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Visto il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) e la successiva normativa 
regionale in materia di bonifica integrale e di Consorzi di bonifica; 
Vista la L.R. 27.11.1972, n. 55 (Spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana) 
e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la L.R. 29.10.2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché 
modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 
7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle 
derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico) e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2004, n. 1520, con la quale, tra l'altro, sono stati 
approvati gli obiettivi, criteri, priorità e premialità per il riparto degli stanziamenti per l’esecuzione di opere 
pubbliche di bonifica e di irrigazione; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1187, con la quale, tra l'altro, sono stati 
riformulati i criteri riguardanti il riparto degli stanziamenti per l’esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di 
irrigazione; 
Ritenuto, considerato il lasso di tempo trascorso dalla prima applicazione dei sopra citati parametri, di 
aggiornare i costi medi unitari e la consistenza delle opere presenti sul territorio regionale, a suo tempo 
adottati per la determinazione delle percentuali per la suddivisione dei fondi regionali disponibili per le opere 
di manutenzione da assegnare ai Consorzi di bonifica; 
Preso atto che con le note prot. n. SGTRI/7-11/5351, 5352, 5353 e 5354, dd. 27.01.2011, il Servizio gestione 
territorio rurale e irrigazione ha richiesto a ciascuno dei quattro Consorzi di bonifica della Regione 
l’aggiornamento dei parametri utilizzati per il calcolo dei finanziamenti da ripartire ad ogni singolo Consorzio; 
Preso atto che con le note prot. n. 742 dd. 09.02.2011 del Consorzio di bonifica Bassa Friulana, n. 2048 
dd. 08.03.2011 del Consorzio di bonifica Cellina Meduna, n. 312 dd. 18.02.2011 del Consorzio di bonifica 
Pianura Isontina, e con la nota trasmessa via mail in data 18.02.2011 dal Consorzio di bonifica Ledra 
Tagliamento, sono stati trasmessi i dati aggiornati relativi alle quantità e al costo delle manutenzioni delle 
opere presenti sul territorio regionale; 
Richiamati i criteri di riparto delle opere di manutenzione già individuati nella deliberazione di Giunta n. 1520 
dd. 11.06.2004, confermati dalla deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1187, che vengono 
di seguito riportati: 
il 20 per cento del finanziamento disponibile, suddiviso tra i Consorzi di bonifica in parti uguali in relazione ai 
costi fissi di gestione che ogni Consorzio deve comunque sostenere; 
il 20 per cento del finanziamento disponibile, suddiviso tra i Consorzi di bonifica proporzionalmente alla 
superficie comprensoriale; 
il rimanente 60% del finanziamento disponibile, suddiviso tra i Consorzi di bonifica proporzionalmente alle 
percentuali calcolate con i criteri che tengono conto delle opere presenti nel comprensorio. 
Ritenuto di confermare i citati criteri di riparto, di procedere all'aggiornamento dei relativi parametri ed al 
conseguente ricalcolo delle percentuali di riparto dei finanziamenti per la manutenzione di opere di bonifica e 
irrigazione; 
Visto il decreto del direttore pro tempore del servizio gestione territorio rurale e irrigazione del 13 febbraio 
2012 n. 310, con il quale si è proceduto all'aggiornamento dei parametri previsti dalla DGR 1520/2004 e dalla 
DGR 1187/2007 e sono conseguentemente state approvate le nuove percentuali di riparto dei finanziamenti 
per la manutenzione di opere di bonifica e irrigazione affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva 
ai Consorzi, di seguito indicate, calcolate sulla base dei criteri individuati dalle citate deliberazione della 
Giunta alla luce dei nuovi parametri: 
 

Consorzio di 
bonifica 

quota fissa 20% quota rapportata 
alla superficie 

20% 

quota opere 
60% 

totale 

Bassa Friulana 5,00 % 4,54 % 19,59 % 29,13 % 
Cellina Meduna 5,00 % 6,73 % 17,69 % 29,42 % 

Ledra 
Tagliamento 

5,00 % 7,06 % 18,03 % 30,09 % 

Pianura Isontina 5,00 % 1,67% 4,69 % 11,36 % 
Totali 20,00 % 20,00 % 60,00 % 100,00 % 
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Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, la Giunta regionale 
all’unanimità 
 
 

Delibera 
1 E’ approvato l'aggiornamento delle percentuali di riparto dei finanziamenti per gli interventi di 
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione affidate in delegazione amministrativa 
intersoggettiva ai Consorzi di bonifica, calcolato in funzione dei criteri previsti dalla DGR 1520/2004 e dalla 
DGR 1187/2007, alla luce dei nuovi parametri, come di seguito indicato: 
 
 

Consorzio di 
bonifica 

quota fissa 
20% 

quota rapportata 
alla superficie 

20% 

quota in funzione 
delle opere 

60% 

totale 

Bassa Friulana 5,00 % 4,54 % 19,59 % 29,13 % 
Cellina Meduna 5,00 % 6,73 % 17,69 % 29,42 % 

Ledra 
Tagliamento 

5,00 % 7,06 % 18,03 % 30,09 % 

Pianura Isontina 5,00 % 1,67% 4,69 % 11,36 % 
Totali 20,00 % 20,00 % 60,00 % 100,00 % 

 
 

      IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

 


