
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 10.09.2018             N.400/d/18 

 

Oggetto: Questioni riguardanti il personale A) Definizione organizzazione di vertice 

consortile e attribuzione delle relative funzioni  

 

L’anno duemiladiciotto, addì 10 del mese di settembre alle ore 08.45 presso la sede della 

pro-loco locale sita in piazza della Chiesa n.11, in località Villaorba di Basiliano, in seguito 

a convocazione disposta con invito scritto dd.04.09.2018 e relativo ordine del giorno 

inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa. 

Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 

  PRESENTI ASSENTI 

CLOCCHIATTI ROSANNA PRESIDENTE X  

VENIER ROMANO GIORGIO VICE PRESIDENTE X  

VENTURINI TIZIANO            “ X  

BETTO SIMONE CONSIGLIERE  X 

BIANCHINI GIANCARLO            “ X  

CANDOTTO LUCA            “ X  

FERESIN CARLO            “ X  

GIGANTE SIRIO            “  X 

GIOVANATTO DANIELE            “ X  

NATA GIANNI            “  X 

THURN VALSASSINA PHILIP            “ X  

ZANONE PIERFRANCO            “ X  

MIAN PALMINA RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE X  

LUNAZZI MARCO  PRESIDENTE REVISORI LEGALI X  

GONANO ANTONIO  REVISORE LEGALE X  

ZAMPAR ANDREA  REVISORE LEGALE  X 

 

Assistono alla seduta il dr. ing. Massimo Canali Direttore Generale / Segretario, il Direttore 

dell’Area Amministrativa e Vice Segretario dr. Armando Di Nardo e il Direttore dell’Area 

Tecnica dr. ing. Stefano Bongiovanni. 

La sig.ra Rosanna Clocchiatti 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 del punto, i Direttori dell’area tecnica dr. ing. 

Stefano Bongiovanni e dell’area amministrativa dr. Armando Di Nardo ad abbandonare la 

seduta ai sensi dell’art. 28 2° comma dello statuto consortile in quanto argomento che li 

interessa direttamente. 

 

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 provvedimento del Consiglio dei delegati n. 05/c/16 dd. 23.02.2016 

con cui la struttura di vertice dell’organizzazione consortile veniva articolata come 

di seguito indicato: 

- 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; 

 

 

 

 

 



 

RICHIAMATO il proprio provvedimento 373/d/18 dd.31.07.2018 ad oggetto “Questioni 

riguardanti il personale B) Assunzione di incarico di Direttore generale Ambiente ed 

Energia Regione F.V.G. dell’ing. Massimo Canali Direttore generale del Consorzio: 

cessazione anticipata dell’attuale rapporto di lavoro a termine” con cui si disponeva 

di accogliere la richiesta del Direttore generale ing. Massimo Canali di cessare 

anticipatamente al 14.09.2018 (ultimo giorno di lavoro) l’attuale rapporto di lavoro 

con il Consorzio rispetto alla data fissata del 31.12.2018; 

 

RICHIAMATO altresì il proprio provvedimento n.374/d/18 dd.31.07.2018 ad oggetto 

“Questioni riguardanti il personale C) Assunzione di incarico di Direttore generale 

Ambiente ed Energia Regione F.V.G. dell’ing. Massimo Canali Direttore generale del 

Consorzio: richiesta periodo di aspettativa a valere sull’instaurando rapporto di 

lavoro a termine dal 01.01.2019 al 14.09.2019” con cui si disponeva di accogliere la 

richiesta del Direttore generale ing. Massimo Canali di usufruire di un periodo di 

aspettativa dal 01.01.2019 al 14.09.2019 compreso a valere sull’instaurando rapporto 

di lavoro che decorrerà dal 01.01.2019 per una durata quinquennale fino al 

31.12.2023 

 

CONSIDERATO che all’attualità è previsto che il rapporto dell’ing. Massimo Canali 

riprenderà il 15/09/2019, con le mansioni di Direttore generale attualmente 

ricoperte; 

 

RILEVATA, pertanto, la necessità di articolare in via provvisoria la struttura di vertice 

consortile per il periodo di un anno dal 15/09/2018 al 14/09/2019 per procedere alla 

sostituzione dell’ing. Massimo Canali tra l’altro per il periodo di assenza con diritto 

alla conservazione del posto; 

