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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 legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 art. 1 ter, commi 1, 2, come integrata dalla legge regionale 3 
settembre 2002, n. 16, art. 61, comma 1 che prevede il finanziamento di opere di trasformazione irrigua da 
scorrimento ad aspersione; 
Vista la L.R. 29 ottobre 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 legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19 (Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l’anno 
2012), che tra l'altro prevede, per il capitolo 6895 della spesa e nell’ambito dell’U.B.I. 1.1.2.1003, l'ulteriore 
disponibilità di € 150.000,00 per venti annualità; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2011, n. 2636, con cui è stato approvato 
Programma operativo di gestione 2012 e le successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale dell’11 giugno 2004, n. 1520, con cui sono stati adottati gli 
obiettivi, i criteri, le priorità e la premialità per il riparto degli stanziamenti per l’esecuzione di opere pubbliche 
di bonifica ed irrigazione; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 23 maggio 2005, n. 1192, con cui sono stati adottati gli 
indirizzi per il riparto dei fondi di bilancio regionale ai consorzi di bonifica per opere di trasformazione degli 
impianti irrigui da scorrimento ad aspersione ed è stata delegata al direttore centrale risorse agricole, 
naturali, forestali e montagna l'approvazione dei progetti preliminari; 
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; 
Viste la deliberazione della Deputazione amministrativa del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento 
n. 29/d/12 del 1 febbraio 2012 e la relativa nota di trasmissione n. 1011 del 21 febbraio 2012 con le quali il 
Consorzio rappresenta l'assoluta necessità di procedere ad interventi di ristrutturazione degli impianti 
pluvvirigui realizzati da quasi 40 anni, che prevedono un turno irriguo decadale, al fine di soddisfare le 
esigenze di innovazione tecnologica e di valorizzazione delle colture di pregio che presentano necessità di 
adacquamento non conciliabili con le rigidità d'esercizio dei vetusti impianti; 
Considerato che nel corso degli anni si è manifestata una variabilità climatica profonda con situazioni di 
deficit idrico particolarmente grave nel corso del 2003 e del 2008 e che tali periodi di sofferenza idrica si 
ripresentano con frequenza sempre maggiore, come si sta annunciando anche per il 2012; 
Considerata la necessità di concentrare il finanziamento, per il capitolo 6895 della spesa, reso disponibile 
dalla legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19 di € 150.000,00 per venti annualità, in modo da ottenere i 
massimi benefici in ordine al risparmio e valorizzazione delle risorse idriche; 
Ritenuto pertanto opportuno di destinare il finanziamento, per il capitolo 6895 della spesa, reso disponibile 
dalla legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19 di € 150.000,00 per venti annualità, in deroga ai criteri generali 
di riparto dei finanziamenti attualmente previsti, a favore del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento per la 
realizzazione di interventi di ristrutturazione ed adeguamento degli impianti di sollevamento e di pompaggio 
nel comprensorio consortile, al fine di permetterne l'innovazione tecnologica necessaria per la valorizzazione 
delle colture di pregio e per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche alla luce della variabilità climatica 
manifestatasi negli ultimi decenni.  
 
Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali; 
 
La Giunta regionale, all’unanimità 

Delibera 
 

1 il finanziamento, di cui al capitolo 6895 della spesa, nell’ambito dell’U.B.I. 1.1.2.1003, reso disponibile dalla 
legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19 (Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l’anno 2012) di 
€ 150.000,00 per venti annualità, in deroga ai criteri generali di riparto dei finanziamenti attualmente previsti, 
è destinato a favore del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento per la realizzazione di interventi di 
ristrutturazione ed adeguamento degli impianti di sollevamento e di pompaggio nel comprensorio consortile, 
al fine di permetterne l'innovazione tecnologica necessaria per la valorizzazione delle colture di pregio e per 
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l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche alla luce della variabilità climatica manifestatasi negli ultimi 
decenni. 
 

      IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

 


