una spesa minima di ammissibilità. 
In relazione alle tipologie di misuratori ammesse a 
finanziamento, per singolo dispositivo di misura, viene 
stabilita la spesa massima ammissibile come di seguito: 

• Misuratori di I livello: euro 25.000,00; 
• Misuratori di II livello con misurazione e registrazione 

in continuo e la trasmissione in tempo reale del 
valore della portata: euro 25.000,00; 

• Misuratori di II e III livello: euro 10.000,00. 

Ogni Consorzio di bonifica può presentare una sola 
domanda di finanziamento fino ad una spesa ammissibile 
massima di 120.000,00 euro. 
Si precisa che eventuali domande di importo superiore al 
suddetto limite potranno essere pertanto ammesse a 
contributo per una spesa massima ammissibile sempre di 
120.000,00 €. 
L’entità dell’aiuto finanziario è fissata in ogni caso per un 
importo massimo pari a € 60.000,00. 

DATA DI APERTURA 1° marzo 2021. 

DATA DI CHIUSURA 2 aprile 2021. 

COME PARTECIPARE La domanda di contributo dovrà essere presentata 
esclusivamente mediante la piattaforma Bandi Online, 
raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, 
come da modello Allegato A. 
La documentazione da allegare è quella indicata al 
paragrafo C.1 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE del 
bando.

PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è “valutativa a 
graduatoria”. In caso di parità di punteggio, prevale 
l’ordine cronologico del ricevimento della domanda. 
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La graduatoria delle domande ammissibili ma non 
finanziate resta valida per un periodo massimo di 24 mesi a 
partire dalla data di approvazione 

INFORMAZIONI E CONTATTI Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad 
esso connessi potranno essere richieste con le seguenti 
modalità:

• per iscritto all’indirizzo di posta elettronica: 
agricoltura@pec.regione.lombardia.it; 

• telefonando o inviando una mail ai seguenti indirizzi 
della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione 
e Sistemi Verdi – U.O. Parchi, Aree Protette e 
Consorzi di Bonifica: 

andrea_corapi@regione.lombardia.it – t. 02.6765.8002 
guido_rovelli@regione.lombardia.it – t. 02.6765.3758 

*La scheda informativa tipo del bando regionale non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando 
per tutti i contenuti completi e vincolanti. 

 

D.9 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 
 
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi). 

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia 
anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché 
delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in 
possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 
giuridicamente rilevanti. 

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare 
domanda verbale o scritta agli uffici competenti: 

D.G. AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI 

U.O. Parchi, aree protette e Consorzi di bonifica 

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 

Telefono 02 6765.8002; 02 6765.3758  

E-mail  agricoltura@pec.regione.lombardia.it 

Orari di apertura al pubblico: da lunedì a giovedì dalla 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 
– venerdì dalle 9,30 alle 12,30. 

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative 
per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 
1806/2010, che li determina come segue: 

� la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 

� la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 
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� le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro 
facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in 
modo esplicito. 

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o 
uguali a 0,50 euro. 

 

D.10 - ALLEGATI/INFORMATIVE/ISTRUZIONI E TIMING DI PROCESSO 
 
Sono parte integrante del presente bando i seguenti documenti: 

- Allegato A - Domanda di contributo; 
- Allegato B - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di non aver richiesto e 

ottenuto contributo da altre fonti di finanziamento pubblico; 
- Allegato C - Quadro Economico di progetto; 
- Allegato D - Cronoprogramma; 
- Allegato E - Accettazione del contributo; 
- Allegato F - Dichiarazione di rendicontazione contabile; 
- Allegato G - Richiesta di proroga per inizio/fine attività/rendicontazione spesa; 
- Allegato H - Informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
Tutti gli allegati sono scaricabili dalla piattaforma Bandi Online 
(www.bandi.regione.lombardia.it). 
La tempistica per lo svolgimento delle attività previste dal bando è riepilogata nella 
sottostante tabella. 
 

RIEPILOGO ATTIVITA’ E TEMPISTICA 
APERTURA BANDO 1°marzo 2021. 
CHIUSURA BANDO 2 aprile 2021. 
ISTRUTTORIA DOMANDE E VALUTAZIONE PROGETTI Entro 30 giorni dal termine di presentazione delle 

domande.
COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA Entro 7 giorni dalla conclusione dell’istruttoria delle 

domande.
PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di 

esito istruttoria. 
COMUNICAZIONE CONTRODEDUZIONE ALLE 
OSSERVAZIONI 

Entro 10 giorni dal ricevimento delle osservazioni. 

DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE 
AMMESSE A FINANZIAMENTO 

Entro 10 giorni dalla comunicazione dell’esito delle 
controdeduzioni alle osservazioni o entro 15 giorni 
dalla comunicazione dell’esito dell’istruttoria nel 
caso in cui non fossero presentate osservazioni da 
parte dei soggetti richiedenti. 

COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUTO Entro 7 giorni dal decreto di approvazione della 
graduatoria.

ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
avvenuto finanziamento. 

DECRETO IMPEGNO RISORSE ED EROGAZIONE 
ANTICIPO 

Entro 10 giorni dall’accettazione del contributo. 

AVVIO INSTALLAZIONE MISURATORI Successivamente alla pubblicazione sul BURL del 
bando e dal termine indicato nella comunicazione di 
finanziamento della domanda. 

ULTIMAZIONE INSTALLAZIONE MISURATORI Entro il 30/11/2021. 
RENDICONTAZIONE SPESA Entro il 31/12/2021. 
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Allegato A – Domanda di contributo 

OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI 
CONSORZI DI BONIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DI 
MISURATORI SULLE DERIVAZIONI DI ACQUE AD USO IRRIGUO IN ATTUAZIONE 
DELLA D.G.R. N. 3272 DEL 23/6/2020, COME MODIFICATA CON D.G.R. N. 
3803 DEL 9/11/2020. 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell'Ente  

con sede legale a _____________________________________________________________________________ 

(_____) 

in Via __________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

C H I E D E  

Ai sensi del bando approvato con decreto n. XXXXXX_______ del _____XXXXXXx______ la concessione 

del contributo di € ____________ pari al _______% del costo complessivo di € __________________ per la 

realizzazione delle attività previste dai documenti progettuali allegati alla presente domanda. 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, richiamate dall’Art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000  

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

- che quanto esposto nella presente domanda e negli allegati risponde al vero; 
- di aver preso atto delle condizioni e degli obblighi previsti dal bando; 
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando per accedere al contributo; 

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inosservanza degli adempimenti 
e obblighi precisati nel bando e nella presente domanda; 

- di essere a conoscenza che Regione Lombardia potrà avere accesso, in ogni momento e 
senza restrizioni, a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell’istruttoria e dei 
controlli; 

- di essere a conoscenza e di operare nel rispetto dei limiti e delle condizioni di ammissibilità 
previste dal bando; 

- che le attività non sono iniziate/sono iniziate successivamente alla pubblicazione del bando 
sul BURL; 

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 13 del d. lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
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- che le Coordinate Bancarie ai fini dell’erogazione del contributo, sono le seguenti: 

IBAN: 

 ______________________________________________________________________________________  

Intestatario:

 ______________________________________________________________________________________  

- che il/la responsabile del progetto è:  

Nome e cognome  

 ______________________________________________________________________________________  

Incarico ricoperto nell’Ente 

_______________________________________________________________________________________  

- di allegare la seguente documentazione: 

o Documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, 
Elaborati grafici, Calcolo sommario della spesa, Quadro Economico, 
Cronoprogramma;

o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) di 
non aver ottenuto per il progetto altro finanziamento pubblico per la quota parte di 
contributo riconosciuta con il presente bando; 

o Atto di approvazione del progetto nel quale si attesti in modo esplicito la copertura 
finanziaria con risorse proprie della quota parte di spesa non coperta dal contributo 
con il presente bando. 

Data _____________________________ 

         NOME E COGNOME FIRMATARIO 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 82/2005 e s.m.i. dal Direttore/Dirigente del 
Consorzio
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Allegato B – Dichiarazione di non aver richiesto e ottenuto contributo da altre fonti di finanziamento 
pubblico 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI 
CONSORZI DI BONIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DI 
MISURATORI SULLE DERIVAZIONI DI ACQUE AD USO IRRIGUO IN ATTUAZIONE 
DELLA D.G.R. N. 3272 DEL 23/6/2020, COME MODIFICATA CON D.G.R. N. 
3803 DEL 9/11/2020. 

Il/La sottoscritto/a  

 ____________________________________________________________________________________________  

in qualità di  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

codice fiscale/P. IVA  ___________________________________________   

DICHIARA

- di non aver chiesto ed ottenuto per il progetto altro finanziamento pubblico per la quota parte 
di contributo riconosciuta per il presente bando. 

