CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 123

L’anno duemilaventi il giorno trenta (30)

del 30.11.2020

del mese di novembre alle ore 12:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

in Chiusi Scalo, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di

ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE ESERCI
ZIO 2021 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 24 novembre
2020 prot. nr. 3362.

Assume la presidenza il Sig. Marcello Bellezza

Consiglieri:

presenti n. 3

assenti n. 4
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
DI GIROLAMO VALENTINO
BACCHIO ALBERTO
CROCE CRISTINA
BETTOLLINI JURI
MARAVALLE GIAN LUIGI

Presidente
Vice-Presidente Vicario
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

visti:


l’art. 48 del vigente Statuto consortile che, al comma 3, indica che il
Bilancio preventivo sia approvato non oltre il mese di novembre dell’anno
precedente a quello cui si riferisce;



il Regolamento di contabilità concernente la struttura del Bilancio
annuale;



gli elaborati di Bilancio, comprendenti il Bilancio di previsione 2021, la
relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti, il Piano annuale delle opere, nonché il
Programma triennale dei lavori;

–

rilevato che il Bilancio di previsione 2021

–

è articolato come segue:
ENTRATE


Cat. 01: Entrate contributive

€ 1.660.200,00



Cat. 02: Entrate derivanti dal recupero di spese generali

€

366.920,25



Cat. 04: Introiti diversi ed eventuali

€

187.203,90



Cat. 06: Trasferimenti dalle Regioni per interventi di
€

4.000,00

manutenzione




Cat. 09: Trasferimenti dalle Regioni per opere in
concessione

€ 2.867.803,50

Partite di giro

€
Sommano

932.164,57

€ 6.018.292,22

USCITE


Cat. 01: Spese per gli Organi consortili

€

58.500,00



Cat. 02: Spese per il personale in servizio

€

878.100,00



Cat. 04: Spese per acquisto di beni e servizi

€

527.200,00



Cat. 05: Oneri finanziari

€

11.747,69



Cat. 06: Oneri tributari

€

5.000,00



Cat. 07: Spese per trasferimenti correnti

€

336.000,00



Cat. 08: Spese correttive e compensative dell’Entrata

€

10.000,00



Cat. 09: Spese non classificabili in altre categorie

€

326.192,31



Cat. 10: Beni mobili, macchine, attrezzature

€

30.000,00



Cat. 13: Realizzazione opere in concessione dalle
Regioni

€ 2.867.803,50



Cat. 18: Rimborso di mutui

€

35.584,15



Partite di giro

€

932.164,57

Sommano

€ 6.018.292,22

– preso atto che dai prospetti sopra riportati si evince che le poste più salienti
dell’Entrata sono rappresentate dalle entrate contributive, mentre quelle
dell’Uscita sono rappresentate dalle spese per il personale in servizio nonché
dalle spese per l’acquisto di beni e servizi, come meglio dettagliato nella
relazione illustrativa allegata;
–

visti:


la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere
favorevole all’approvazione del Bilancio 2021;



l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021, che al presente atto
si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di approvare la relazione illustrativa al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021, che al presente atto si allega per formarne parte integrante e
sostanziale;
3) di dare mandato alla Direzione per la cura degli adempimenti relativi all’invio
degli elaborati alle Regioni Umbria e Toscana per i provvedimenti di
competenza.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Marcello Bellezza

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 1° dicembre 2020
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato
pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno
01.12.2020 al giorno 15.12.2020 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 15 dicembre 2020
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2021

