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D.g.r. 19 luglio 2013 - n. X/427
Nuova disciplina in materia di riconoscimento ai consorzi 
di bonifica delle spese generali per le attività tecnico-
amministrative svolte dal personale consortile per la 
realizzazione di opere pubbliche di bonifica ed irrigazione. 
Abrogazione della d.g.r. n. 32025 del 1980

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il d.lgs. 163/2006 «Codice dei contratti pubblici relativi a la-
vori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE;

•	il d.p.r. 207/2010 «Regolamento di esecuzione ed attua-
zione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/
CE>»;

•	la legge n. 136/2010 « Piano straordinario contro le mafie»;

•	la l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» ed in particola-
re il titolo VII «Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione»;

•	la l.r. 70/1983 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche 
di interesse regionale» e successive modifiche e integrazio-
ni;

•	il programma di sviluppo rurale 2007-2013 approvato dal-
la Commissione  Europea il 16 ottobre 2007 con Decisione 
4663 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 1980, 
n. 2/32025, concernente «Determinazione di nuove aliquote for-
fetizzate per spese generali ed oneri di progettazione di esecu-
zione ed altre - nessuno escluso - per opere pubbliche di bonifi-
ca, ed assimilati, date in concessione»;

Dato atto che:

•	ai sensi dell’art. 77 della l.r. 31/2008, le opere di bonifica e 
irrigue ubicate nei comprensori di bonifica e di irrigazione 
sono di competenza regionale e che le stesse sono ese-
guite dalla Regione mediante concessione dell’esecuzione 
dei lavori ai consorzi di bonifica;

•	tali opere, compresa la manutenzione straordinaria, pos-
sono essere realizzate sia con il concorso finanziario dello 
Stato, della Regione, dell’Unione Europea (Programma di 
Sviluppo Rurale) sia unicamente con fondi dei consorzi di 
bonifica;

•	ai consorzi di bonifica vengono concessi contributi ai sensi 
dell’articolo 95 della l.r. 31/2008 per la realizzazione di inter-
venti alle opere di bonifica e di irrigazione;

Rilevato inoltre che:

•	le disposizioni attuative della sottomisura 125 A «Gestione 
idrica e salvaguardia idraulica del territorio» del Program-
ma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvate con decreto 
dirigenziale 16 gennaio 2009, n. 187, al punto 6 (Spese am-
missibili) prevedono che siano riconosciute ai consorzi di  
bonifica, beneficiari dei contributi, le spese generali fino ad 
un massimo del 15%, calcolato in percentuale sull’importo 
dei lavori al netto dell’IVA; 

•	le spese generali di cui al punto precedente contempla-
no, tra l’altro, la progettazione degli interventi proposti, la 
direzione dei lavori, la gestione del cantiere ed il piano per 
la sicurezza del cantiere laddove previsto dalla normativa 
vigente;

•	i consorzi di bonifica provvedono alla progettazione, direzio-
ne, contabilizzazione lavori, alla sicurezza dei cantieri e alle 
altre attività tecnico-amministrative connesse alla realizza-
zione delle opere mediante diverse modalità organizzative 
ed operative (attività svolte totalmente o parzialmente con 
il proprio personale oppure svolte mediante affidamento 
incarichi professionali);

•	nella fase di rendicontazione delle spese generali relative 
alla realizzazione degli interventi finanziati con la sottomisu-
ra 125 A è emersa la necessità di un chiarimento in merito 
all’ammissione a finanziamento delle spese del personale 
dei consorzi impiegato nelle attività tecnico-amministrative 
(progettazione, direzione lavori, piano sicurezza cantiere, 
etc.);

•	in data 22 novembre 2012, presso la Direzione generale Ter-
ritorio e Urbanistica, si è tenuto un incontro con U.R.B.I.M. 
Lombardia, alcuni Consorzi di bonifica e la Direzione gene-
rale Agricoltura sul tema delle spese del personale consor-

tile impegnato nelle attività tecnico-amministrative per re-
alizzare interventi finanziati da Regione Lombardia ai sensi 
dell’articolo 95 della l.r. 31/2008 e della sottomisura 125 A;