Dichiara altresì: 

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non veritieri, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

Il Legale rappresentante 

  _____________________________________ 

Data ___________________________ 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 82/2005 e s.m.i. 
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  Carta intestata dell’Ente 

 

Allegato C – Quadro Economico di Progetto

CONSORZIO DI BONIFICA _______________________________________________________

PROGETTO _____________________________________________________________________ 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

1.Spese di investimento Importi 
Importo dei lavori (l’importo può essere suddiviso in più voci 
tipo: forniture, installazione, eventuali lavori edili, etc.) 

euro

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta euro 
Iva su lavori/forniture/installazione/oneri sicurezza (se più 
comodo indicare l’iva per ciascuna voce di spesa) 

euro

1.Totale spese di investimento euro 

2.Spese diverse da quelle di investimento (max 20% del 
totale spese punto 1) 

Importi 

Spese tecniche euro 
Incentivo progettazione, D.L. etc. euro 
Pubblicità/costi di appalto euro 
Incarichi per studi, indagini, ricerche, etc. euro 
Iva su spese diverse (se più comodo indicare l’iva per 
ciascuna voce di spesa) 

euro

Altro ……………. euro 
2.Totale spese diverse da quelle di investimento euro 
Importo totale del progetto 1 + 2 euro 
Quota a carico di R.L. (___%) euro 

Data ___________________  Il Dirigente/Il Direttore _____________________
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tt

2°
 se

tt

3°
 se

tt

4°
 se

tt

…………………
…………………
…………………
Inizio lavori (è obbligatorio inserire il giorno)

………………
………………
………………
Fine lavori (è obbligatorio inserire il giorno)
……………………..
……………………..
……………………..
C.R.E.
………………….
………………….
………………….
………………….

N.B. Aggiungere nelle colonne Attività e Tempi, le righe e/o colonne necessarie per descrivere tutte le fasi di realizzazione del progetto 

Il Dirigente/Il Direttore _________________________________

CONSORZIO DI BONIFICA  ………………………..

PROGETTO: ……………………………………………………………….

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4Attività/Fasi di 
lavorazione
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Allegato E – Accettazione del contributo 

OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI 
CONSORZI DI BONIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DI 
MISURATORI SULLE DERIVAZIONI DI ACQUE AD USO IRRIGUO IN ATTUAZIONE 
DELLA D.G.R. N. 3272 DEL 23/6/2020, COME MODIFICATA CON D.G.R. N. 
3803 DEL 9/11/2020.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

in qualità di Legale rappresentante dell’Ente Beneficiario del contributo ammesso per euro: _______ 

relativo al progetto denominato: ________________________________________________________________ 

assegnato con decreto n. ______ del _______________ di cui alla comunicazione dell’Unità 
Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica prot. n. _______________ del _____________: 

DICHIARA  

• di accettare il contributo regionale di € _____________ pari al _______ % della spesa ammissibile 
della domanda pari a € _______________________; 

• di essere a conoscenza delle ulteriori indicazioni riportate dal decreto di approvazione della 
graduatoria n. ______________ del ________________e della comunicazione regionale sopra 
richiamata. 

Data _______________________________ 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 82/2005 e s.m.i. 
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Su carta intestata dell’ente 

Allegato F – Dichiarazione di rendicontazione contabile 

Dichiarazione di rendicontazione contabile 

CONSORZIO DI BONIFICA_______________________________________________________________________________________________________ 

DOMANDA ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Decreto di assegnazione ______del _______ Importo assegnato ____________________ % contributo regionale _____________ 

Capitoli bilancio regionale 4762  Anno di assegnazione 2021 

A) SPESE DI INVESTIMENTO 

SPESE DI 

INVESTIMENTO 

Totale Importo 

imponibile

fattura

Importo IVA 

fattura

22%

Mandato di 

pagamento 

Consorzio (n. 

e data) 

Importo

mandato di 

pagamento 

Importo totale 

spesa

ammessa a 

finanziamento

(IVA

compresa)

Contributo

(..% spesa 

ammessa)

Note 

(specificare

tipologia

spesa ad 

esempio, 

forniture,

installazione,

lavori edili, 

oneri

sicurezza,

etc.) 