Signori Consiglieri,
il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021 è stato formulato, come richiede
l’art. 3 del Regolamento di contabilità, in termini finanziari di competenza e viene
elaborato in un ancora difficile momento economico del nostro Paese, che investe a vari
livelli tutta la Società.
In questo scenario, aggravato, peraltro, dall’emergenza sanitaria epidemiologica
che ci ha catapultati in una nuova realtà inimmaginabile e che ha rallentato, per la
forzata limitazione degli incontri fisici, la vita stessa e in generale tutte le attività
produttive, il Consorzio ha continuato ad operare, giorno dopo giorno, nel pieno rispetto
delle misure di sicurezza, nell’adempimento dei propri compiti istituzionali per la
salvaguardia idraulica, idrogeologica ed ambientale del proprio comprensorio, e ciò
sempre ai fini di un miglioramento della resilienza territoriale.
In continuità con quanto si è potuto fare nel corso dell’anno 2020, l’azione
tecnico-amministrativa dell’istituzione consortile, finalizzata alla condivisione del suo
importante ruolo dell’attività di bonifica nell’ambito del governo del territorio, dovrà
rimanere concentrata sul consolidamento dei rapporti con le Amministrazioni regionali
di recente insediamento, con gli Organi amministrativi dello Stato e con le Autorità di
Bacino Distrettuali, nonché con le Organizzazioni professionali agricole.
Altrettanto importante è proseguire in una sempre più stretta collaborazione con
le Amministrazioni dei Comuni, per mettere a punto la programmazione dei lavori e
degli interventi da proporre alle Regioni: solo così e lavorando tutti per lo stesso
obiettivo si riuscirà a migliorare la sicurezza idraulica, ad aumentare la resilienza ai
cambiamenti climatici ed a ridurre il rischio idrogeologico.
Su queste necessità del territorio italiano, non più rinviabili e per le quali il Paese
continua a pagare un tributo altissimo in termini umani ed economici, una opportunità
da considerare e da utilizzare saranno le promesse risorse europee del Recovery Fund. A
tal riguardo, i Consorzi di Bonifica dell’Umbria, su richiesta della Regione, hanno già
segnalato le proprie proposte progettuali, che da parte della stessa Regione saranno
inserire nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quale
documento di programmazione del citato Recovery Fund.
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La relazione al Bilancio di previsione 2021, pertanto, non può non tenere conto
di tale favorevole circostanza, che per i prossimi esercizi potrà garantire le giuste risorse
finanziarie per venire incontro a tutte quelle esigenze che il territorio richiede in un
contesto di sostenibilità ambientale.
I Consorzi, da parte loro, come raccomandato da ANBI, dovranno tenersi pronti
a ricoprire il proprio ruolo in grado di offrire immediate risposte.
In tema di normative, siamo ancora in attesa che la Regione Umbria emani una
nuova Legge in materia di bonifica e in materia di difesa del suolo, che definisca il
ruolo dei Consorzi anche a seguito della L.R. n° 10/2015, con la quale la Regione ha
riallocato in capo a se stessa le funzioni amministrative di riferimento che erano state
traferite alle Province con L.R. n° 3/1999.
Detta problematica è stata presentata anche alla nuova politica regionale, che
auspichiamo ne prenda cognizione in ossequio anche ai principi fondamentali contenuti
nel Documento della Conferenza Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto
regole per un importante processo di riforma dei Consorzi di Bonifica nell’ottica di una
maggiore funzionalità operativa ed economica di gestione.
È opportuno ricordare che per la mancata emanazione di detta nuova Legge in
materia di bonifica, i Consorzi non possono procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato ma, come recita il comma 1 dell’art. 6 della L.R. 3 agosto 2017 n°
12, che ha modificato il comma 2 dell’art. 67 della L.R. 23 dicembre 2011 n° 18, gli
stessi possono procedere ad assunzioni di personale solo con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a 36 mesi e secondo un Piano
dei fabbisogni da sottoporre ad approvazione della Giunta Regionale.
Secondo i dettami della suddetta L.R. n° 12/2017, pertanto, abbiamo provveduto
ad approvare il suddetto Piano di fabbisogni di personale per il prossimo triennio 20212023, che permetterà di assumere n° 2 unità di personale avventizio, con qualifica di
operaio comune, per un periodo di sei/sette mesi di ogni annualità, da affiancare
all’attuale organico del Centro Macchine, e ciò per eseguire l’attività di manutenzione
del reticolo idraulico di competenza, che si concentra particolarmente nel periodo
estivo.
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Ancora, in tema di normativa regionale, da parte degli Uffici del Genio Civile
Toscana Sud, recente è la notizia in ordine alla modifica della L.R. n° 79/2012, il cui
nuovo testo prevede che i Consorzi di Bonifica interregionali possano finalmente
svolgere, previa stipula di apposita convenzione con la stessa Regione Toscana e con i
Consorzi di Bonifica confinanti, la propria attività istituzionale nella parte di
comprensorio in territorio toscano.
Tale nuovo assetto normativo, dopo una totale assenza di finanziamenti che il
Consorzio ha registrato ormai da anni, consentirà di operare, per i prossimi esercizi,
anche nella parte di comprensorio toscano con finanziamenti pubblici della stessa
Regione.
Un ulteriore aspetto di natura istituzionale da evidenziare, in ordine al recupero
della contribuenza consortile, riguarda la sottoscrizione, avvenuta proprio in questi
giorni, dell’atto di transazione per la definizione dell’annoso contenzioso con il gestore
del Servizio Idrico Integrato Umbra Acque S.p.A..
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LAVORI DA REALIZZARE IN CONCESSIONE

