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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA BILANCIO PREVENTIVO 2018

ENTRATE

TOTALE PREVISIONE VARIAZIONI VARIAZIONI PREVISIONE PREVISIONE

Cap. Art. Descrizione ANNO 2017 IN + IN - AL 30.11.2017 ANNO 2018 DIFFERENZA

(A) (B) (C) (A+B-C=D) (E) (E - D)

TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA 1 - ENTRATE PATRIMONIALI

1 INTERESSI ATTIVI 98.000,00 5.000,00 103.000,00 69.500,00 -33.500,00

2 FITTI REALI E FIGURATIVI 122.000,00 17.000,00 139.000,00 212.000,00 73.000,00

3 PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI

1 Entrate per cessione energia elettrica prodotta dalla centrale di Sclaunicco 336.900,00 2.000,00 334.900,00 376.200,00 41.300,00

2 Entrate per cessione energia elettrica prodotta dalla centrale di Pantianicco 655.700,00 16.000,00 671.700,00 655.700,00 -16.000,00

3 Entrate per cessione energia elettrica prodotta dalla centrale di Pannellia 997.900,00 170.000,00 1.167.900,00 1.005.000,00 -162.900,00

4 Entrate per cessione energia elettrica da compartecipazioni societarie 60.000,00 25.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00

5 Entrate per cessione energia elettrica prodotta dalla centrale di Baldasseria Bassa 121.000,00 10.000,00 111.000,00 122.000,00 11.000,00

6 Entrate per cessione energia elettrica da impianti fotovoltaici 131.200,00 10.000,00 121.200,00 122.600,00 1.400,00

7 Entrate per cessione energia elettrica da microimpianti idroelettrici 22.500,00 17.000,00 5.500,00 42.100,00 36.600,00

8 Altre entrate patrimoniali 500,00 500,00 500,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 1 2.545.700,00 208.000,00 64.000,00 2.689.700,00 2.640.600,00 -49.100,00

CATEGORIA 2 - CONTRIBUENZA CONSORTILE

4 CONTRIBUTI CONSORTILI

1 Contributi per irrigazione a scorrimento 1.109.600,00 1.109.600,00 1.107.000,00 -2.600,00

2 Contributi per irrigazione a scorrimento comprensori di Gemona e Osoppo 57.500,00 57.500,00 57.100,00 -400,00

3 Contributi per irrigazione ad aspersione 3.099.700,00 36.000,00 3.063.700,00 3.074.600,00 10.900,00

4 Contributi per terreni classificati "Prati" 17.000,00 17.000,00 17.100,00 100,00

5 Contributi per terreni classificati "Orti" 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Recupero canoni irrigui annualità precedenti 265.000,00 265.000,00 49.200,00 -215.800,00

7 Recupero rata mutuo per quote lavori ex C.B.B.F. 115.600,00 115.600,00 0,00 144.600,00 144.600,00

11 Canone di contribuenza generale e idraulica 4.324.600,00 24.000,00 4.300.600,00 4.291.000,00 -9.600,00

12 Rimborso oneri per esazione contributi e gestione cartelle 240.500,00 240.500,00 235.700,00 -4.800,00

5  CONTRIBUTI DA UTENZE DIVERSE

1 Cessione diritti di forza motrice su canali consortili 775.000,00 70.000,00 705.000,00 735.000,00 30.000,00

2 Canoni per utilizzo di beni demaniali e/o di proprietà 579.000,00 579.000,00 564.500,00 -14.500,00

3 Contributi per uso ali piovane 46.200,00 1.200,00 47.400,00 47.400,00 0,00

4 Contributi per irrigazione straordinaria 129.600,00 31.000,00 98.600,00 98.600,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 2 10.759.300,00 1.200,00 276.600,00 10.483.900,00 10.421.800,00 -62.100,00

CATEGORIA 3 - RECUPERI ED ENTRATE DIVERSE

6 DIRITTI CATASTALI 18.200,00 18.200,00 10.000,00 -8.200,00

7 PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSO SPESE 690.000,00 45.000,00 40.000,00 695.000,00 1.005.000,00 310.000,00

8 CONTRAVVENZIONI ED AMMENDE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

9 RIMBORSI E RECUPERI RELATIVI AL PERSONALE

1 Rimborso da Enti previdenziali ed assicurativi per malattie ed infortuni 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

2 Recupero oneri diretti ed indiretti per permessi retribuiti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

3 Recupero oneri diretti ed indiretti per collaborazioni amministrative e tecniche 588.500,00 28.000,00 560.500,00 632.000,00 71.500,00

10 ENTRATE E RIMBORSI VARI

1 Quota intromissioni consorziati 10.100,00 10.100,00 10.100,00 0,00

2 Quota estromissioni consorziati 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00

3 Da utenti e consorziati per rimborso spese contrattuali e di sopralluogo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

4 Da consorziati ed assicurazioni per danneggiamenti a manufatti ed opere consortili 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00

5 Da consorziati per cessione di materiali e noli mezzi consortili 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
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ENTRATE
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6
Da utenti, consorziati ed amministrazioni pubbliche per manutenzione canali ed opere consortili 446.000,00 3.000,00 443.000,00 570.000,00 127.000,00

7 Entrate varie 13.000,00 5.000,00 18.000,00 13.000,00 -5.000,00

8 Recupero dal personale per assenze dal servizio 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 3 1.815.200,00 50.000,00 71.000,00 1.794.200,00 2.289.500,00 495.300,00

CATEGORIA 4 - RECUPERO SPESE GENERALI ED

ONERI DI FINANZIAMENTO

11 ACCREDITO SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE SU OPERE IN CONCESSIONE

1 Accredito spese generali e/o di amministrazione su opere in concessione 2.270.000,00 117.000,00 340.000,00 2.047.000,00 2.196.000,00 149.000,00

12 ACCREDITO ONERI DI FINANZIAMENTO SU OPERE IN CONCESSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 4 2.270.000,00 117.000,00 340.000,00 2.047.000,00 2.196.000,00 149.000,00

TOTALI ENTRATE CORRENTI 17.390.200,00 376.200,00 751.600,00 17.014.800,00 17.547.900,00 533.100,00
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TITOLO 2

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

13 BENI IMMOBILI

1 Alienazione beni patrimoniali non strumentali 100.000,00 220.000,00 320.000,00 140.000,00 -180.000,00

14 BENI MOBILI 0,00

1 Entrate dalla proprietà per acquisto beni mobili 305.000,00 30.000,00 335.000,00 730.000,00 395.000,00

15 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 1 405.000,00 250.000,00 0,00 655.000,00 870.000,00 215.000,00

CATEGORIA 2 - TITOLI E PARTECIPAZIONI

16 TITOLI

65 Obbligazioni Credifriuli 26.02.2022 TV 0,00 0,00 0,00 0,00

17 PARTECIPAZIONI PATRIMONIALI O AZIONARIE 0,00 0,00 0,00 0,00

18 ALTRI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Fondo patrimoniale Carmignac Securitè 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00

CATEGORIA 3 - ESECUZIONE OO.PP. IRRIGUE DI RICOSTITUZIONE AMBIENTALE IN CONCESSIONE E 

DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA

19 CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI

268 Interventi di ristrutturazione impianti di sollevamento e di pompaggio, al fine di permetterne l'innovazione

tecnologica per la valorizzazione colture di pregio e l'ottimizzazione delle risorse idriche - D.R.941

dd.19.03.2014 1.911.238,14 1.911.238,14
1058 Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nel Comune di Sedegliano - B.I.020/16 - D.R.4137/AGFOR

dd.29.11.2016 0,00 3.174.500,00 3.174.500,00 -3.174.500,00
1077 Trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione, nel comune di Talmassons 1.274.000,00 1.274.000,00
1078 Ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione nel comprensorio Boscat, in comune di Grado 2.357.456,40 2.357.456,40
1081 Realizzazione di un impianto irriguo per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle

colture di pregio nella zona dei Colli Orientali del Friuli in comune di Manzano – 1° intervento. 800.000,00 800.000,00

20 QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI

268 Interventi di ristrutturazione impianti di sollevamento e di pompaggio, al fine di permetterne l'innovazione

tecnologica per la valorizzazione colture di pregio e l'ottimizzazione delle risorse idriche - D.R.941

dd.19.03.2014 39.004,86 39.004,86
1058 Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nel Comune di Sedegliano - B.I.020/16 - D.R.4137/AGFOR

dd.29.11.2016 0,00 64.785,71 64.785,71 -64.785,71
1077 Trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione, nel comune di Talmassons 26.000,00 26.000,00
1078 Ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione nel comprensorio Boscat, in comune di Grado 48.111,36 48.111,36
1081 Realizzazione di un impianto irriguo per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle

colture di pregio nella zona dei Colli Orientali del Friuli in comune di Manzano – 1° intervento. 16.326,44 16.326,44