 

RITENUTO di considerare quale soluzione più efficace ed economicamente più 

conveniente, anche riguardo alla temporaneità del periodo, una contestuale 

attribuzione di funzioni anche relative a ruoli ed inquadramenti diversi  con  una 

riorganizzazione della struttura di  vertice fra gli attuali Direttori delle aree 

Amministrativa e Tecnica; 

 

RITENUTO, ai fini di quanto sopra, di considerare equivalenti per l’assunzione delle 

funzioni di Direttore generale le posizioni degli attuali Direttori dell’area 

Amministrativa dr. Armando Di Nardo e Tecnica ing. Stefano Bongiovanni, in quanto 

entrambi hanno, a giudizio della Deputazione amministrativa, la attitudine ad 

assumere tali funzioni, e per entrambi la valutazione del lavoro fin qui svolto è 

estremamente positiva per gli importanti risultati raggiunti nei settori di competenza 

e il generale positivo andamento del consorzio per quanto riguarda gli aspetti 

amministrativo, economico-finanziario e tecnico; 

 

RITENUTO, pertanto, di attribuire al Direttore dell’Area Amministrativa dr. Armando Di 

Nardo le funzioni di Direttore generale in virtù della maggiore anzianità di servizio  

rispetto al Direttore Tecnico ing. Stefano Bongiovanni, nonchè i compiti e le 

responsabilità riferite a detto ruolo nello Statuto e nel Piano di Organizzazione 

variabile consortile; 

 

RITENUTO, altresì, di attribuire al predetto dr. Armando Di Nardo, in relazione a quanto 

sopra disposto, le funzioni di Segretario del Consorzio stante l’incarico di Vice 

Segretario che attualmente ricopre nell’organizzazione consortile; 

 

 



 

RITENUTO opportuno attribuire al Direttore Tecnico ing. Stefano Bongiovanni le funzioni di 

Direttore aggiunto e Vice Segretario del Consorzio, in quanto dovrà coadiuvare e 

collaborare con il Direttore generale nei compiti a questo assegnati e sostituirlo in 

tutti i casi di sua assenza o impedimento; 

 

RITENUTO di confermare le deleghe già disposte al Direttore generale con il proprio 

provvedimento n.137/d/17 dd.22.03.2017, in attuazione dell’art.14 co.3 dello 

Statuto, al dr. Armando Di Nardo nelle sue funzioni di Direttore generale e  in sua 

assenza o impedimento al Direttore tecnico ing. Stefano Bongiovanni nelle sue 

funzioni di Direttore aggiunto; 

 

CONSIDERATO che le nomine di Direttore generale al dr. Armando Di Nardo e Direttore 

aggiunto all’ing. Stefano Bongiovanni saranno efficaci dal 15/09/18 al 14/09/2019, 

stante l’attuale previsione di ripresa del rapporto di lavoro dell’ing. Massimo Canali 

quale Direttore generale del consorzio a decorrere dal 15/09/19. 

 

RITENUTO che in detto periodo i dirigenti sopra citati continueranno a ricoprire anche le 

funzioni di Direttore Amministrativo e Tecnico loro assegnate rispettivamente con i 

propri provvedimenti n.06/d/15 dd.14/10/15 per quanto riguarda il dr. Armando Di 

Nardo e 07/d/15 dd.14/10/15 e per quanto riguarda l’ing. Stefano Bongiovanni, e gli 

incarichi di seguito precisati: 

 dr. Armando Di Nardo 

- responsabile del procedimento consortile di riscossione a mezzo di cartelle 

esattoriali ai sensi dell’art. 36 comma 4 – ter L. 28.02.2008 n. 31 pubblicata sul 

supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 47 dd. 29.02.2008, di conversione del 

D.L. 248/2007;  

- responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione ai sensi del 

combinato disposto degli art. 1 comma 7  L. 190/2012 e art. 43 Decr. Lgs. 

33/2013 per i compiti previsti nelle medesime normative: 

- ufficiale rogante consortile ai sensi dell’art. 11 L.R. 28/02 per gli atti, i contratti 

e le gare, comprese quelle occorrenti per l’esecuzione di opere pubbliche di 

competenza del Consorzio;  

- autorità espropriante ai sensi del D.P.R. 327/2001 come modificato dal Decr. 