Fattura n.1         

Fattura n. 2         
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Fattura n. 3         

Fattura n. 4 
(inserire nuove righe

se necessarie)

        

TOTALE A         

B - SPESE DIVERSE DA QUELLE DI INVESTIMENTO (SPESE GENERALI COME DISCIPLINATE DALLA D.G.R. N. 1730/2019)

B1 – SPESE PER IL PERSONALE INTERNO 

SPESE PER IL 

PERSONALE

INTERNO  

Ore lavorate Costo 

complessivo

Attività svolte Mandato di 

pagamento 

Consorzio (n. 

e data) 

Importo

mandato di 

pagamento 

Importo totale 

spesa

ammessa a 

finanziamento

Contributo

(..% spesa 

ammessa)

Note  

Nome 

dipendente 
(inserire righe 

necessarie)

        

Nome 

dipendente 
(inserire righe 

necessarie)

        

TOTALE B1       
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B2 – SPESE SOSTENUTE PER INCARICHI ESTERNI 

SPESE

SOSTENUTE 

PER

INCARICHI

ESTERNI 

Totale Importo 

imponibile

fattura

Importo IVA 

fattura

22%

Mandato di 

pagamento 

Consorzio (n. 

e data) 

Importo

mandato di 

pagamento 

Importo totale 

spesa

ammessa a 

finanziamento

(IVA

compresa)

Contributo

(..% spesa 

ammessa)

Note  

(Specificare 

spesa) 

Fattura 1         

Fattura 2 
(inserire altre righe 

necessarie)

        

Totale B2         

B3 – SPESE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 

SPESE

INCENTIVI PER 

FUNZIONI

TECNICHE

Importo incentivo Attività svolte Mandato di 

pagamento 

Consorzio (n. 

e data) 

Importo

mandato di 

pagamento 

Importo totale 

spesa

ammessa a 

finanziamento

Contributo

(..% spesa 

ammessa)

Note 

Nome 

dipendente 
(inserire righe 

necessarie)

       

Nome 

dipendente 

       



Bollettino Ufficiale – 83 –

Serie Ordinaria n. 7 - Giovedì 18 febbraio 2021

 

(inserire righe 

necessarie)

TOTALE B3        

TOTALE B Totale spesa 

sostenuta € 

……………… 

   Totale 

mandati di 

pagamento € 

……………… 

Totale spesa 

ammessa a 

finanziamento

€

.…………… 

Totale

contributo

regionale € 

………………...

 

C - IMPORTO TOTALE RENDICONTATO 

TOTALE A+B € 

SPESA AMMESSA € 

CONTRIBUTO € 

Acconto erogato € 

Richiesta saldo € 

Importo economia € 

Inoltre, il sottoscritto (Direttore/Dirigente del Consorzio) ………………… attesta: 

 che gli interventi sono stati realizzati e conclusi in data ……………………, nei termini e per gli importi previsti dal Crono programma, dall’Atto di 

Accettazione e dal decreto dirigenziale di impegno delle risorse; 

 la conformità delle spese sostenute con il progetto allegato alla domanda di finanziamento finanziata da R.L.; 
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 che per la somma rendicontata a carico di R.L. e di cui si chiede la liquidazione, non si sono ricevuti ulteriori contributi da parte di soggetti pubblici e/o 

privati; 

  si allega la seguente documentazione: 

□ Relazione sul Conto finale;  

□ Certificato di Regolare Esecuzione e relativo provvedimento di approvazione;  

□ Copia di tutte le fatture liquidate e indicate nella presente dichiarazione e dei relativi mandati di pagamento; 

□ Copia del Time sheet dei dipendenti consortili impiegati nelle attività di progettazione, direzione lavori, ……. così come previsto dalla d.g.r. 1730/2019 con 
relativi mandati di pagamento; 

□ Copia della documentazione attestante la spesa sostenuta per attività/lavori svolti in amministrazione diretta (time sheet e mandati di pagamento); 

□ Copia della documentazione (Mandati di pagamento) relativa all’erogazione di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche;

□ Fotografie dell’intervento realizzato; 

□ Shapefiles del progetto: georeferenziati in WGS 84 – UTM32N.

 

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui lo scrivente può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data odierna. 