TOTALE CATEGORIA 3 0,00 3.239.285,71 0,00 3.239.285,71 6.472.137,20 3.232.851,49

CATEGORIA 4 - ESECUZIONE OO.PP. DI DIFESA IDRAULICA E TUTELA DEL TERRITORIO IN 

CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA

21 CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI

525
Intervento urgente di protezione civile nel Comune di Ruda per il ripristino della rete idrografica minore nelle 

località di Mortesins e Perteole e nel territorio comunale *D.R.n.844/PC/2016 dd.18.07.2016*
0,00 40.000,00 40.000,00 -40.000,00
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1003
Manutenzione straordinaria della Roggia San Odorico, in Comune di Codroipo *D.R.2122 dd.30.11.2015*

120.000,00 120.000,00 -120.000,00
1018 Lavori di sistemazione idraulica del rio Uintia, del rio Chiarò e di S.Elena, dei fossi e canali di sgrondo, nei 

comuni di Moimacco e Cividale del Friuli *D.R.2004 dd.29.09.2016* 220.000,00 220.000,00 -220.000,00
1019 Interventi di manutenzione ordinaria dei torrenti Ellero, Chiarò e Grivò, nei comuni di Faedis, Torreano, Cividale 

del Friuli, Momacco e Remanzacco *D.R.2005 DD.29.09.2016* 100.000,00 100.000,00 -100.000,00
1020 Pulizia e riprofilatura del tratto di derivazione roggia Acronica, nel comune di Aiello del Friuli D.R.2006 

dd.29.09.2016* 27.000,00 27.000,00 -27.000,00
1021

Interventi di manutenzione ordinaria del Riolo e Riolino, nel comune di Pagnacco *D.R.2008 dd.29.09.2016*
45.000,00 45.000,00 -45.000,00

1022 Regimazione acque c/o punti critici del territorio comunale di S.Daniele del Friuli- area collinare da Villa 

Serravallo a Borgo Zulins *D.R.2060 dd.05.10.2016* 18.500,00 18.500,00 -18.500,00
1023 Manutenzione ordinaria della roggia Milleacque, in comune di Palmanova *D.R.2036 dd.03.10.2016* 50.000,00 50.000,00 -50.000,00
1024 Manutenzione ordinaria del torrente Ellero, nei comuni di Faedis, Moimacco e Remanzacco (1° lotto) *D.R.2037 

dd.03.10.2016* 200.000,00 200.000,00 -200.000,00
1025 Manutenzione ordinaria del torrente Grivò, nei comuni di Faedis, Moimacco e Remanzacco (1° lotto) *D.R.2038 

dd.03.10.2016* 200.000,00 200.000,00 -200.000,00
1026 Manutenzione ordinaria del fiume Torsa, in comune di Pocenia *D.R.2039 DD.03.10.2016* 15.000,00 15.000,00 -15.000,00
1027 Manutenzione ordinaria del torrente Malina, del fosso Riordino "Taviele"e dei reticoli minori nei comuni di 

Moimacco e Remanzacco *D.R.2040 dd.03.10.2016* 150.000,00 150.000,00 -150.000,00
1028

Manutenzione ordinaria del rio Manganizza, nei comuni di Manzano e Trivignano *D.R.2041 DD.03.10.2016*
275.000,00 275.000,00 -275.000,00

1029
Manutenzione ordinaria del rio Case, in Comune di Manzano *D.R.2059 dd.05.10.2016*

90.000,00 90.000,00 -90.000,00
1030 Manutenzione ordinaria della roggia di Torreano, nei Comuni di Cividale del Friuli e Torreano *D.R.2089 

dd.07.10.2016+ 330.000,00 330.000,00 -330.000,00
1031 Manutenzione ordinaria del Torrente Chiarò, nei Comuni di Torreano, Cividale del Friuli e Moimacco - 1° lotto 

*D.R.2090 dd.07.10.2016* 200.000,00 200.000,00 -200.000,00
1032 Manutenzione ordinaria del torrente Cormor, nei Comuni di Pasian di Prato, Udine e Campoformido *D.R.2091 

dd.07.10.2016* 300.000,00 300.000,00 -300.000,00
1033 Manutenzione ordinaria della roggia dei Molini di Ospedaletto, in Comune di Gemona del Friuli *D.R.2092 

dd.07.10.2016* 41.746,46 41.746,46 -41.746,46
1034 Lavori di sistemazione idraulica del rio Rivolo nei Comuni di Manzano e Buttrio 280.000,00 280.000,00 -280.000,00
1036 Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del bacino di arrivo dell’impianto idrovoro di Vittoria in comune di 

Grado (Go). 1.300.000,00 1.300.000,00 -1.300.000,00
1046

Progetto per il Completamento delle opere di difesa spondale del fiume Natissa in comune di Aquileia
200.000,00 200.000,00 -200.000,00

1047 Progetto per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del torrente Cormor 200.000,00 200.000,00 -200.000,00
1048 Progetto per il ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Tagliamento 100.000,00 100.000,00 -100.000,00
1049 Progetto per "Impianto idrovoro Valle e relativa rete scolante a servizio del bacino idraulico Vittoria" 100.000,00 100.000,00 -100.000,00
1050 Manutenzione idraulica del fiume Stella e del canale Piancadello 350.000,00 350.000,00 -350.000,00
1051 Sistemazione idraulica del fiume Terzo 350.000,00 350.000,00 -350.000,00
1052 Intervento per la sistemazione idraulica del territorio a salvaguardia dei centri abitati e della viabilità dagli 

allagamenti originati dal "sistema delle Lavie" 800.000,00 800.000,00 -800.000,00
1053 Manutenzione straordinaria roggia dei Molini 300.000,00 300.000,00 -300.000,00
1054 Manutenzione straordinaria del torrente Urana Soima 650.000,00 650.000,00 -650.000,00
1055 Manutenzione straordinaria del torrente Malina 500.000,00 500.000,00 -500.000,00
1056 Ristrutturazione e potenziamento dell'idrovora Viola e della relativa rete scolante 1.500.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00
1057 Interventi puntuali di ripristino della officiosità idraulica dei corsi d’acqua di classe 2 e 4 ricadenti all’interno del 

comprensorio consortile 100.000,00 100.000,00 -100.000,00
1061

Manutenzione del torrente Cosizza alla confluenza con il torrente Erbezzo in comune di San Leonardo
330.000,00 330.000,00 -330.000,00

1062 Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche presenti lungo l’asta dei rii Maggiore e Falcone 280.000,00 280.000,00 -280.000,00
1063 Manutenzione ordinaria della roggia Cividina 310.000,00 310.000,00 -310.000,00
1064 Interventi di sistemazione idraulica del reticolo minore in comune di Latisana, a salvaguardia del transito e della 

pubblica incolumità -D.R.809/PC/2016 dd.18.07.2016 350.000,00 350.000,00
1079 Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica 

della bassa pianura friulana 665.000,00 665.000,00
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1080 Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio 

della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana 635.000,00 635.000,00
1082 Gestione e manutenzione dello scolmatore dal torrente Corno al Fiume Tagliamento nei Comuni di Rive 

d'Arcano e San Daniele del Friuli  - D.R.2918 dd.03.10.2017 80.000,00 80.000,00 -80.000,00
1083 Gestione e manutenzione del bacino di laminazione delle piene del Rio Rivolo in Comune di Buttrio  - D.R.2979 

dd.09.10.2017 150.000,00 150.000,00 -150.000,00
1084 Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei Comuni di Pavia di Udine, 

Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, Palmanova e Visco - ANNO 2017/2018 410.000,00 410.000,00

22 QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI

1036 Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del bacino di arrivo dell’impianto idrovoro di Vittoria in comune di 

Grado (Go). 68.421,05 68.421,05 -68.421,05
1079 Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica 

della bassa pianura friulana 35.000,00 35.000,00
1080 Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio 

della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana 33.421,06 33.421,06

TOTALE CATEGORIA 4 4.030.667,51 6.340.000,00 0,00 10.370.667,51 2.128.421,06 -8.242.246,45

CATEGORIA 5 - ESECUZIONE OO.PP. DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO 

CONSORZIALE IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA

23 CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI

1037 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore 

operativo di Aquileia. 352.800,00 352.800,00 -352.800,00
1038 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore 

operativo di San Giorgio di Nogaro. 303.800,00 303.800,00 -303.800,00
1039 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore 

operativo di Latisana. 249.900,00 249.900,00 -249.900,00
1040 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali. 196.000,00 196.000,00 -196.000,00
1041 Interventi di espurgo, ripresa di frane e ripristino spondale dei canali del reticolo idrografico consorziale.