•	durante tale incontro è emersa l’esigenza di riconoscere e 
valorizzare il ruolo delle strutture tecniche consortili nelle at-
tività di pianificazione, programmazione, progettazione ed 
esecuzione delle opere di competenza dei consorzi di bo-
nifica, in coerenza, tra l’altro, con quanto previsto dal d.lgs. 
163/2006; 

Preso atto:

•	del parere favorevole della Direzione generale Agricoltura, 
agli atti della Struttura Consorzi di Bonifica, reticolo e de-
manio idrico; 

•	che la soglia dell’importo lavori di €  1.000.000,00 in ba-
se alla quale differenziare la percentuale delle spese per 
il personale da ammettere a finanziamento (fino al 10% 
per progetti il cui importo lavori sia fino a €  1.000.000,00 
e fino all’8% per progetti il cui importo lavori sia superio-
re a €  1.000.000,00) è stata concertata e condivisa con 
U.R.B.I.M. Lombardia e i consorzi di bonifica, nell’ambito del 
Gruppo di Lavoro Consorzi di Bonifica, costituito con decre-
to del Direttore generale Territorio e Urbanistica n. 1184 del 
14 febbraio 2013; 

Considerato che si rende pertanto necessario aggiornare la 
disciplina per il riconoscimento dell’ammissione a finanziamen-
to e la rendicontazione delle spese generali relative alle attività 
tecnico-amministrative svolte dal personale dei consorzi di bo-
nifica per realizzare progetti finanziati da Regione Lombardia, ai 
sensi dell’articolo 95 della l.r. 31/2008 e con la sottomisura 125 A 
del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

Ritenuto di dover precisare che:

•	per i progetti finanziati ai sensi dell’articolo 95 della l.r. 
31/2008 sono riconosciute spese generali fino al limite mas-
simo del 12% dell’importo dei lavori, mentre per i progetti 
finanziati con la sottomisura 125 A le spese generali sono 
riconosciute fino ad un massimo del 15% così come stabili-
to dalle specifiche disposizioni attuative;

•	le spese relative alle attività tecnico-amministrative svolte 
dal personale consortile rientrano nelle spese generali di 
cui al punto precedente e sono riconosciute nella misu-
ra massima del 10% o dell'8% dell’importo dei lavori e di 
eventuali espropriazioni per progetti il cui importo dei lavo-
ri a base d’asta e/o dei lavori da eseguire in economia 
e delle eventuali espropriazioni sia rispettivamente fino a 
€ 1.000.000,00 o superiore a € 1.000.000,00;

•	gli incentivi per il personale di cui all’art. 92 del d.lgs. 
n. 163/2006 pur rientrando tra le spese generali non sono 
comprese nelle spese del personale di cui sopra;

•	le spese per il personale consortile impegnato nelle attività 
consortili riguardano la gestione del procedimento, la pro-
gettazione degli interventi, il coordinamento della sicurezza 
del cantiere in fase di progettazione e di esecuzione dei 
lavori, la direzione dei lavori, la gestione del cantiere, la con-
tabilizzazione dei lavori, nonché tutte le attività assimilabili a 
quelle innanzi elencate;

•	tali spese, una volta effettivamente sostenute, devono esse-
re rendicontate utilizzando l’apposita modulistica predispo-
sta dalla Direzione generale Territorio, Urbanistica e Difesa 
del Suolo, precisando che la rendicontazione, nel caso in 
cui i consorzi svolgano più attività con il proprio personale, 
è complessiva e non per singola attività, poiché il coinvol-
gimento delle strutture consortili nelle varie fasi di realizza-
zione dei progetti varia in relazione alla complessità degli 
interventi; 

•	il riconoscimento delle spese per il personale, consentito 
solamente entro i limiti sopra indicati, deve essere comun-
que commisurato al grado di effettivo coinvolgimento dello 
stesso nelle attività tecnico-amministrative di cui sopra, cal-
colato attribuendo a ciascuna attività un valore specifico 
come di seguito riportato:

