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Comunicato regionale 27 maggio 2011 - n. 59
Soglia di economicità per la riscossione dei contributi imposti 
dai consorzi di bonifica: provvedimenti regionali di riferimento

Si comunica che la materia della soglia di economicità per 
la riscossione dei contributi imposti dai consorzi di bonifica ai 
sensi dell’art  90 della l  r  31/2008 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», 
è ad oggi disciplinata dai seguenti provvedimenti della Giunta 
regionale:

•  d g r  n  14915 del 7 novembre 2003, con la quale è stata 
fissata in euro 12,00 la soglia di economicità per la riscossione 
dei contributi di bonifica e di irrigazione imposti dai Consorzi di 
Bonifica della Regione Lombardia;

•  d g r  n  15848 del 30 dicembre 2003, riguardante la rettifica 
parziale della deliberazione sopra menzionata relativamente al 
termine di decorrenza della stessa;

•  d g r  n  5220 del 2 agosto 2007, con la quale è stato con-
fermato il valore di euro 12,00 come soglia di economicità, la-
sciando all’autonoma decisione dei singoli consorzi la possibili-
tà di stabilire un valore di soglia inferiore, qualora sostenibile dal 
relativo sistema di esazione 

Copia delle suddette deliberazioni può essere scaricata dal si-
to web di Regione Lombardia, all’indirizzo www territorio regione 
lombardia it, sezione «Per saperne di più - notizie in evidenza», op-
pure può essere richiesta alla Struttura Programmazione, reticoli 
idrografici e demanio idrico della Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica (tel  02/6765 8020 – 02/6765 5336 – fax 02/6765 2791 
- e-mail:michele_stillone@regione lombardia; sara_laricchia@re-
gione lombardia it) oppure, ancora, direttamente ai consorzi di 
bonifica, che applicano i provvedimenti sopra citati 

Il direttore generale
Bruno Mori 
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