
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA 
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

emessa in data 14.10.2015             N. 04/d/15 
 
 
Oggetto: Nomina dei dirigenti preposti all’organizzazione consortile e attribuzione delle 

relative funzioni – A) Nomina del Direttore Generale e attribuzione delle 
relative funzioni 

 
 
 
L’anno duemilaquindici, addì 14 del mese di Ottobre alle ore 09.00 in Via Cussignacco, 5 in  
Udine già sede del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto dd. 07.10.2015 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si 
è riunita la Deputazione Amministrativa. 
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 
  PRESENTI ASSENTI 
DE NICOLO' ROBERTO PRESIDENTE X  
VENIER ROMANO GIORGIO VICE PRESIDENTE X  
VENTURINI TIZIANO            “ X  
BENIGNO SALVATORE CONSIGLIERE X  
BIANCHINI GIANCARLO            “ X  
CANDOTTO LUCA            “ X  
CLOCCHIATTI ROSANNA            “  X 
DONDA MAURO            “ X  
GIOVANATTO DANIELE            “ X  
NATA GIANNI            “ X  
THURN VALSASSINA PHILIP            “ X  
ZANONE PIERFRANCO            “ X  
GONANO ANTONIO  REVISORE LEGALE X  

 
 
 
Il Sig. De Nicolò Roberto nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli 
intervenuti pone in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione 
Amministrativa adotta la seguente deliberazione: 



 

Il Presidente invita, prima della trattazione dei provvedimenti previsti ai punti 2 e 3 
dell’ordine del giorno, i dirigenti consortili presenti alla seduta, ing. Canali Massimo, ing. 
Gargioli Luca, dr. Di Nardo Armando e ing. Bongiovanni Stefano ad abbandonare la seduta 
stessa, ai sensi dell’art. 28 dello statuto consortile, in quanto argomento che li interessa 
direttamente e invita il sig. Giovanatto Daniele in quanto componente più giovane dei delegati 
presenti, ad assumere le funzioni di Segretario, con compito di provvedere alla redazione dei 
relativi verbali ai sensi dell’art. 21 2° comma dello statuto consortile  

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

• che con D.P.G.R. 0204/Pres dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 
05.11.2014, in attuazione dell’art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di 
Bonifica Pianura Friulana; 

• che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. 
 28/02 e a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del 
Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd. 30.09.2015 la formale costituzione del 
Consorzio decorre dal 01.10.2015;  

• che ai sensi dell’art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura 
Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei 
procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra 
Tagliamento; 

 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 01/d/15 dd. 14.10.2015 ad oggetto “Adozione 

provvedimenti per la gestione del Consorzio: A) Piano di organizzazione variabile 
consortile” con cui si è disposta l’adozione del Piano di Organizzazione Variabile 
previsto dalla vigente contrattazione nazionale dei dipendenti dei Consorzi di bonifica; 

 
RILEVATO che il Piano di Organizzazione Variabile individua in base alle esigenze 

operative del Consorzio, l’assetto organizzativo consistente in una struttura flessibile, 
che raggruppa le funzioni consorziali per aree e per settori operativi; 

 
CONSIDERATO che all’art. 2 del Piano di Organizzazione Variabile è prevista la ripartizione 

della struttura funzionale del Consorzio in:  
- Direzione Generale 
- Area Amministrativa 
- Area Tecnica 

 
RICHIAMATO, altresì, il proprio provvedimento n. 03/d/15 dd. 14.10.2015 ad oggetto 

“Definizione struttura di vertice dell’organizzazione consortile” con cui si è prevista la 
struttura di vertice dell’organizzazione consortile come di seguito indicato: 

- Direttore Generale  

- Vice Direttore Generale 
- Direttore dell’Area Amministrativa  

- Direttore dell’Area Tecnica 
 
CONSIDERATO che la struttura di vertice così definita appare adeguata alle attuali necessità 

operative dell’Ente ed alle funzioni istituzionali che il Consorzio è chiamato ad 
adempiere; 