Lgs. 302/2002 e dalle LL.RR. 1/2004, 19/2004, 25/2005 e 17/2006 che integrano 

e regolamentano in via specifica per i Consorzi di Bonifica il procedimento 

espropriativo regolato dalla normativa nazionale sopra indicata;  

- ufficiale rogante ed autorità espropriante degli altri Consorzi associati 

all’Associazione dei Consorzi di Bonifica della Regione Friuli V.G. – Consorzio di 

Bonifica Cellina Meduna e Consorzio di Bonifica Pianura Isontina ai sensi delle 

normative sopra richiamate per l’attribuzione di analoghi incarichi ricoperti nel 

cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, nonché in applicazione dell’art. 

20 bis della L.R. 28/02; 

 ing. Stefano Bongiovanni 

- compiti relativi alle figure professionali previste dalla normativa vigente in 

materia di lavori pubblici D.Lgs. 50/2016 e L.R. 14/2002 ed altri settori a questo 

correlati 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; 

- Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della 

verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, 

delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa 

 



 

CONSIDERATO che l’ing. Massimo Canali per le sue funzioni di Direttore generale è 

inquadrato nella 1^ classe del c.c.n.l. dei dirigenti dei consorzi di bonifica così come 

previsto all’art. 6 del Piano di Organizzazione Variabile consortile attuato con 

provvedimento n.04/d/15 dd.14/10/2015 successivamente confermato con la 

deliberazione n.251/d/18 dd.17.05/2018; 

 

RITENUTO di disciplinare normativamente la sostituzione dell’ing Massimo Canali in 

particolare per quanto riguarda il dott. Di Nardo con le disposizioni previste all’art 25  

c.c.n.l. dirigenti nel testo modificato in sede di rinnovo contrattuale dd 16.04.2018 

che prevede,  fra le altre, l’ipotesi di cambiamento di mansioni nei casi di dirigenti 

assenti con diritto alla conservazione del posto, ipotesi analoga, quindi, a quella 

concretamente verificatasi nel consorzio 

 

RITENUTO quindi di attribuire , per i motivi sopra esposti e così come previsto dall’art. 25, 

comma 5, CCNL al dr. Armando Di Nardo per il periodo dal 15/09/2018 al 14/09/2019 

in cui eserciterà le funzioni di Direttore generale, oltre che di Direttore dell’Area 

amministrativa, la corresponsione di un compenso di ammontare pari alla differenza 

tra la classe di stipendio e l’indennità di funzione attualmente in godimento dal 

dirigente interessato (equivalente a Direttore dell’Area amministrativa) e la classe di 

stipendio e l’indennità di funzione corrispondenti alla qualifica superiore nella 1^ 

classe del vigente c.c.n.l. dei dirigenti dei consorzi di bonifica ; 

 

RITENUTO altresì di attribuire all’ing. Stefano Bongiovanni per il periodo dal 15/09/2018 al 

14/09/2019 in cui eserciterà le funzioni di Direttore aggiunto, oltre che di Direttore 

dell’Area tecnica, la corresponsione di un compenso di ammontare pari alla 

differenza tra la classe di stipendio e l’indennità di funzione in godimento dal 

dirigente interessato (equivalente a Direttore dell’Area tecnica) e la classe di 

stipendio e l’indennità di funzione corrispondenti alla qualifica di Direttore Generale 

inquadrato nella 2^ classe del vigente c.c.n.l. dei dirigenti dei consorzi di bonifica; 

 

RITENUTO di confermare quanto disposto nel proprio provvedimento 255/d/18 

dd.17/05/2018 ad oggetto “Questioni riguardanti il personale. E) Recepimento degli 

accordi nazionali per il rinnovo del c.c.n.l. per il personale dirigente dei Consorzi di 

Bonifica” in riferimento al le percentuali di aumento dei minimi di stipendio e delle 

indennità di funzione previste dal ccnl rinnovato in data 16.04.2018;  

 

CONSIDERATO che l’attribuzione delle funzioni di Direttore Generale, stante la cessazione 

anticipata dell’attuale rapporto di lavoro dell’attuale Direttore generale ing. 