308.300,00 308.300,00 -308.300,00
1042 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Grions 

441.000,00 441.000,00 -441.000,00
1043 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano 

372.000,00 372.000,00 -372.000,00
1044 Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di sistemazione idraulico 

agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli 303.800,00 303.800,00 -303.800,00
1045 Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di 

presa 392.000,00 392.000,00 -392.000,00
1068 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Grions 

470.400,00 470.400,00
1069 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano 

396.900,00 396.900,00
1070 Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di sistemazione idraulico 

agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli 338.100,00 338.100,00
1071 Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di 

presa 406.700,00 406.700,00
1072 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona superiore asciutta

147.000,00 147.000,00
1073 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore 

operativo di Aquileia 362.600,00 362.600,00
1074 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore 

operativo di San Giorgio di Nogaro 313.600,00 313.600,00
1075 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore 

operativo di Latisana 259.700,00 259.700,00
1076 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali 225.000,00 225.000,00

24 QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI

1037 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore 

operativo di Aquileia. 7.200,00 7.200,00 -7.200,00
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1038 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore 

operativo di San Giorgio di Nogaro. 6.200,00 6.200,00 -6.200,00
1039 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore 

operativo di Latisana. 5.100,00 5.100,00 -5.100,00
1040 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali. 4.000,00 4.000,00 -4.000,00
1041 Interventi di espurgo, ripresa di frane e ripristino spondale dei canali del reticolo idrografico consorziale.

6.291,84 6.291,84 -6.291,84
1042 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Grions 

9.000,00 9.000,00 -9.000,00
1043 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano 

8.000,00 8.000,00 -8.000,00
1044 Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di sistemazione idraulico 

agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli 6.200,00 6.200,00 -6.200,00
1045 Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di 

presa 8.000,00 8.000,00 -8.000,00
1068 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Grions 

9.600,00 9.600,00
1069 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano 

8.100,00 8.100,00
1070 Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di sistemazione idraulico 

agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli 6.900,00 6.900,00
1071 Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di 

presa 8.300,00 8.300,00
1072 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona superiore asciutta

3.000,00 3.000,00
1073 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore 

operativo di Aquileia 7.400,00 7.400,00
1074 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore 

operativo di San Giorgio di Nogaro 6.400,00 6.400,00
1075 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore 

operativo di Latisana 5.300,00 5.300,00
1076 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali 4.591,84 4.591,84

TOTALE CATEGORIA 5 2.979.591,84 0,00 0,00 2.979.591,84 2.979.591,84 0,00

CATEGORIA 6 - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO

25 ANTICIPAZIONI SU APERTURE DI CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

26 RISCOSSIONE DI MUTUI 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Mutuo per la realizzazione e l'ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione e per la trasformazione degli

impianti irrigui da scorrimento ad aspersione del cessato C.B.B.F. - quota del 95% a carico della R.A. F.V.G. 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Mutuo per la realizzazione e l'ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione e per la trasformazione degli

impianti irrigui da scorrimento ad aspersione del cessato C.B.B.F. - quota del 5% a carico della R.A. F.V.G. 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Mutuo per la realizzazione e l'ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione e per la trasformazione degli

impianti irrigui da scorrimento ad aspersione del cessato C.B.B.F. - quota del 98% a carico della R.A. F.V.G. 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Mutuo per la realizzazione e l'ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione e per la trasformazione degli

impianti irrigui da scorrimento ad aspersione del cessato C.B.B.F. - quota del 2% a carico della R.A. F.V.G. 0,00 0,00 0,00 0,00

16
Mutuo per la realizzazione delle opere di difesa e regimazione idraulica in sponda destra del fiume Stella in 

comune di Precenicco - quota del 100% a carico della R.A. F.V.G. 0,00 0,00 0,00 0,00

17
Mutuo per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto idrovoro Punta 

Tagliamento, in comune di Lignano Sabbiadoro - quota del 100% a carico della R.A. F.V.G. 0,00 0,00 0,00 0,00

18
Mutuo per gli interventi di realizzazione, adeguamento e sistemazione degli argini di fiumi , a laguna e a amare, 

a difesa del territorio della Bassa Friulana - quota del 100% a carico della R.A. F.V.G. 0,00 0,00 0,00 0,00

27 PRELEVAMENTI DA DEPOSITO
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6 Conto di deposito libero FriulOvest Banca di Credito Cooperativo - tasso 1,00% fisso fino al 01.02.2018 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00

7 Conto di deposito libero presso Mediocredito F.V.G. - tasso 1,00% 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00

8 Conto di deposito presso la Banca Popolare di Cividale S.c.p.a. - tasso 1,25% 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00

TOTALE CATEGORIA 6 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00

CATEGORIA 7 - ATTIVITA' DIVERSE

28 ATTIVITA' PROMOZIONALE E DI SVILUPPO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

29 INTERVENTI DI EMERGENZA 0,00 0,00 0,00 0,00

30 STUDI, PROGETTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Lavori urgenti per il dragaggio del fiume Corno nella laguna di Grado e Marano 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00

1060 Opere di escavazione del canale di accesso al porto di Monfalcone D.G.R. n. 468 dd. 17.03.2017 0,00 793.000,00 793.000,00 0,00 -793.000,00

TOTALE CATEGORIA 7 5.000,00 893.000,00 0,00 898.000,00 5.000,00 -893.000,00

TOTALI  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 7.420.259,35 19.722.285,71 0,00 27.142.545,06 12.455.150,10 -14.687.394,96

Pagina 7



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA BILANCIO PREVENTIVO 2018

ENTRATE

TOTALE PREVISIONE VARIAZIONI VARIAZIONI PREVISIONE PREVISIONE

Cap. Art. Descrizione ANNO 2017 IN + IN - AL 30.11.2017 ANNO 2018 DIFFERENZA

(A) (B) (C) (A+B-C=D) (E) (E - D)

TITOLO 3

PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO

31 DEPOSITI CAUZIONALI ED A GARANZIA

1 Cauzioni e garanzie in contanti 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00

2 Cauzioni e garanzie in titoli 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

32 ANTICIPAZIONI A FONDO ECONOMATO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

33 ANTICIPAZIONI E RESTITUZIONI C/TERZI

1 Canoni demaniali anticipati dagli utenti di forza motrice 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00

2 Anticipazioni e restituzioni contributi previdenziali ed altri oneri al personale di campagna 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

12 Anticipazioni e restituzioni per trattenute sindacali 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

13 Anticipazioni e restituzioni per fondi integrativi ed assistenziali di categoria 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00

14 Anticipazioni e restituzioni per cessione e pignoramento stipendi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

15 Anticipazioni e restituzioni per prestiti ENPAIA al personale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

21 Anticipazioni e restituzioni per lavori in concessione e/o delegazione intersoggettiva 3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

31 Anticipazioni e restituzioni da canoni locativi per conto della Regione F.V.G. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

41 Anticipazioni e restituzioni per acquisizioni spese 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

34 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PENSIONI ENPAIA 800.000,00 100.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00

35 RITENUTE PER ONERI FISCALI

1 Ritenute erariali lavoro dipendente 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

2 Ritenute erariali lavoro autonomo 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00

3 I.V.A. su fatturazioni 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00

36 RITENUTE PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

1 Contributi previdenziali a carico lavoratori dipendenti 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00

2 Contributi previdenziali ed assicurativi a carico lavoratori autonomi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00

37 GESTIONE OPERE IDRAULICHE DI III CATEGORIA 0,00 0,00 0,00 0,00

38 ALTRE GESTIONI 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 1 11.490.000,00 7.100.000,00 0,00 18.590.000,00 18.590.000,00 0,00

TOTALI PARTITE COMPENSATIVE 11.490.000,00 7.100.000,00 0,00 18.590.000,00 18.590.000,00 0,00
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TITOLO 1

SPESE CORRENTI

  

