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DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 11 DEL 28 OTTOBRE 2021 

 
 OGGETTO: D.G.R. XI/5419 DEL 25 OTTOBRE 2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON REGIONE 
LOMBARDIA 
 

Oggi, 28 ottobre 2021, il Presidente, con l’assistenza dell’Avv. Luca Veneziani, 

- Vista la d.g.r. XI/5419 del 25 ottobre 2021, con la quale è stato approvato e finanziato il “Programma 2021-2023 

degli interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale dei Consorzi di bonifica con finalità irrigue e difesa 

del suolo”, comprendente n. 20 interventi per il costo complessivo di € 16.800.000,00 a carico di Regione 

Lombardia; 

- considerato che tale schema di convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione 

Lombardia e il Consorzio in ordine agli interventi relativi a “Manutenzione Straordinaria per la ristrutturazione 

rete irrigua distributrice, anche ai fini del recupero della risorsa idrica, nel territorio del comune di Offanengo -

canali Dossi di Offanengo” di importo pari a € 500.000,00, e “Manutenzione straordinaria per il recupero delle 

perdite lungo la rete tubata irrigua di Stilo” di importo pari € 500.000,00, con contributo a valere sulle risorse 

autonome regionali del Fondo “Interventi per la ripresa economica” previsto dalla Legge di Regione Lombardia 4 

maggio 2020 n. 9; 

- visto l’art. 9 comma 1 lett. s) del vigente statuto consortile; 

- ritenuto che sussistano le condizioni di indifferibilità e di urgenza per adottare uno specifico provvedimento di 

approvazione dello schema di suddetta convenzione, volto alla sua successiva formalizzazione; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

2) Di approvare il suddetto schema di convenzione, allegato alla presente delibera quale parte integrante e 

sostanziale. 

 
3) Di dare atto che, come previsto dalla D.g.r. XI/5419 del 25 ottobre 2021, allo schema di convenzione in 

argomento potranno essere apportate modifiche e integrazioni non sostanziali al fine di adattarla alla specificità 

degli interventi. 

 

4) Di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. 

 

 

Cremona, 28 ottobre 2021 

 

 

IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI     IL PRESIDENTE 

       Avv. Luca Veneziani               Alessandro Bettoni 
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Copia conforme della presente delibera viene pubblicata il giorno 28 ottobre 2021 all’Albo telematico del Consorzio, ai 
sensi dell’art. 92 comma 8 della L.R. 31/2008. 
 
 
          IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
                                                   Avv. Luca Veneziani         
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