Massimo Canali al 14.09.2018 (ultimo giorno di lavoro) 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; 

 

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

atto al fine di rendere efficaci le disposizioni contenute a decorrere dal 15.09.2018; 

 

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

per le ragioni sopra esposte; 

 

VISTO l’art. 22 – 4° comma L.R. 28/02; 

 

VISTO l’art.14 lett f) 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 attribuire, per i motivi indicati in premessa, al Direttore dell’Area Amministrativa 

dr. Armando Di Nardo le funzioni di Direttore generale del Consorzio e i compiti e le 

responsabilità riferite a detto ruolo nello Statuto e nel Piano di Organizzazione 

variabile consortile; 

 

- di attribuire al predetto  dr. Armando Di Nardo, in relazione a quanto sopra disposto, le 

funzioni di Segretario del Consorzio stante l’incarico di Vice Segretario che 

attualmente ricopre nell’organizzazione consortile; 

 

- di attribuire al Direttore Tecnico ing. Stefano Bongiovanni le funzioni di Direttore 

aggiunto e Vice Segretario del Consorzio, in quanto dovrà coadiuvare e collaborare con 

il Direttore generale nei compiti a questo assegnati e sostituirlo in tutti i casi di sua 

assenza o impedimento;   

 

- di confermare le deleghe già disposte al Direttore generale con il proprio 

provvedimento n.137/d/17 dd.22.03.2017, in attuazione dell’art.14 co.3 dello Statuto, 

al dr. Armando Di Nardo nelle sue funzioni di Direttore generale e in sua assenza o 

impedimento al Direttore tecnico ing. Stefano Bongiovanni nelle sue funzioni di 

Direttore aggiunto; 

 

- di disporre che le nomine di Direttore generale al dr. Armando Di Nardo e Direttore 

aggiunto all’ing. Stefano Bongiovanni siano efficaci dal 15/09/18 al 14/09/2019, stante 

l’attuale previsione di ripresa del rapporto di lavoro dell’ing. Massimo Canali quale 

Direttore generale del consorzio a decorrere dal 15/09/19; 

 

- di disporre altresì che in detto periodo i dirigenti sopra citati continueranno a ricoprire 

anche le funzioni di Direttore Amministrativo e Tecnico loro assegnate rispettivamente 

con i propri provvedimenti n.06/d/15 dd.14/10/15 per quanto riguarda il dr. Armando 

Di Nardo e 07/d/15 dd.14/10/15 e per quanto riguarda l’ing. Stefano Bongiovanni, e gli 

incarichi di seguito precisati: 

 dr. Armando Di Nardo 

- responsabile del procedimento consortile di riscossione a mezzo di cartelle 

esattoriali ai sensi dell’art. 36 comma 4 – ter L. 28.02.2008 n. 31 pubblicata sul 

supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 47 dd. 29.02.2008, di conversione del 

D.L. 248/2007;  

- responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione ai sensi del 

combinato disposto degli art. 1 comma 7  L. 190/2012 e art. 43 Decr. Lgs. 

33/2013 per i compiti previsti nelle medesime normative: 

- ufficiale rogante consortile ai sensi dell’art. 11 L.R. 28/02 per gli atti, i contratti 

e le gare, comprese quelle occorrenti per l’esecuzione di opere pubbliche di 

competenza del Consorzio;  

- autorità espropriante ai sensi del D.P.R. 327/2001 come modificato dal Decr. 

Lgs. 302/2002 e dalle LL.RR. 1/2004, 19/2004, 25/2005 e 17/2006 che integrano 

e regolamentano in via specifica per i Consorzi di Bonifica il procedimento 

espropriativo regolato dalla normativa nazionale sopra indicata;  

- ufficiale rogante ed autorità espropriante degli altri Consorzi associati 

all’Associazione dei Consorzi di Bonifica della Regione Friuli V.G. – Consorzio di 



 

Bonifica Cellina Meduna e Consorzio di Bonifica Pianura Isontina ai sensi delle 

normative sopra richiamate per l’attribuzione di analoghi incarichi ricoperti nel 

cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, nonché in applicazione dell’art. 