CATEGORIA 1 - ONERI PATRIMONIALI

1 MANUTENZIONE SEDE ED IMMOBILI CONSORZIALI 53.000,00 53.000,00 99.000,00 46.000,00

2 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO 100.000,00 12.000,00 88.000,00 88.000,00 0,00

3 AMMORTAMENTO MUTUI

1
Quota ammortamento a carico Ente per le opere 2007 di realizzazione e ammodernamento impianti irrigui 93.000,00 93.000,00 93.000,00 0,00

2
Quota ammortamento a carico Ente per le opere 2008 di realizzazione e ammodernamento impianti irrigui 36.113,00 36.113,00 36.113,00 0,00

3 Quota ammortamento a carico Ente per le spese di costruzione della Centrale di Pantianicco 64.662,52 64.662,52 64.662,52 0,00

4 Quota ammortamento a carico Ente per le spese di costruzione della Centrale di Pannellia 90.978,82 90.978,82 90.978,82 0,00

5 Quota ammortamento per l'estinzione anticipata del Mutuo OPI 221.433,18 221.433,18 221.433,18 0,00

6 Quota ammortamento a carico Ente per le opere di ristrutturazione degli immobili consortili 24.210,17 24.210,17 24.210,17 0,00

8 Quota ammortamento a carico Ente per l'acquisto della centrale idroelettrica di Baldasseria Bassa 13.136,16 13.136,16 13.136,16 0,00

9
Quota ammortamento finanziamento FRIE per le spese di costruzione della Centrale idroelettrica di 

Pantianicco 135.400,00 135.400,00 134.000,00 -1.400,00

10
Quota ammortamento finanziamento FRIE per le spese di costruzione della Centrale idroelettrica di Pannellia 189.700,00 189.700,00 188.200,00 -1.500,00

11
Quota di compartecipazione del comune di Sedegliano ai proventi della Centrale idroelettrica di Pannellia 70.000,00 10.000,00 80.000,00 70.500,00 -9.500,00

12
Quota ammortamento finanziamento FRIE per le spese di costruzione della Centrale "Mulini sul Ledra" in 

Baldasseria Bassa 62.850,00 62.850,00 62.200,00 -650,00

13
Quota ammortamento finanziamento FRIE per le spese di costruzione dell'impianto fotovoltaico di Mereto di 

Tomba 73.500,00 73.500,00 72.800,00 -700,00

14
Quota ammortamento a carico Ente per le spese di costruzione dell'impianto fotovoltaico di Mereto di Tomba 12.872,26 12.872,26 12.872,26 0,00

15 Quota ammortamento a carico Ente per il revamping della Centrale idroelettrica di Sclaunicco 12.660,95 12.660,95 12.660,95 0,00

18 Quota ammortamento finanziamento FRIE per le spese di costruzione di micro impianti fotovoltaici 35.700,00 35.700,00 35.400,00 -300,00

20
Quota ammortamento finanziamento FRIE per il revamping della Centrale idroelettrica di Sclaunicco 74.700,00 74.700,00 74.000,00 -700,00

21
Quota ammortamento a carico Ente per le opere di ripristino della condotta di alimentazione della Centrale 

idroelettrica di Pannellia 65.410,26 65.410,26 65.410,26 0,00

23 Quota ammortamento mutui ex Consorzio di Bonifica Bassa Friulana 132.250,00 132.250,00 132.250,00 0,00

24 Quota ammortamento a carico Ente per le spese di costruzione di micro impianti fotovoltaici 7.202,76 7.202,76 7.202,76 0,00

TOTALE CATEGORIA 1 1.568.780,08 10.000,00 12.000,00 1.566.780,08 1.598.030,08 31.250,00

CATEGORIA 2 - FUNZIONAMENTO ORGANI STATUTARI

4 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO AD AMMINISTRATORI E REVISORI DEI CONTI 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00

5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED IRAP 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

6 SPESE ED ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE ED OPERAZIONI ELETTORALI 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 -30.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 165.000,00 30.000,00 0,00 195.000,00 165.000,00 -30.000,00

CATEGORIA 3 -SPESE PERSONALE D'UFFICIO

7 TRATTAMENTO DI PENSIONE 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00

8 RETRIBUZIONI ED EMOLUMENTI STRAORDINARI AL PERSONALE D'UFFICIO 2.012.000,00 5.500,00 2.017.500,00 2.161.500,00 144.000,00

9 EMOLUMENTI INCENTIVANTI E PREMI DI PRODUZIONE 290.000,00 22.000,00 9.000,00 303.000,00 290.500,00 -12.500,00

10 INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE D'UFFICIO 44.000,00 6.500,00 50.500,00 58.800,00 8.300,00

11 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PERSONALE D'UFFICIO 569.500,00 5.500,00 575.000,00 610.500,00 35.500,00
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12 VERSAMENTO IRAP PERSONALE D'UFFICIO 176.500,00 3.000,00 179.500,00 190.200,00 10.700,00

13 FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE IMPIEGATIZIO 70.500,00 1.000,00 71.500,00 75.300,00 3.800,00

14 ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE D'UFFICIO 169.500,00 169.500,00 180.800,00 11.300,00

15 SPESE CARBURANTI E PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO 30.500,00 30.500,00 45.000,00 14.500,00

TOTALE CATEGORIA 3 3.372.000,00 43.500,00 9.000,00 3.406.500,00 3.622.100,00 215.600,00

CATEGORIA 4 -SPESE PER I SERVIZI GENERALI

16 AFFITTI REALI E FIGURATIVI 3.000,00 3.000,00 2.000,00 -1.000,00

17 GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL CATASTO CONSORZIALE 7.000,00 7.000,00 23.000,00 16.000,00

18 SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE

1 Spese per postali e spedizioni 22.500,00 2.000,00 24.500,00 25.000,00 500,00

2 Spese per comunicazioni ai consorziati 0,00 0,00 0,00 0,00

19 SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' INFORMATICA

1 Spese per telefonia fissa 36.500,00 11.000,00 25.500,00 30.000,00 4.500,00

2 Spese per telefonia mobile 28.000,00 10.000,00 18.000,00 20.000,00 2.000,00

3 Spese per connettività telematica 34.500,00 21.500,00 56.000,00 59.000,00 3.000,00

20 SPESE DI CANCELLERIA E DI MATERIALE DI CONSUMO 10.800,00 10.800,00 11.000,00 200,00

21 SPESE DI TIPOGRAFICA, MODULISTICA ED ELABORAZIONI GRAFICHE 7.000,00 7.000,00 8.000,00 1.000,00

22
ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI TECNICO GIURIDICHE, A QUOTIDIANI ED ACQUISTO DI TESTI 2.400,00 1.000,00 1.400,00 2.000,00 600,00

23 SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER PUBBLICHE RELAZIONI 15.250,00 15.250,00 15.250,00 0,00

24 MANUTENZIONE E NOLEGGIO MOBILI E STRUMENTAZIONI D'UFFICIO 80.000,00 3.000,00 83.000,00 85.800,00 2.800,00

25 PRESTAZIONI ESTERNE, LITI E VERTENZE, SERVIZI

1 Incarichi professionali di natura amministrativa 178.000,00 16.000,00 194.000,00 194.000,00 0,00

2 Incarichi professionali per gestione stipendi e salari 28.000,00 8.000,00 36.000,00 58.500,00 22.500,00

3 Indennità per i componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.231/01 22.000,00 22.000,00 20.000,00 -2.000,00

4 Fondo per attività Organismo di Vigilanza  ai sensi del D.Lgs.231/01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

5 Certificazione di qualità ISO 1.000,00 19.393,63 20.393,63 10.000,00 -10.393,63

26 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DI FUNZIONAMENTO 384.000,00 87.000,00 297.000,00 282.500,00 -14.500,00

27
PULIZIA, CONSUMI ENERGETICI E DI RISCALDAMENTO PER LA SEDE ED UFFICI DISTACCATI

1 Spese per utenze e servizi per la sede e gli uffici distaccati 82.000,00 82.000,00 114.000,00 32.000,00

2 Spese per la pulizia della sede e degli uffici distaccati 51.000,00 51.000,00 48.000,00 -3.000,00

28 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E DI ESAZIONE 258.000,00 258.000,00 247.000,00 -11.000,00