•	 gestione del procedimento 25%

•	 progettazione 35%

•	 direzione e contabilizzazione lavori 30% 

•	 sicurezza lavori 10%

•	le disposizioni della presente deliberazione si applicano 
per il finanziamento delle opere pubbliche di bonifica ed 
irrigazione, compresa la manutenzione straordinaria delle 
stesse, finanziate ai sensi dell’articolo 95 della l.r. 31/2008 e 
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della sottomisura 125 A del Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013;

•	le presente deliberazione sostituisce la d.g.r. n. 32025/1980, 
che conseguentemente viene abrogata;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. ai consorzi di bonifica, fermo restando il limite massimo di 
spese generali del 12% e del 15% per i progetti finanziati rispet-
tivamente ai sensi dell’articolo 95 della l.r. 31/2008 e della sot-
tomisura 125 A del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, è 
riconosciuta l’ammissione a finanziamento delle spese per le 
attività tecnico-amministrative svolte dal personale consortile 
nella realizzazione di opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, 
compresa la manutenzione straordinaria delle stesse, nella se-
guente misura:

•	fino al 10 % dell’importo dei lavori e di eventuali espropria-
zioni, per progetti il cui importo dei lavori a base d’asta e/o 
dei lavori da eseguire in economia e delle eventuali espro-
priazioni sia fino a € 1.000.000,00;

•	fino all' 8% dell’importo dei lavori e di eventuali espropriazio-
ni, per progetti il cui importo dei lavori a base d’asta e/o dei 
lavori da eseguire in economia e delle eventuali espropria-
zioni sia superiore a € 1.000.000,00;

2. gli incentivi per il personale di cui all’art. 92 del d.lgs. 
n. 163/2006 pur rientrando tra le spese generali non sono com-
prese nelle spese del personale di cui sopra;

3. il riconoscimento delle spese per le attività tecnico-ammini-
strative di cui al punto 1, riguarda la gestione del procedimento, 
la progettazione degli interventi, il coordinamento della sicu-
rezza del cantiere in fase di progettazione e di esecuzione dei 
lavori, la direzione dei lavori, la gestione del cantiere, la contabi-
lizzazione dei lavori, nonché tutte le attività assimilabili a quelle 
innanzi elencate; 

4. le presenti disposizioni si applicano per i progetti finanziati 
ai sensi dell’articolo 95 della l.r. 31/2008 e della sottomisura 125 
A Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio» del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

5. il riconoscimento delle spese per il personale, entro i limiti 
indicati al punto 1, deve essere comunque commisurato al gra-
do di effettivo coinvolgimento delle strutture consortili nelle atti-
vità tecnico-amministrative di cui sopra, calcolato attribuendo a 
ciascuna di esse un valore specifico come di seguito riportato:

•	 gestione del procedimento 25%

•	 progettazione 35%

•	 direzione e contabilizzazione lavori 30% 

•	 sicurezza lavori 10%
6. le spese per il personale sostenute dai consorzi devono es-

sere rendicontate utilizzando l’apposita modulistica predisposta 
dagli uffici della Direzione generale Territorio, Urbanistica e Difesa 
del Suolo, precisando che la rendicontazione, nel caso in cui i 
consorzi svolgano più attività con il proprio personale, è com-
plessiva e non per singola attività, poiché il coinvolgimento delle 
strutture consortili nelle varie fasi di realizzazione dei progetti va-
ria in relazione alla complessità degli interventi;

7. la d.g.r. n. 32025/1980 è abrogata;
8. il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficia-

le della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Dire-
zione generale Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo;

9. Il dirigente della Struttura Consorzi di bonifica, reticolo 
e demanio idrico provvede, ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 
33/2013, a pubblicare la presente deliberazione sul portale tra-
sparenza di Regione Lombardia.

II segretario: Marco Pilloni
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