 



 

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere con il presente provvedimento alla nomina del 
Direttore Generale per consentire all’Ente di assolvere ai compiti istituzionali sia 
ordinari che straordinari, fin dalle sue prime fasi di attività; 

 
CONSIDERATO che nell’organizzazione dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e 

Ledra Tagliamento, la figura del Direttore Generale era ricoperta rispettivamente nel 
Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento dall’ing. Massimo Canali, mentre nel 
Consorzio di Bonifica Bassa Friulana dall’ing. Luca Gargioli; 

 
RILEVATO che entrambi i nominativi sopra indicati sono in possesso del titolo di studio di 

laurea ad indirizzo tecnico previsto all’art. 6 del Piano di Organizzazione Variabile 
quale requisito per l’attribuzione dei compiti di Direttore Generale; 

 
RICHIAMATO l’art. 30 del Piano di Organizzazione Variabile consortile che prevede: 

- l’attribuzione e l’assegnazione delle funzioni e mansioni previste nello stesso Piano 
sulla base di giudizio per merito comparativo fra i dipendenti che hanno ricoperto 
nei cessati Consorzi analoghe funzioni e mansioni; 

- l’applicabilità per i giudizi di merito comparativo delle procedure previste all’art. 
45 c.c.n.l. e dell’art. 28  del Piano di Organizzazione Variabile, in quanto 
compatibili, anche per l’attribuzione delle posizioni dirigenziali; 

 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di individuare il Direttore Generale del neo costituito 

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana attraverso la promozione per merito 
comparativo con le procedure ed i criteri previsti all’art. 28 del Piano di Organizzazione 
Variabile riferito all’Area Quadri; 

 
RITENUTO, pertanto, in applicazione alle normative contrattuali e regolamentari sopra 

esposte, di attribuire ai Dirigenti che hanno ricoperto l’incarico di Direttore Generale nei 
cessati Consorzi, il seguente punteggio suddiviso fra i criteri previsti e sulla base della 
documentazione acquisita agli atti degli uffici: 

 
GENERALITA' ATTITUDINE ASSIDUITA' PROVVEDIMENTI TITOLI FREQUENZA TOTALE 

 ALLE MANSIONI E 
VALUTAZIONE   DEL 

LAVORO SVOLTO 

 DISCIPLINARI POSSEDUTI 
AGLI ATTI DEL 

CONSORZIO 

A CORSI  
DI 

FORMAZIONE 

PUNTEGGIO 

CANALI MASSIMO 28 24 30 0 2 84 
GARGIOLI LUCA  23 23 30 0 2 78 

 
 
RITENUTO, per quanto riguarda il criterio dell'attitudine alle mansioni da svolgere ed alla 

valutazione del lavoro svolto, di differenziare l’attribuzione dei punteggi, così come 
proposto dal Presidente, come di seguito esposto sulla base dei curricula degli interessati 
agli atti dell’ufficio: 
a) l’ing. Massimo Canali svolge, le mansioni di Direttore della Consulta d’Ambito 

Centrale Friuli, ha la responsabilità organizzativa e gestionale di detto Ente e svolge 
le funzioni previste all’art. 19 dello statuto. Si sottolinea al riguardo come la 
convenzione esistente con la Consulta d’Ambito ha efficacia fino al 31.12.2019 e 
ad essa conseguono benefici non solo economici, ma più in generale  derivanti da 
un corretto rapporto istituzionale con la Consulta d’Ambito sul tema 
dell’imposizione dei canoni di bonifica idraulica, di fognatura e di depurazione e  
con gli Enti gestori del servizio idrico integrato per quanto riguarda la 
programmazione e la realizzazione di interventi di difesa idraulica e nella gestione 
degli impianti connessi a detta funzione;  