20 bis della L.R. 28/02; 

 ing. Stefano Bongiovanni 

- compiti relativi alle figure professionali previste dalla normativa vigente in 

materia di lavori pubblici D.Lgs. 50/2016 e L.R. 14/2002 ed altri settori a questo 

correlati 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; 

- Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della 

verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, 

delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa 

 

- di attribuire , per i motivi sopra esposti e così come previsto dall’art. 25, comma 5, 

CCNL al dr. Armando Di Nardo per il periodo dal 15/09/2018 al 14/09/2019 in cui 

eserciterà le funzioni di Direttore generale, oltre che di Direttore dell’Area 

amministrativa, la corresponsione di un compenso di ammontare pari alla differenza 

tra la classe di stipendio e l’indennità di funzione attualmente in godimento dal 

dirigente interessato (equivalente a Direttore dell’Area amministrativa) e la classe di 

stipendio e l’indennità di funzione corrispondenti alla qualifica superiore nella 1^ 

classe del vigente c.c.n.l. dei dirigenti dei consorzi di bonifica; 

 

- di attribuire all’ing. Stefano Bongiovanni per il periodo dal 15/09/2018 al 14/09/2019 

in cui eserciterà le funzioni di Direttore aggiunto, oltre che di Direttore dell’Area 

tecnica, la corresponsione di un compenso di ammontare pari alla differenza tra la 

classe di stipendio e l’indennità di funzione in godimento dal dirigente interessato 

(equivalente a Direttore dell’Area tecnica) e la classe di stipendio e l’indennità di 

funzione corrispondenti alla qualifica di Direttore Generale inquadrato nella 2^ classe 

del vigente c.c.n.l. dei dirigenti dei consorzi di bonifica; 

 

- di confermare quanto disposto nel proprio provvedimento 255/d/18 dd.17/05/2018 ad 

oggetto “Questioni riguardanti il personale. E) Recepimento degli accordi nazionali per 

il rinnovo del c.c.n.l. per il personale dirigente dei Consorzi di Bonifica” in riferimento 

alle percentuali di aumento dei minimi di stipendio e delle indennità di funzione 

previste dal ccnl rinnovato in data 16.04.2018; 

 

- di imputare la spesa derivante dall’applicazione del ccnl dei Dirigenti in riferimento a 

quanto disposto con il presente provvedimento nei capp. 6 – Retribuzione al personale 

d’Ufficio – 8 – Oneri previdenziali ed assicurativi per il personale d’ufficio – e 9 – 

Accantonamento del trattamento i quiescenza del personale d’ufficio – dei bilanci 

consortili del 2018 e del 2019; 

 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Consorzio al fine di assicurare la 

più ampia diffusione dello stesso e la necessaria trasparenza trattandosi di atto di 

definizione della struttura di vertice dell’organizzazione consortile per consentire 

all’Ente di assolvere ai compiti istituzionali sia ordinari che straordinari 

 

- 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 Massimo Canali f.to Rosanna Clocchiatti 



 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA    

 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti 

dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 22 co.1 della 

L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 

pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)  

 

CHE la presente deliberazione: 

è stata affissa all’Albo consortile il ………………..in copia integrale o con le modalità di cui all’art. 

5, 3° e 4° comma del Regolamento; 

è stata affissa all’Albo consortile il 14.09.2018 con le modalità di cui all’art. 5, 2° comma del 

Regolamento; 

è rimasta affissa all’Albo consortile per  sette gg. consecutivi fino al 21.09.2018; 

 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. 23 – 1° comma 

a) i bilanci preventivi e le relative variazioni; 

b) il conto consuntivo; 

c) lo statuto consortile; 

d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l’acquisizione o la costituzione di 

società esterne; 

 

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

 (dr. Armando Di Nardo)  

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

IL SEGRETARIO ATTESTA 

 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti 

dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 22 co.1 della 

L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 

pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)  

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.09.2018 

 

per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di 

legittimità ai sensi dell’art. 22 –  2° comma  L.R. 28/02; 

 per decorrenza dei termini previsti dall’art. 23 – 2° comma  lett. a) L.R. 28/02 senza che la 

Giunta Regionale  ne abbia disposto l’annullamento; 

 per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell’atto disposta con provvedimento 

n.  …………….. del …………. così come disposto dall’art. 23 – 2° comma 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 

 (dr.ing. Massimo Canali) 

 

 

 
 