29 SPESE PER PARTITE INESIGIBILI 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 -5.000,00

30 ASSICURAZIONI SU R.C. E PER COPERTURE GENERALI 216.000,00 28.000,00 188.000,00 201.000,00 13.000,00

31 INTERESSI PASSIVI PER ESPOSIZIONI FINANZIARIE 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00

32 IMPOSTE E TASSE TRIBUTARIE 87.000,00 87.000,00 97.000,00 10.000,00

33 SPESE CASUALI 2.069,92 2.069,92 1.919,92 -150,00

TOTALE CATEGORIA 4 1.567.019,92 74.893,63 137.000,00 1.504.913,55 1.566.969,92 62.056,37

CATEGORIA 5 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI IN DELEGAZIONE INTESOGGETTIVA

34
INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA 530.000,00 195.000,00 725.000,00 470.000,00 -255.000,00

TOTALE CATEGORIA 5 530.000,00 195.000,00 0,00 725.000,00 470.000,00 -255.000,00

CATEGORIA 6 - SPESE PERSONALE DI CAMPAGNA
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35 RETRIBUZIONI ED EMOLUMENTI STRAORDINARI AL PERSONALE DI CAMPAGNA

1 Retribuzioni ed emolumenti straordinari al personale operaio fisso 1.932.600,00 120.000,00 1.812.600,00 1.800.000,00 -12.600,00

2 Retribuzioni ed emolumenti straordinari al personale operaio stagionale 342.000,00 58.500,00 400.500,00 400.000,00 -500,00

36 EMOLUMENTI INCENTIVANTI E PREMI DI PRODUZIONE 160.800,00 190.000,00 5.000,00 345.800,00 130.000,00 -215.800,00
37 INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DI CAMPAGNA 85.000,00 4.200,00 89.200,00 89.000,00 -200,00
38 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DI CAMPAGNA

1 Oneri previdenziali ed assicurativi per il personale operaio fisso 684.500,00 35.000,00 649.500,00 656.000,00 6.500,00

2 Oneri previdenziali ed assicurativi per il personale operaio avventizio 112.000,00 20.500,00 132.500,00 132.500,00 0,00

39 VERSAMENTO IRAP PERSONALE DI CAMPAGNA 187.500,00 4.100,00 183.400,00 187.300,00 3.900,00

40 FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE DI CAMPAGNA 45.000,00 5.200,00 39.800,00 39.500,00 -300,00

41 ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DI CAMPAGNA 176.000,00 10.300,00 165.700,00 167.500,00 1.800,00

42 SPESE CARBURANTI E PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO 186.500,00 42.500,00 229.000,00 207.000,00 -22.000,00

TOTALE CATEGORIA 6 3.911.900,00 315.700,00 179.600,00 4.048.000,00 3.808.800,00 -239.200,00

CATEGORIA 7 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORTILI

43 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA 4.750.000,00 650.000,00 4.100.000,00 4.750.000,00 650.000,00

44 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE CONSORTILI

1 Manutenzione ed esercizio impianti ed altre opere consortili 387.500,00 10.000,00 377.500,00 370.000,00 -7.500,00

2 Oneri per nolo mezzi meccanici 140.500,00 28.000,00 112.500,00 109.500,00 -3.000,00

3 Canoni dovuti all'Ente Tutela Pesca 27.000,00 1.500,00 28.500,00 30.000,00 1.500,00

4 Sistema di telecontrollo 54.000,00 14.000,00 40.000,00 45.000,00 5.000,00

5 Oneri per smaltimento rifiuti in discarica 103.000,00 25.000,00 128.000,00 130.000,00 2.000,00

6 Oneri per il rinnovo della grande derivazione 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

7 Canoni demaniali e oneri di derivazione 107.500,00 7.000,00 100.500,00 106.000,00 5.500,00

8 Canoni per attraversamenti 20.000,00 1.500,00 21.500,00 22.000,00 500,00

11 Interventi di manut.straordinaria sugli impianti irrigui e sulle altre opere consortili 35.000,00 15.000,00 20.000,00 33.000,00 13.000,00

12 Manutenzione ordinaria degli impianti di produzione elettrica 25.000,00 7.000,00 32.000,00 30.000,00 -2.000,00

14 Servizi di sorveglianza 26.000,00 4.500,00 30.500,00 31.500,00 1.000,00

45 SPESE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00

46 MAGGIORI SPESE PER LAVORI IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00

47  ESERCIZIO E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI 395.000,00 46.000,00 41.000,00 400.000,00 470.000,00 70.000,00

48 RICOSTITUZIONE IMPIANTI MECCANICI 20.000,00 19.000,00 39.000,00 5.000,00 -34.000,00

TOTALE CATEGORIA 7 6.245.500,00 104.500,00 765.000,00 5.585.000,00 6.287.000,00 702.000,00

CATEGORIA 8 - RISERVA

49 FONDO DI RISERVA                                                                                                                                        

2 Fondo di riserva 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00

TOTALE CATEGORIA 8 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00

TOTALI SPESE CORRENTI 17.390.200,00 773.593,63 1.132.600,00 17.031.193,63 17.547.900,00 516.706,37
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TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

50 BENI IMMOBILI

4 Spese di manutenzione straordinaria sede consortile 80.000,00 220.000,00 300.000,00 80.000,00 -220.000,00

5 Spese di manutenzione immobili consortili 60.000,00 60.000,00

8 Oneri per la ristrutturazione dell'archivio consortile 20.000,00 20.000,00 0,00 -20.000,00

51 BENI MOBILI 0,00

1 Spese di mobili ed arredi per la sede ed uffici consortili 25.000,00 30.000,00 55.000,00 10.000,00 -45.000,00

2 Spese di ammodernamento strutture informatiche 20.000,00 15.000,00 35.000,00 80.000,00 45.000,00

3 Spese di acquisto beni patrimoniali per l'attività di campagna 160.000,00 15.000,00 145.000,00 500.000,00 355.000,00

4 Spese di acquisto beni patrimoniali da entrate straordinarie 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00

5 Sistema di Geolocalizzazione 40.000,00 40.000,00

52 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 1 405.000,00 265.000,00 15.000,00 655.000,00 870.000,00 215.000,00

CATEGORIA 2 - TITOLI E PARTECIPAZIONI

53 TITOLI 0,00 0,00 0,00 0,00

54 PARTECIPAZIONI PATRIMONIALI O AZIONARIE 0,00 0,00 0,00 0,00

55 ALTRI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Fondo patrimoniale Carmignac Securitè 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00

CATEGORIA 3 - ESECUZIONE OO.PP. IRRIGUE DI RICOSTITUZIONE AMBIENTALE IN CONCESSIONE E 

DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA

56 ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA

268 Interventi di ristrutturazione impianti di sollevamento e di pompaggio, al fine di permetterne l'innovazione

tecnologica per la valorizzazione colture di pregio e l'ottimizzazione delle risorse idriche - D.R.941

dd.19.03.2014 1.745.243,00 1.745.243,00
1058 Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nel Comune di Sedegliano - B.I.020/16 - D.R.4137/AGFOR

dd.29.11.2016 0,00 2.813.485,71 2.813.485,71 -2.813.485,71
1077 Trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione, nel comune di Talmassons 1.073.100,00 1.073.100,00
1078 Ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione nel comprensorio Boscat, in comune di Grado 2.100.367,76 2.100.367,76

1081 Realizzazione di un impianto irriguo per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle

colture di pregio nella zona dei Colli Orientali del Friuli in comune di Manzano – 1° intervento. 634.011,37 634.011,37

57 ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI

1058 Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nel Comune di Sedegliano - B.I.020/16 - D.R.4137/AGFOR

dd.29.11.2016 0,00 100.000,00 100.000,00 -100.000,00
1077 Trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione, nel comune di Talmassons 55.000,00 55.000,00
1078 Ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione nel comprensorio Boscat, in comune di Grado 30.000,00 30.000,00
1081 Realizzazione di un impianto irriguo per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle

colture di pregio nella zona dei Colli Orientali del Friuli in comune di Manzano – 1° intervento. 73.031,50 73.031,50

58 SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE

268 Interventi di ristrutturazione impianti di sollevamento e di pompaggio, al fine di permetterne l'innovazione

tecnologica per la valorizzazione colture di pregio e l'ottimizzazione delle risorse idriche - D.R.941

dd.19.03.2014 205.000,00 205.000,00
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1058 Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nel Comune di Sedegliano - B.I.020/16 - D.R.4137/AGFOR

dd.29.11.2016 0,00 325.800,00 325.800,00 -325.800,00
1077 Trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione, nel comune di Talmassons 171.900,00 171.900,00
1078 Ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione nel comprensorio Boscat, in comune di Grado 275.200,00 275.200,00
1081 Realizzazione di un impianto irriguo per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle

colture di pregio nella zona dei Colli Orientali del Friuli in comune di Manzano – 1° intervento. 109.283,57 109.283,57