 

b) l’ing. Massimo Canali ha avuto un ruolo rilevante nell’attuazione del programma 
energetico realizzato dal cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento sia nella 
sua veste di Direttore Generale, nella quale ha curato le fasi preliminari e di 
business plann, sia successivamente nelle fasi progettuali e realizzative assumendo 
nelle diverse centrali i ruoli di progettista direttore lavori o di responsabile del 
procedimento.  La sua attuazione ha portato alla costruzione della centrale 
idroelettrica di Pantianicco  in Comune di Mereto di Tomba, della centrale di 
Pannellia in Comune di Sedegliano, all’acquisto in data 07.07.2010 della centrale 
“Mulini sul Ledra” in Via Baldasseria Bassa in Comune di Udine, alla costituzione 
della società H2O – AcquaEnergia s.r.l. con quote paritarie con l’Ente Udine – 
Gorizia Fiere S.p.A. per la costruzione e la gestione di un impianto idroelettrico 
denominato “Cormor”, alla realizzazione di una centrale di generazione fotovoltaica 
da 200 kWp in Comune di Mereto di Tomba e di altri nove impianti realizzati su 
fabbricati di proprietà o in gestione consortile   Si sottolinea al riguardo che con la 
realizzazione del piano energetico, il Consorzio ha perseguito l’obiettivo di 
realizzare e consolidare entrate a  carattere continuativo che hanno contribuito in 
maniera importante a coniugare la conferma del livello dei canoni alla contribuenza 
con l’aumento dell’efficienza dei servizi consortili ed in particolare quello irriguo. 
La produzione di energia elettrica oltre che conveniente da un punto di vista 
economico consente anche di compensare i consumi di energia per la propria 
attività istituzionale attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili che non 
determinano, cioè, un consumo di risorse e una distruzione di materie prime 
attuando, in questo modo, uno dei compiti prioritari del Consorzio affidati dalla 
legge e dallo statuto che è quello della salvaguardia e della tutela del territorio 

c) l’ing. Massimo Canali partecipa e/o ha partecipato su autorizzazione del cessato 
Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento: 
- al gruppo di lavoro istituito dall’INEA – Istituto Nazionale di Economia 

Agraria – sul tema dei costi e dei benefici, economici, sociali ed ambientali, 
associati all’uso dell’acqua in agricoltura e dei supporti tecnici e metodologici 
per la necessaria definizione della politica dei prezzi richiesta dalla direttiva 
quadro per le acque 2000/690/CE come da delibera Presidenziale n.  37/p/13 
del 12.08.2013; 

- alla struttura di supporto alle attività del Presidente della Regione Friuli V.G. –  
Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli V.G. – per le 
attività connesse all’attuazione degli interventi di cui all’accordo di programma 
31.01.2011 e suo atto integrativo 14.07.2011 come da delibera della 
Deputazione Amministrativa n.  155/d/14 del 17.09.2014;  

- al gruppo di lavoro istituito dalla Direzione Centrale, infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale, lavori pubblici, università per la redazione dello 
studio di assetto morfologico-ambientale della Laguna di Grado e Marano 
come da delibera Presidenziale n. 27/p/14 dd. 22.05.2014; 

- alla commissione costituita dall’ANBI con amministratori e funzionari dei 
Consorzi associati per la redazione del nuovo statuto dell’Associazione che è 
stato approvato nell’Assemblea annuale tenutasi il 23.07.2015 come da nota 
ANBI prot. 30 del 08.01.2015; 

Si sottolinea che tutti gli incarichi sopra citati, svolti a titolo gratuito e senza 
compromettere o alterare l’attività consortile a cui l’ing. Canali è stato fin qui 
preposto, hanno costituito e costituiscono un arricchimento del bagaglio 
professionale del Dirigente con positive ripercussione anche sulle attività che 
questi esercita nell’ambito del Consorzio. 
 