Data       

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 82/2005 e s.m.i. 
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Allegato G – Richiesta di proroga per inizio/fine attività/rendicontazione spesa 

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA INDEROGABILMENTE PRIMA DELLA DATA DI 
INIZIO O FINE ATTIVITA’/TERMINE RENDICONTAZIONE SPESA 

Su carta intestata dell’Ente 

OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI 
CONSORZI DI BONIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DI 
MISURATORI SULLE DERIVAZIONI DI ACQUE AD USO IRRIGUO IN ATTUAZIONE 
DELLA D.G.R. N. 3272 DEL 23/6/2020, COME MODIFICATA CON D.G.R. N. 
3803 DEL 9/11/2020. Richiesta di proroga dei termini di ….… (inizio o fine) 
attività/termine rendicontazione spesa per ……….  

Il/la sottoscritto/a...................................................…………………………. in qualità di Dirigente/Direttore 
del Consorzio di bonifica .................................................…………………….……………................................. 

PREMESSO CHE:

− Regione Lombardia con deliberazioni della Giunta regionale n. 3272 del 23/6/2020 e n. 3803 del 
9/11/2020, ha definito i criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore dei consorzi di 
bonifica per il finanziamento dell’installazione di misuratori sulle derivazioni di acqua ad uso 
irriguo; 

− con successivi decreti del Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, aree protette e consorzi di 
bonifica n. ………... del ………….. e n. ………. del ………….. sono stati approvati rispettivamente il 
bando e la graduatoria con l’elenco delle domande finanziate; 
 

− con lettera dell’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica prot. n. 
……………  del …………………. è stato comunicato il finanziamento della domanda presentata 
da questo Consorzio, stabilendo la date di inizio installazione per il giorno …………….. e la data 
di fine installazione per il giorno ………….; 

CONSIDERATO

− (inserire le motivazioni dettagliate che hanno causato il ritardo nella realizzazione degli interventi e/o nella 
rendicontazione delle spese sostenute, rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma. Si ricorda che il ritardo deve essere 
causato da fatti estranei alla volontà dell’ente 
beneficiario.……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………. 

Pertanto, in virtù delle suddette considerazioni, 
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SI CHIEDE 

La proroga di …… (numero dei giorni – max 180) del/dei termini di …… (inizio e/o fine) installazione dei 

misuratori/rendicontazione delle spese relativi alla domanda finanziata, ridefinendo la/le data/date di 

……… (inizio e/o fine)…… installazione dei misuratori/rendicontazione delle spese………….., al ………. 

(indicare il/i nuovo/i termine/i).

Si allega la seguente documentazione: 

1. Cronoprogramma dell’intervento ridefinito con i nuovi termini di inizio/fine attività 

/rendicontazione delle spese; (OBBLIGATORIO) 

2.  …………… (altro documento a supporto di quanto dichiarato nelle motivazioni) ……………. 

Restando in attesa di un riscontro alla presente richiesta si porgono distinti saluti. 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 82/2005 e s.m.i. 

……………………….......      ……………….………………………………………………………. 
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Allegato H - Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI CONSORZI DI 
BONIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DI MISURATORI SULLE 
DERIVAZIONI DI ACQUE AD USO IRRIGUO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3272 DEL 
23/6/2020, COME MODIFICATA CON D.G.R. N. 3803 DEL 9/11/2020. 

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto 
dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti 
e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati 
personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono 
aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, 
spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, 
indirizzi di posta elettronica) ed eventuali dati relativi alle verifiche antimafia sono trattati al 
fine di acquisire e valutare le domande di contributo, da parte di soggetti pubblici che 
sono interessati a ottenere un finanziamento per realizzare interventi, come previsto dalla 
d.g.r. n. 3272 del 23 giugno 2020, come modificata dalla d.g.r. n. 3803 del 9 novembre 2020, 
e dalla legge regionale n. 31/2008. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai sensi dell’art.6, par.fo 1, lett. e) del GDPR. 

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. 
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 
idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale 
rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 
Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: 
rpd@regione.lombardia.it. 
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5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri soggetti istituzionali 
per lo svolgimento di controlli (autorità giurisdizionali e di polizia giudiziaria).  
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi 
dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 
I Suoi dati personali potranno essere diffusi da Regione Lombardia per l’esecuzione delle 
attività e delle funzioni di sua competenza così come esplicitati nel bando (pubblicazione 
BURL e sezione amministrazione trasparente). 

6. Tempi di conservazione dei dati

Il dato sarà conservato per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione 
del contributo al fine di effettuare controlli successivi e la valutazione degli impatti della 
misura.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 
applicabili, con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di 
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 
l’opposizione e la portabilità dei dati. 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 
elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta 
raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione del 
Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 