L’elaborato di bilancio preventivo per l’esercizio 2021 presenta un’articolazione
confacente alle esigenze di gestione dell’attività di istituto che si esplica nella
realizzazione di lavori in concessione, oltre che nella manutenzione e nell’esercizio
delle opere di bonifica presenti nel comprensorio.
Grazie alle risorse sulla linea di stanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014-2020 per l’Umbria, dell’Accordo Stato-Regioni dell’ottobre 2018 ed alle
risorse del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano stralcio
2019, per l’anno 2021 sono previsti lavori da eseguirsi in concessione da parte della
Regione Umbria, alcuni già supportati da atti ufficiali di finanziamento, altri con
provvedimenti di prossima emanazione che, comunque, avranno concreta attuazione
nella prima parte del nuovo anno.
L’elenco di tali opere, già supportate da provvedimenti di concessione ufficiali
da parte della Regione ed iscritte nei relativi Capitoli di bilancio preventivo, distinte da
quelle comunque previste nell’Elenco annuale 2020 e nell’Elenco annuale 2021, ma in
attesa dell’effettiva attribuzione finanziaria, si articola nel prospetto che segue.
 Opere già finanziate:


lotto 275/U – progetto 5: Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto
vallivo del Fiume Paglia, per un importo complessivo di Euro 3.950.000,00 –
somma prevista per il 2021: Euro 1.975.000,00 stante la rimanente somma già
prevista nell’esercizio 2020;



lotto 293/U: Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale
dell’impianto irriguo dell’Astrone in Comune di Città della Pieve, per un
importo complessivo di Euro 1.000.000,00 – somma prevista per il 2021: Euro
500.000,00 stante la rimanente somma già prevista nell’esercizio 2020;



lotto 299/U: Interventi di ripristino e consolidamento spondale sul fiume Chiani
nel tratto compreso tra la sua origine ed il ponte della ferrovia direttissima
Firenze-Roma nel Comune di Città della Pieve, per un importo complessivo di
Euro 396.607,00 – somma prevista per il 2021: Euro 198.303,50 stante la
rimanente somma già prevista nell’esercizio 2020;
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lotto 300/U: Intervento di ripristino e consolidamento spondale sul torrente
Argento in prossimità del ponte della vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel
Comune di Fabro, per un importo complessivo di Euro 40.000,00 – somma
prevista per il 2021: Euro 20.000,00 stante la rimanente somma già prevista
nell’esercizio 2020;



lotto 301/U: Intervento di consolidamento e protezione della sponda sinistra del
fiume Chiani in corrispondenza dello sfioratore di ingresso della cassa di
espansione in loc. Pian di Morrano nel Comune di Orvieto, per un importo
complessivo di Euro 349.000,00 – somma prevista per il 2021: Euro 174.500,00
stante la rimanente somma già prevista nell’esercizio 2020.

 Opere in attesa di attribuzione finanziaria:


lotto 292/U: Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto
irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto, per un importo complessivo di
Euro 2.200.000,00;



lotto 302/U: Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume
Chiani nei Comuni di Monteleone d’Orvieto e Fabro, per un importo di Euro
1.035.723,71.