 

 
 
 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le attività ordinariamente attribuite e realizzate da 
entrambi i Direttori dei cessati Consorzi, ing. Massimo Canali e Luca Gargioli, possono 
essere attribuiti a ciascuno, per quanto riguarda il criterio dell’attitudine n. 23 punti, 
mentre per quanto concerne gli ulteriori compiti realizzati dall’ing. Canali Massimo di 
prevedere n. 2 punti aggiuntivi per quanto sopra previsto sub a), n. 2 punti aggiuntivi per 
quanto previsto sub b)  e n. 1 punto per quanto previsto sub c); 

 
RITENUTO, pertanto, di formare le seguenti graduatorie secondo l'ordine decrescente del 

punteggio complessivamente conseguito da ciascun dipendente 
 

GENERALITA' ATTITUDINE ASSIDUITA' PROVVEDIMENTI TITOLI FREQUENZA TOTALE 
 ALLE MANSIONI E 

VALUTAZIONE   DEL 
LAVORO SVOLTO 

 DISCIPLINARI POSSEDUTI 
AGLI ATTI DEL 

CONSORZIO 

A CORSI  
DI 

FORMAZIONE 

PUNTEGGIO 

CANALI MASSIMO 28 24 30 0 2 84 
GARGIOLI LUCA  23 23 30 0 2 78 

 
 
RITENUTO in virtù della graduatoria di cui sopra, di procedere alla nomina del Direttore 

Generale e attribuire le relative funzioni all’ing. Massimo Canali già Direttore Generale 
del cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento; 

 
RILEVATO, inoltre, che il rapporto di lavoro dell’ing. Massimo Canali è a tempo 

determinato, con scadenza al 31.12.2018, in attuazione di quanto previsto all’art. 4 del 
c.c.n.l. dei dirigenti, mentre il rapporto di lavoro dell’ing. Luca Gargioli è a tempo 
indeterminato; 

 
CONSIDERATO che la temporaneità del rapporto di lavoro dell’ing. Massimo Canali può 

essere valutata positivamente dagli Organi consortili in quanto consente una verifica 
periodica sulle capacità del Dirigente di aggiornamento professionale e di gestione 
manageriale della struttura consortile e delle problematiche consortili;  

 
RILEVATO che al Direttore Generale andranno attribuiti in via prevalente i compiti previsti 

agli artt. 3 e 6 del Piano di Organizzazione Variabile che prevedono, tra l’altro, la 
direzione ed il coordinamento dell’intera organizzazione consortile e la collaborazione 
in via immediata con l’amministrazione del consorzio verso la quale risponde del 
proprio operato. Il Direttore Generale ha il potere di supremazia gerarchica su tutto il 
personale del Consorzio. E’ investito, inoltre, delle funzioni esecutive per tutta l’attività 
del Consorzio e contribuisce con la elaborazione di idonee proposte a dare impulso 
all’attività istituzione straordinaria dell’Ente; 

 
RITENUTO in particolare di confermare gli incarichi affidati all’ing. Massimo Canali dal 

cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento,  in attuazione alle disposizioni della 
L.R. 14/02, per la progettazione e la realizzazione dei lavori in concessione e in 
delegazione amministrativa intersoggettiva affidati dallo Stato, dalla Regione e dal altri 
enti pubblici; 

 
RITENUTO, infine, di confermare gli incarichi di Segretario del Consorzio e di responsabile 

per l’attuazione di tutti i compiti ed adempimenti previsti dal Decr. Lgs. 196/2003 già 
conferiti all’ing. Canali Massimo nella sua qualità di Direttore Generale del Consorzio 
di Bonifica Ledra Tagliamento; 



 

 
 
 
RITENUTO, inoltre, di equiparare nei casi di infortunio e di malattia extra professionali o 

professionali il Direttore generale del Consorzio agli altri dirigenti di servizio 
attualmente a tempo indeterminato applicando anche allo stesso, qualora si verifichino i 
presupposti di fatto, gli artt. 51 e 52 del vigente c.c.n.l. in sostituzione dell’art. 10 
c.c.n.l.; 