59 INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 3 0,00 3.239.285,71 0,00 3.239.285,71 6.472.137,20 3.232.851,49

CATEGORIA 4 - ESECUZIONE OO.PP. DI DIFESA IDRAULICA E TUTELA DEL TERRITORIO IN 

CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA

60 ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA

525
Intervento urgente di protezione civile nel Comune di Ruda per il ripristino della rete idrografica minore nelle 

località di Mortesins e Perteole e nel territorio comunale *D.R.n.844/PC/2016 dd.18.07.2016*
0,00 32.967,75 32.967,75 -32.967,75

1003 Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei comuni di Pavia di Udine, 

Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, Palmanova e Visco - D.R.1847 dd.19.10.2015 104.284,00 104.284,00 -104.284,00
1018 Lavori di sistemazione idraulica del rio Uintia, del rio Chiarò e di S.Elena, dei fossi e canali di sgrondo, nei 

comuni di Moimacco e Cividale del Friuli *D.R.2004 dd.29.09.2016* 189.245,00 189.245,00 -189.245,00
1019 Interventi di manutenzione ordinaria dei torrenti Ellero, Chiarò e Grivò, nei comuni di Faedis, Torreano, 

Cividale del Friuli, Momacco e Remanzacco *D.R.2005 DD.29.09.2016* 87.451,50 87.451,50 -87.451,50
1020 Pulizia e riprofilatura del tratto di derivazione roggia Acronica, nel comune di Aiello del Friuli D.R.2006 

dd.29.09.2016* 23.682,25 23.682,25 -23.682,25
1021

Interventi di manutenzione ordinaria del Riolo e Riolino, nel comune di Pagnacco *D.R.2008 dd.29.09.2016*
39.231,50 39.231,50 -39.231,50

1022 Regimazione acque c/o punti critici del territorio comunale di S.Daniele del Friuli- area collinare da Villa 

Serravallo a Borgo Zulins *D.R.2060 dd.05.10.2016* 15.790,00 15.790,00 -15.790,00
1023

Manutenzione ordinaria della roggia Milleacque, in comune di Palmanova *D.R.2036 dd.03.10.2016*
43.798,00 43.798,00 -43.798,00

1024 Manutenzione ordinaria del torrente Ellero, nei comuni di Faedis, Moimacco e Remanzacco (1° lotto) 

*D.R.2037 dd.03.10.2016* 176.903,00 176.903,00 -176.903,00
1025 Manutenzione ordinaria del torrente Grivò, nei comuni di Faedis, Moimacco e Remanzacco (1° lotto) 

*D.R.2038 dd.03.10.2016* 176.903,00 176.903,00 -176.903,00
1026 Manutenzione ordinaria del fiume Torsa, in comune di Pocenia *D.R.2039 DD.03.10.2016* 13.253,85 13.253,85 -13.253,85
1027 Manutenzione ordinaria del torrente Malina, del fosso Riordino "Taviele"e dei reticoli minori nei comuni di 

Moimacco e Remanzacco *D.R.2040 dd.03.10.2016* 132.105,00 132.105,00 -132.105,00
1028

Manutenzione ordinaria del rio Manganizza, nei comuni di Manzano e Trivignano *D.R.2041 DD.03.10.2016*
241.389,00 241.389,00 -241.389,00

1029 Manutenzione ordinaria del rio Case, in Comune di Manzano *D.R.2059 dd.05.10.2016* 78.607,50 78.607,50 -78.607,50
1030 Manutenzione ordinaria della roggia di Torreano, nei Comuni di Cividale del Friuli e Torreano *D.R.2089 

dd.07.10.2016+ 293.609,00 293.609,00 -293.609,00
1031 Manutenzione ordinaria del Torrente Chiarò, nei Comuni di Torreano, Cividale del Friuli e Moimacco - 1° lotto 

*D.R.2090 dd.07.10.2016* 176.903,00 176.903,00 -176.903,00
1032 Manutenzione ordinaria del torrente Cormor, nei Comuni di Pasian di Prato, Udine e Campoformido *D.R.2091 

dd.07.10.2016* 266.788,00 266.788,00 -266.788,00
1033 Manutenzione ordinaria della roggia dei Molini di Ospedaletto, in Comune di Gemona del Friuli *D.R.2092 

dd.07.10.2016* 37.411,46 37.411,46 -37.411,46
1034 Lavori di sistemazione idraulica del rio Rivolo nei Comuni di Manzano e Buttrio 241.850,00 241.850,00 -241.850,00
1036 Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del bacino di arrivo dell’impianto idrovoro di Vittoria in comune di 

Grado (Go). 1.220.121,05 1.220.121,05 -1.220.121,05
1046

Progetto per il Completamento delle opere di difesa spondale del fiume Natissa in comune di Aquileia
200.000,00 200.000,00 -200.000,00

1047 Progetto per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del torrente Cormor 200.000,00 200.000,00 -200.000,00
1048 Progetto per il ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Tagliamento 100.000,00 100.000,00 -100.000,00
1049 Progetto per "Impianto idrovoro Valle e relativa rete scolante a servizio del bacino idraulico Vittoria" 100.000,00 100.000,00 -100.000,00
1050 Manutenzione idraulica del fiume Stella e del canale Piancadello 308.350,00 308.350,00 -308.350,00
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1051 Sistemazione idraulica del fiume Terzo 308.350,00 308.350,00 -308.350,00
1052 Intervento per la sistemazione idraulica del territorio a salvaguardia dei centri abitati e della viabilità dagli 

allagamenti originati dal "sistema delle Lavie" 662.600,00 662.600,00 -662.600,00
1053 Manutenzione straordinaria roggia dei Molini 264.000,00 264.000,00 -264.000,00
1054 Manutenzione straordinaria del torrente Urana Soima 561.000,00 561.000,00 -561.000,00
1055 Manutenzione straordinaria del torrente Malina 436.300,00 436.300,00 -436.300,00
1056 Ristrutturazione e potenziamento dell'idrovora Viola e della relativa rete scolante 1.192.850,00 1.192.850,00 -1.192.850,00
1057 Interventi puntuali di ripristino della officiosità idraulica dei corsi d’acqua di classe 2 e 4 ricadenti all’interno del 

comprensorio consortile 88.000,00 88.000,00 -88.000,00
1061

Manutenzione del torrente Cosizza alla confluenza con il torrente Erbezzo in comune di San Leonardo
280.000,00 280.000,00 -280.000,00

1062 Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche presenti lungo l’asta dei rii Maggiore e Falcone 244.900,00 244.900,00 -244.900,00
1063 Manutenzione ordinaria della roggia Cividina 277.487,50 277.487,50 -277.487,50
1064 Interventi di sistemazione idraulica del reticolo minore in comune di Latisana, a salvaguardia del transito e 

della pubblica incolumità -D.R.809/PC/2016 dd.18.07.2016 313.152,50 313.152,50
1079 Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza 

idraulica della bassa pianura friulana 610.700,00 610.700,00
1080 Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio 

della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana 580.371,06 580.371,06
1082 Gestione e manutenzione dello scolmatore dal torrente Corno al Fiume Tagliamento nei Comuni di Rive 

d'Arcano e San Daniele del Friuli  - D.R.2918 dd.03.10.2017 69.380,00 69.380,00 -69.380,00
1083 Gestione e manutenzione del bacino di laminazione delle piene del Rio Rivolo in Comune di Buttrio  - 

D.R.2979 dd.09.10.2017 130.470,00 130.470,00 -130.470,00
1084 Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei Comuni di Pavia di Udine, 

Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, Palmanova e Visco - ANNO 2017/2018 358.340,03 358.340,03

61 ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI

1003 Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei comuni di Pavia di Udine, 

Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, Palmanova e Visco - D.R.1847 dd.19.10.2015 3.000,00 3.000,00 -3.000,00
1018 Lavori di sistemazione idraulica del rio Uintia, del rio Chiarò e di S.Elena, dei fossi e canali di sgrondo, nei 

comuni di Moimacco e Cividale del Friuli *D.R.2004 dd.29.09.2016* 5.000,00 5.000,00 -5.000,00
1019 Interventi di manutenzione ordinaria dei torrenti Ellero, Chiarò e Grivò, nei comuni di Faedis, Torreano, 