Nell’esercizio 2021, inoltre, sono previsti lavori di manutenzione ordinaria delle
opere pubbliche di bonifica per un importo di Euro 320.000,00, con fondi attinti nella
gestione di competenza, finanziati con la contribuenza consortile ed eseguiti in
amministrazione diretta. In competenza, sono pure previsti interventi di manutenzione
ordinaria ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico, finanziati dalla Regione
Umbria per un importo di Euro 4.000,00.
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DESCRIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Le previsioni per l’esercizio 2021, articolate in Entrata e in Uscita, ed i cui totali
tra loro perfettamente corrispondenti ammontano ad Euro 6.018.292,22, sono ripartite
nelle categorie di Bilancio come riportato nei prospetti che seguono:

ENTRATE



Cat. 01: Entrate contributive

€ 1.660.200,00



Cat. 02: Entrate derivanti dal recupero di spese generali

€

366.920,25



Cat. 04: Introiti diversi ed eventuali

€

187.203,90



Cat. 06: Trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione €

4.000,00



Cat. 09: Trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione

€ 2.867.803,50



Partite di giro

€
Sommano

932.164,57

€ 6.018.292,22

USCITE



Cat. 01: Spese per gli Organi consortili

€

58.500,00



Cat. 02: Spese per il personale in servizio

€

878.100,00



Cat. 04: Spese per acquisto di beni e servizi

€

527.200,00



Cat. 05: Oneri finanziari

€

11.747,69



Cat. 06: Oneri tributari

€

5.000,00



Cat. 07: Spese per trasferimenti correnti

€

336.000,00



Cat. 08: Spese correttive e compensative dell’Entrata

€

10.000,00



Cat. 09: Spese non classificabili in altre categorie

€

326.192,31



Cat. 10: Beni mobili, macchine, attrezzature

€

30.000,00



Cat. 13: Realizzazione opere in concessione dalle Regioni

€ 2.867.803,50



Cat. 18: Rimborso di mutui

€

35.584,15



Partite di giro

€

932.164,57

Sommano
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€ 6.018.292,22

Si è proceduto, pertanto, all’analisi delle singole voci sia dell’Entrata che
dell’Uscita.

ENTRATE

Cat. 01: Entrate contributive
Sono rappresentate dai ruoli di contribuenza a carico dei consorziati agricoli ed
extra-agricoli ricadenti nel comprensorio ed il loro ammontare complessivo è pari ad
Euro 1.660.200,00. Tale previsione di entrata relativa alla contribuzione consortile, è
rimasta invariata sia rispetto alla previsione dell’esercizio 2019 che dell’esercizio 2020,
e ciò deriva dalla valutazione delle spese relative alle funzioni cui il Consorzio deve
adempiere per garantire la perfetta manutenzione delle opere di competenza consortile,
nonché delle spese necessarie al proprio funzionamento, che si è cercato, comunque, di
contenere.

Cat. 02: Entrate derivanti dal recupero di spese generali
Con la ripresa del flusso dei finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere
in concessione dallo Stato e dalle Regioni, l’Entrata derivante dal rimborso delle spese
generali del Consorzio, che costituiscono il dovuto ristoro per l’attività di progettazione,
affidamento ed esecuzione di dette opere, viene inserita in Bilancio per un importo di
Euro 366.920,25.
Si deve rilevare che il recupero di ulteriori spese generali verrà iscritto, nel corso
dell’esercizio 2021, in virtù delle effettive attribuzioni di finanziamenti di lavori in
concessione di cui all’Elenco evidenziato in premessa.

Cat. 04: Introiti diversi ed eventuali
Sono Entrate previste per un totale di Euro 187.203,90 e costituiscono il
recupero di spese di manodopera e di spese relative al Centro macchine per l’esecuzione
in amministrazione diretta dei lavori di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica.
Di tale posta in Entrata, il recupero di spese di manodopera relativa al Centro
Macchine ammonta ad Euro 167.000,00, che trova riscontro ai Capitoli in Uscita 111.01
e 111.02.
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Cat. 09: Trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione
In questa Categoria sono previsti i finanziamenti della Regione Umbria per un
importo complessivo di Euro 2.867.803,50.
Trattasi della previsione in Entrata pari al 50% dell’importo complessivo, a
ragione di finanziamento, degli interventi di cui ai lotti di lavoro: 275/U – Progetto 5,
293/U, 299/U, 300/U e 301/U, richiamati in premessa.
Ulteriori iscrizioni in tale Categoria, analogamente a quanto si è sopra detto per
il recupero delle spese generali, data la correlazione di esse con i finanziamenti in
concessione dei lavori, saranno effettuate con apposite variazioni al Bilancio nel corso
dell’anno 2021, in concomitanza delle effettive attribuzioni da parte della Regione per
gli interventi di cui ai lotti di lavoro 292/U e 302/U, anch’essi in premessa richiamati.