 
RITENUTO, inoltre che possa essere applicato anche al Direttore generale l’art. 30 c.c.n.l. che 

conferisce al Consorzio la facoltà di attribuire annualmente al Direttore di Area un 
compenso speciale, tenuto conto del grado di intensità dell’attività da lui svolta; 

 
CONSIDERATO che il rapporto di lavoro potrà essere ulteriormente rinnovato previa intesa 

fra le parti ai sensi del c.c.n.l. dei dirigenti dei Consorzi di Bonifica; 
 
RITENUTO, infine, di confermare all’ing. Massimo Canali la durata del rapporto di lavoro al 

31.12.2018, l’inquadramento nella 1^ classe del vigente c.c.n.l. applicato così come 
previsto all’art. 6 del Piano di Organizzazione Variabile consortile e il trattamento 
economico mensile corrisposto in applicazione del vigente c.c.n.l. e dei provvedimenti 
della Deputazione Amministrativa del cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento  
n. 236/d/13 dd. 29.11.2013, n.156/d/14 dd. 17.09.2014 e n. 261/d/14 dd. 12.12.2014 in 
conformità alla trasmissione dei rapporti giuridici attivi e passivi prevista all’art. 2 ter 
comma 12  L.R. 28/02;  

 
CONSIDERATO che la nomina del Direttore Generale si configura come un atto di 

definizione della struttura di vertice dell’organizzazione consortile e costituisce un atto 
necessario per consentire all’Ente di assolvere ai compiti istituzionali sia ordinari che 
straordinari, fin dalle sue prime fasi di attività; 

 
CONSIDERATO, pertanto, l’urgenza di provvedere secondo quanto disposto nel presente 

atto;  
 
RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per 

le ragioni sopra esposte; 
 
VISTO l’art. 22 – 4° comma L.R. 28/02; 
 
VISTI gli artt. 14 lett. e) e 15 dello Statuto consortile; 
 
con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione 
di immediata esecutività dello stesso  
 
all’unanimità dei voti, 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERA 
 
- di procedere alla nomina del Direttore Generale del Consorzio nella persona del Dirigente, 

ing. Massimo Canali, già Direttore Generale del cessato Consorzio di Bonifica Ledra 
Tagliamento; 
 

- di dare atto che lo stesso dipendente è in possesso del diploma di laurea in ingegneria 
costituente requisito per l’incarico come da art. 6 del Piano di Organizzazione Variabile; 

 
- di attribuire al Direttore Generale in via prevalente i compiti previsti agli artt. 3 e 6 del 

Piano di Organizzazione Variabile che prevedono, tra l’altro, la direzione ed il 
coordinamento dell’intera organizzazione consortile e la collaborazione in via immediata 
con l’amministrazione del consorzio verso la quale risponde del proprio operato. Il 
Direttore Generale sarà investito, inoltre, delle funzioni esecutive per tutta l’attività del 
Consorzio e contribuirà con la elaborazione di idonee proposte a dare impulso all’attività 
istituzionale straordinaria dell’Ente; il Direttore Generale ha altresì il potere di supremazia 
gerarchica su tutto il personale del Consorzio; 
 

- di confermare al Direttore Generale gli incarichi di Segretario del Consorzio e di 
responsabile per l’attuazione di tutti i compiti ed adempimenti previsti dal Decr. Lgs. 
196/2003 già conferiti all’ing. Canali Massimo nella sua qualità di Direttore Generale del 
Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento; 

 
- di confermare gli incarichi affidati all’ing. Massimo Canali dal cessato Consorzio di 

Bonifica Ledra Tagliamento, in attuazione alle disposizioni della L.R. 14/02, per la 
progettazione e la realizzazione dei lavori in concessione e in delegazione amministrativa 
intersoggettiva affidati dallo Stato, dalla Regione e dal altri enti pubblici; 
 