Cividale del Friuli, Momacco e Remanzacco *D.R.2005 DD.29.09.2016* 2.000,00 2.000,00 -2.000,00
1020 Pulizia e riprofilatura del tratto di derivazione roggia Acronica, nel comune di Aiello del Friuli D.R.2006 

dd.29.09.2016* 500,00 500,00 -500,00
1021

Interventi di manutenzione ordinaria del Riolo e Riolino, nel comune di Pagnacco *D.R.2008 dd.29.09.2016*
1.000,00 1.000,00 -1.000,00

1022 Regimazione acque c/o punti critici del territorio comunale di S.Daniele del Friuli- area collinare da Villa 

Serravallo a Borgo Zulins *D.R.2060 dd.05.10.2016* 500,00 500,00 -500,00
1023

Manutenzione ordinaria della roggia Milleacque, in comune di Palmanova *D.R.2036 dd.03.10.2016*
1.000,00 1.000,00 -1.000,00

1024 Manutenzione ordinaria del torrente Ellero, nei comuni di Faedis, Moimacco e Remanzacco (1° lotto) 

*D.R.2037 dd.03.10.2016* 2.000,00 2.000,00 -2.000,00
1025 Manutenzione ordinaria del torrente Grivò, nei comuni di Faedis, Moimacco e Remanzacco (1° lotto) 

*D.R.2038 dd.03.10.2016* 2.000,00 2.000,00 -2.000,00
1026 Manutenzione ordinaria del fiume Torsa, in comune di Pocenia *D.R.2039 DD.03.10.2016* 200,00 200,00 -200,00
1027 Manutenzione ordinaria del torrente Malina, del fosso Riordino "Taviele"e dei reticoli minori nei comuni di 

Moimacco e Remanzacco *D.R.2040 dd.03.10.2016* 2.000,00 2.000,00 -2.000,00
1028

Manutenzione ordinaria del rio Manganizza, nei comuni di Manzano e Trivignano *D.R.2041 DD.03.10.2016*
5.000,00 5.000,00 -5.000,00

1029 Manutenzione ordinaria del rio Case, in Comune di Manzano *D.R.2059 dd.05.10.2016* 2.000,00 2.000,00 -2.000,00
1030 Manutenzione ordinaria della roggia di Torreano, nei Comuni di Cividale del Friuli e Torreano *D.R.2089 

dd.07.10.2016+ 2.000,00 2.000,00 -2.000,00
1031 Manutenzione ordinaria del Torrente Chiarò, nei Comuni di Torreano, Cividale del Friuli e Moimacco - 1° lotto 

*D.R.2090 dd.07.10.2016* 2.000,00 2.000,00 -2.000,00
1032 Manutenzione ordinaria del torrente Cormor, nei Comuni di Pasian di Prato, Udine e Campoformido *D.R.2091 

dd.07.10.2016* 2.000,00 2.000,00 -2.000,00
1034 Lavori di sistemazione idraulica del rio Rivolo nei Comuni di Manzano e Buttrio 5.000,00 5.000,00 -5.000,00
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1052 Intervento per la sistemazione idraulica del territorio a salvaguardia dei centri abitati e della viabilità dagli 

allagamenti originati dal "sistema delle Lavie" 50.000,00 50.000,00 -50.000,00
1054 Manutenzione straordinaria del torrente Urana Soima 15.000,00 15.000,00 -15.000,00
1055 Manutenzione straordinaria del torrente Malina 5.000,00 5.000,00 -5.000,00
1056 Ristrutturazione e potenziamento dell'idrovora Viola e della relativa rete scolante 50.000,00 50.000,00 -50.000,00
1061

Manutenzione del torrente Cosizza alla confluenza con il torrente Erbezzo in comune di San Leonardo
10.000,00 10.000,00 -10.000,00

1084 Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei Comuni di Pavia di Udine, 

Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, Palmanova e Visco - ANNO 2017/2018 3.000,00 3.000,00

62 SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE

525
Intervento urgente di protezione civile nel Comune di Ruda per il ripristino della rete idrografica minore nelle 

località di Mortesins e Perteole e nel territorio comunale *D.R.n.844/PC/2016 dd.18.07.2016*
0,00 7.032,25 7.032,25 -7.032,25

1003 Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei comuni di Pavia di Udine, 

Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, Palmanova e Visco - D.R.1847 dd.19.10.2015 12.716,00 12.716,00 -12.716,00
1018 Lavori di sistemazione idraulica del rio Uintia, del rio Chiarò e di S.Elena, dei fossi e canali di sgrondo, nei 

comuni di Moimacco e Cividale del Friuli *D.R.2004 dd.29.09.2016* 25.755,00 25.755,00 -25.755,00
1019 Interventi di manutenzione ordinaria dei torrenti Ellero, Chiarò e Grivò, nei comuni di Faedis, Torreano, 

Cividale del Friuli, Momacco e Remanzacco *D.R.2005 DD.29.09.2016* 10.548,50 10.548,50 -10.548,50
1020 Pulizia e riprofilatura del tratto di derivazione roggia Acronica, nel comune di Aiello del Friuli D.R.2006 

dd.29.09.2016* 2.817,75 2.817,75 -2.817,75
1021

Interventi di manutenzione ordinaria del Riolo e Riolino, nel comune di Pagnacco *D.R.2008 dd.29.09.2016*
4.768,50 4.768,50 -4.768,50

1022 Regimazione acque c/o punti critici del territorio comunale di S.Daniele del Friuli- area collinare da Villa 

Serravallo a Borgo Zulins *D.R.2060 dd.05.10.2016* 2.210,00 2.210,00 -2.210,00
1023

Manutenzione ordinaria della roggia Milleacque, in comune di Palmanova *D.R.2036 dd.03.10.2016*
5.202,00 5.202,00 -5.202,00

1024 Manutenzione ordinaria del torrente Ellero, nei comuni di Faedis, Moimacco e Remanzacco (1° lotto) 

*D.R.2037 dd.03.10.2016* 21.097,00 21.097,00 -21.097,00
1025 Manutenzione ordinaria del torrente Grivò, nei comuni di Faedis, Moimacco e Remanzacco (1° lotto) 

*D.R.2038 dd.03.10.2016* 21.097,00 21.097,00 -21.097,00
1026 Manutenzione ordinaria del fiume Torsa, in comune di Pocenia *D.R.2039 DD.03.10.2016* 1.546,15 1.546,15 -1.546,15
1027 Manutenzione ordinaria del torrente Malina, del fosso Riordino "Taviele"e dei reticoli minori nei comuni di 

Moimacco e Remanzacco *D.R.2040 dd.03.10.2016* 15.895,00 15.895,00 -15.895,00
1028

Manutenzione ordinaria del rio Manganizza, nei comuni di Manzano e Trivignano *D.R.2041 DD.03.10.2016*
28.611,00 28.611,00 -28.611,00

1029 Manutenzione ordinaria del rio Case, in Comune di Manzano *D.R.2059 dd.05.10.2016* 9.392,50 9.392,50 -9.392,50
1030 Manutenzione ordinaria della roggia di Torreano, nei Comuni di Cividale del Friuli e Torreano *D.R.2089 

dd.07.10.2016+ 34.391,00 34.391,00 -34.391,00
1031 Manutenzione ordinaria del Torrente Chiarò, nei Comuni di Torreano, Cividale del Friuli e Moimacco - 1° lotto 

*D.R.2090 dd.07.10.2016* 21.097,00 21.097,00 -21.097,00
1032 Manutenzione ordinaria del torrente Cormor, nei Comuni di Pasian di Prato, Udine e Campoformido *D.R.2091 

dd.07.10.2016* 31.212,00 31.212,00 -31.212,00
1033 Manutenzione ordinaria della roggia dei Molini di Ospedaletto, in Comune di Gemona del Friuli *D.R.2092 

dd.07.10.2016* 4.335,00 4.335,00 -4.335,00
1034 Lavori di sistemazione idraulica del rio Rivolo nei Comuni di Manzano e Buttrio 33.150,00 33.150,00 -33.150,00
1036 Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del bacino di arrivo dell’impianto idrovoro di Vittoria in comune di 