USCITE

Cat. 01: Spese per gli Organi consortili
Lo stanziamento previsto in tale Categoria ammonta ad Euro 58.500,00 e
riguarda le indennità di carica ed il rimborso spese degli Amministratori e del Collegio
dei Revisori dei Conti.

Cat. 02: Spese per il personale in servizio
Le spese per il personale in servizio, ammontano a complessivi Euro 831.900,00,
di cui Euro 531.900,00 rappresentano gli oneri diretti (Cap. 40.01) ed Euro 300.000,00
quelli indiretti (Cap. 40.02) relativi agli stipendi.
Le altre voci della Categoria in esame, che complessivamente ammontano ad
Euro 46.200,00, riguardano il compenso per prestazioni di lavoro straordinario (Cap.
50.01 – Cap. 50.02), gli assegni per nucleo familiare (Cap. 51.00), nonché la
contrattazione aziendale (Cap. 40.03).
Nel confronto con gli esercizi 2017, 2018 e 2019, si rileva che, in virtù della
ripresa del gettito derivante dal rimborso delle spese generali, il Cap. 40.03
ricomprende, per l’esercizio 2021, anche lo stanziamento relativo al contratto
integrativo aziendale per un importo di Euro 23.000,00, molto più contenuto rispetto
allo stanziamento di Euro 51.920,00 previsto nell’esercizio 2016.
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Cat. 04: Spese per acquisto di beni e servizi
Si evidenziano, in questa Categoria di spesa, che prevede uno stanziamento di
Euro 527.200,00, vari Capitoli dove vengono collocate le acquisizioni di beni e servizi
presso terzi, necessarie per l’attività istituzionale dell’Ente.
Essi, sommariamente, riguardano: spese per stampati, cancelleria, ecc. – spese
postali – energia elettrica e riscaldamento – assicurazioni varie – fitto locali Orvieto –
assistenze professionali e legali – salari agli operai – compenso esattori per servizio
riscossioni – progettazione – manutenzione – riparazione locali sede e relativi impianti,
ecc..

Cat. 07: Spese per trasferimenti correnti
Il totale complessivo della presente Categoria ammonta ad Euro 336.000,00, di
cui Euro 320.000,00 sono previsti per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria
eseguiti in amministrazione diretta con fondi consortili.

Cat. 09: Spese non classificabili in altre categorie
Tale Categoria prevede uno stanziamento complessivo di Euro 326.192,31
suddiviso in Euro 85.922,91 per il fondo di riserva, in Euro 10.000,00 per il fondo spese
impreviste, in Euro 10.269,40 per il fondo di accantonamento dell’incentivo per
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. – Codice dei
contratti pubblici – e, infine, in Euro 220.000,00 per il fondo rischi sulla dubbia
esigibilità dei contributi consortili.

Cat. 10: Beni mobili, macchine, attrezzature a carico del Consorzio
Tale Categoria prevede uno stanziamento complessivo di Euro 30.000,00 per
l’acquisto di attrezzature necessarie all’esecuzione di lavori in amministrazione diretta e
per l’acquisto di nuova strumentazione software e hardware della struttura.

Cat. 13: Realizzazione opere in concessione dalle Regioni
A tale Categoria appartengono le voci di spesa per l’esecuzione dei lavori in
concessione, che risultano pari ad Euro 2.867.803,50, di cui abbiamo ampiamente
argomentato nelle premesse.
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Cat. 18: Rimborso di mutui
La previsione contenuta in questa Categoria, dell’importo di Euro 35.584,15,
rappresenta l’importo della settima e ottava rata delle dieci rate del mutuo contratto n°
741795096.12 con il Monte dei Paschi di Siena per l’acquisto della macchina
decespugliatrice Energreen.

Partite di giro
Le partite di giro di cui al Titolo IV delle Uscite presentano uno stanziamento
pari ad Euro 932.164,57 che pareggia con l’accertamento dell’Entrata di cui al Titolo
VI.

Esaurita l’illustrazione dei contenuti sia programmatori che finanziari inerenti il
Bilancio di previsione per l’esercizio 2021, si sottopongono all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione l’elaborato contabile e la presente relazione illustrativa.

Chiusi Stazione, 30 novembre 2020
per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)
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