- di equiparare nei casi di infortunio e di malattia extra professionali o professionali il 
Direttore Generale del Consorzio agli altri dirigenti di servizio attualmente a tempo 
indeterminato applicando anche allo stesso, qualora si verifichino i presupposti di fatto, gli 
artt. 51 e 52 del vigente c.c.n.l. in sostituzione dell’art. 10 c.c.n.l.; 
 

- di riservarsi l’applicazione nei confronti del Direttore generale dell’art. 30 c.c.n.l. che 
conferisce al Consorzio la facoltà di attribuire annualmente al Direttore di Area un 
compenso speciale, tenuto conto del grado di intensità dell’attività da lui svolta; 

 
- di confermare all’ing. Massimo Canali la durata del rapporto di lavoro al 31.12.2018,  

l’inquadramento nella 1^ classe del vigente c.c.n.l. così come previsto all’art. 6 del Piano 
di Organizzazione Variabile consortile e il trattamento economico mensile corrisposto in 
applicazione del vigente c.c.n.l. e dei provvedimenti della Deputazione Amministrativa 
del cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento  n. 236/d/13 dd. 29.11.2013, 
n.156/d/14 dd. 17.09.2014 e n. 261/d/14 dd. 12.12.2014 in conformità al principio di  
trasmissione dei rapporti giuridici attivi e passivi previsto all’art. 2 ter comma 12  L.R. 
28/02;  

 
- di dare atto che il rapporto di lavoro potrà essere ulteriormente rinnovato previa intesa fra 

le parti ai sensi del c.c.n.l. dei dirigenti dei Consorzi di Bonifica; 
 
 
 
 



 

- di dare atto che il rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle normative contrattuali 
nazionali relative al c.c.n.l. dei dirigenti del Consorzio di bonifica ed aziendali attualmente 
in vigore ed alle eventuali successive modifiche e/o integrazioni nonché dalle norme di 
legge applicabili; 

 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto 

assunto per le motivate ragioni d’urgenza esposte in premessa. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (f.to Giovanatto Daniele) (f.to Roberto De Nicolò) 



 

 
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA    

 
CHE la presente deliberazione: 
 
� è stata affissa in copia all’Albo consortile il 16 ottobre 2015; 
� è rimasta affissa all’Albo consortile per  sette gg. consecutivi, fino al 23 ottobre 2015 ai 

sensi del 1' comma, art. 23, L.R. 28/02; 
� è stata trasmessa, con lettera prot. n. ……………….. in data ……………… alla Direzione 

centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali  per il 
controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23  L.R. 28/02 in quanto 
provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all’art. 22 – 3° comma 
a) i bilanci preventivi e variazioni; 
b) i conti consuntivi; 
c) atto  per il quale è stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20 per cento dei 

componenti presenti dell’organo deliberante con le modalità previste nell’art. 22; 
d) atto degli organi consortili in cui è stato espressamente disposto dall’organo 

deliberante il controllo di legittimità previsto all’art. 22. 
 
 
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
 (F.to dr. Armando Di Nardo)  
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

IL SEGRETARIO ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26 ottobre 
 
� per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo 

preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 22 –  3° comma  L.R. 28/02; 
� per decorrenza dei termini previsti dall’art. 23 – 8° comma  lett. a) L.R. 28/02 senza che la 

Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 
ne abbia disposto l’annullamento; 

� per avvenuta comunicazione della legittimità dell’atto disposta dalla Direzione centrale 
attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota  
…………….. del …………. così come disposto dall’art. 23 – 8° comma lett. b) L.R. 
28/02; 

 
CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive 
commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ……………. del  
……………….. pervenuta al Consorzio il ……………… 
 
 
 IL SEGRETARIO 
 (F.to dr. ing. Massimo Canali) 
 
 