Grado (Go). 148.300,00 148.300,00 -148.300,00
1050 Manutenzione idraulica del fiume Stella e del canale Piancadello 41.650,00 41.650,00 -41.650,00
1051 Sistemazione idraulica del fiume Terzo 41.650,00 41.650,00 -41.650,00
1052 Intervento per la sistemazione idraulica del territorio a salvaguardia dei centri abitati e della viabilità dagli 

allagamenti originati dal "sistema delle Lavie" 87.400,00 87.400,00 -87.400,00
1053 Manutenzione straordinaria roggia dei Molini 36.000,00 36.000,00 -36.000,00
1054 Manutenzione straordinaria del torrente Urana Soima 74.000,00 74.000,00 -74.000,00
1055 Manutenzione straordinaria del torrente Malina 58.700,00 58.700,00 -58.700,00
1056 Ristrutturazione e potenziamento dell'idrovora Viola e della relativa rete scolante 257.150,00 257.150,00 -257.150,00
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1057 Interventi puntuali di ripristino della officiosità idraulica dei corsi d’acqua di classe 2 e 4 ricadenti all’interno del 

comprensorio consortile 12.000,00 12.000,00 -12.000,00
1061

Manutenzione del torrente Cosizza alla confluenza con il torrente Erbezzo in comune di San Leonardo
40.000,00 40.000,00 -40.000,00

1062 Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche presenti lungo l’asta dei rii Maggiore e Falcone 35.100,00 35.100,00 -35.100,00
1063 Manutenzione ordinaria della roggia Cividina 32.512,50 32.512,50 -32.512,50
1064 Interventi di sistemazione idraulica del reticolo minore in comune di Latisana, a salvaguardia del transito e 

della pubblica incolumità -D.R.809/PC/2016 dd.18.07.2016 36.847,50 36.847,50
1079 Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza 

idraulica della bassa pianura friulana 89.300,00 89.300,00
1080 Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio 

della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana 88.050,00 88.050,00
1082 Gestione e manutenzione dello scolmatore dal torrente Corno al Fiume Tagliamento nei Comuni di Rive 

d'Arcano e San Daniele del Friuli  - D.R.2918 dd.03.10.2017 10.620,00 10.620,00 -10.620,00
1083 Gestione e manutenzione del bacino di laminazione delle piene del Rio Rivolo in Comune di Buttrio  - 

D.R.2979 dd.09.10.2017 19.530,00 19.530,00 -19.530,00
1084 Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei Comuni di Pavia di Udine, 

Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, Palmanova e Visco - ANNO 2017/2018 48.659,97 48.659,97

63 INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 4 4.030.667,51 6.340.000,00 0,00 10.370.667,51 2.128.421,06 -8.242.246,45

CATEGORIA 5 - ESECUZIONE OO.PP. DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO 

CONSORZIALE IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA

64 ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA

1037 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore 

operativo di Aquileia. 318.485,15 318.485,15 -318.485,15
1038 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore 

operativo di San Giorgio di Nogaro. 273.788,30 273.788,30 -273.788,30
1039 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore 

operativo di Latisana. 224.655,00 224.655,00 -224.655,00
1040 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali. 178.036,00 178.036,00 -178.036,00
1041

Interventi di espurgo, ripresa di frane e ripristino spondale dei canali del reticolo idrografico consorziale. 281.356,84 281.356,84 -281.356,84
1042

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Grions 401.932,29 401.932,29 -401.932,29
1043

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano 338.379,50 338.379,50 -338.379,50
1044 Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di sistemazione idraulico 

agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli 275.890,13 275.890,13 -275.890,13
1045 Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di 

presa 356.135,37 356.135,37 -356.135,37
1068 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Grions 

417.027,37 417.027,37
1069 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano 

350.479,00 350.479,00
1070 Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di sistemazione idraulico 

agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli 298.725,69 298.725,69
1071 Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di 

presa 359.267,34 359.267,34
1072 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona superiore asciutta

127.777,92 127.777,92
1073 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore 

operativo di Aquileia 318.286,00 318.286,00
1074 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore 

operativo di San Giorgio di Nogaro 274.892,00 274.892,00

Pagina 16



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA BILANCIO PREVENTIVO 2018

USCITE

TOTALE PREVISIONE VARIAZIONI VARIAZIONI PREVISIONE PREVISIONE

Cap. Art. Descrizione ANNO 2017 IN + IN - AL 30.11.2017 ANNO 2018 DIFFERENZA

(A) (B) (C) (A+B-C=D) (E) (E - D)

1075 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore 

operativo di Latisana 227.200,00 227.200,00
1076 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali 199.351,84 199.351,84

65 ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI

66 SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE

1037 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore 

operativo di Aquileia. 41.514,85 41.514,85 -41.514,85
1038 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore 

operativo di San Giorgio di Nogaro. 36.211,70 36.211,70 -36.211,70
1039 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore 

operativo di Latisana. 30.345,00 30.345,00 -30.345,00
1040 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali. 21.964,00 21.964,00 -21.964,00
1041

Interventi di espurgo, ripresa di frane e ripristino spondale dei canali del reticolo idrografico consorziale. 33.235,00 33.235,00 -33.235,00
1042

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Grions 48.067,71 48.067,71 -48.067,71
1043

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano 41.620,50 41.620,50 -41.620,50
1044 Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di sistemazione idraulico 

agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli 34.109,87 34.109,87 -34.109,87
1045 Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di 

presa 43.864,63 43.864,63 -43.864,63
1068 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Grions 

62.972,63 62.972,63
1069 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano 

54.521,00 54.521,00
1070 Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di sistemazione idraulico 

agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli 46.274,31 46.274,31
1071 Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di 

presa 55.732,66 55.732,66
1072 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona superiore asciutta

22.222,08 22.222,08
1073 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore 

operativo di Aquileia 51.714,00 51.714,00
1074 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore 

operativo di San Giorgio di Nogaro 45.108,00 45.108,00
1075 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore 

operativo di Latisana 37.800,00 37.800,00
1076 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali 30.240,00 30.240,00

67 INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 5 2.979.591,84 0,00 0,00 2.979.591,84 2.979.591,84 0,00

CATEGORIA 6 - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO

68 RESTITUZIONI SU APERTURE DI CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

69  ADDEBITAMENTO DI MUTUI

12

Mutuo per la realizzazione e l'ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione e per la trasformazione degli

impianti irrigui da scorrimento ad aspersione - quota del 95% a carico della R.A. F.V.G. e del 5% a carico

C.B.B.F. 0,00 0,00 0,00 0,00

14

Mutuo per la realizzazione e l'ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione e per la trasformazione degli

impianti irrigui da scorrimento ad aspersione del cessato C.B.B.F. - quota del 98% a carico della R.A. F.V.G. e

del 5% a carico del C.B.B.F. 0,00 0,00 0,00 0,00

16
Mutuo per la realizzazione delle opere di difesa e regimazione idraulica in sponda destra del fiume Stella in 

comune di Precenicco - quota del 100% a carico della R.A. F.V.G. 0,00 0,00 0,00 0,00
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17
Mutuo per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto idrovoro Punta 

Tagliamento, in comune di Lignano Sabbiadoro - quota del 100% a carico della R.A. F.V.G. 0,00 0,00 0,00 0,00

18
Mutuo per gli interventi di realizzazione, adeguamento e sistemazione degli argini di fiumi , a laguna e a 

amare, a difesa del territorio della Bassa Friulana - quota del 100% a carico della R.A. F.V.G. 0,00 0,00 0,00 0,00

70 VERSAMENTI IN DEPOSITO

6
Conto di deposito libero FriulOvest Banca di Credito Cooperativo - tasso 1,00% fisso fino al 01.02.2018 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00

7 Conto di deposito libero presso Mediocredito F.V.G. - tasso 1,00% 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00

8 Conto di deposito presso la Banca Popolare di Cividale S.c.p.a. - tasso 1,25% 0 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00

TOTALE CATEGORIA 6 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00

CATEGORIA 7 - ATTIVITA' DIVERSE

71 ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI SVILUPPO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

72 INTERVENTI DI EMERGENZA 0,00 0,00 0,00 0,00

73 STUDI, PROGETTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Lavori urgenti per il dragaggio del fiume Corno nella laguna di Grado e Marano

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00
1060 Opere di escavazione del canale di accesso al porto di Monfalcone D.G.R. n. 468 dd. 17.03.2017 0,00 793.000,00 793.000,00 0,00 -793.000,00

TOTALE CATEGORIA 7 5.000,00 893.000,00 0,00 898.000,00 5.000,00 -893.000,00

TOTALI SPESE IN CONTO CAPITALE 7.420.259,35 19.737.285,71 15.000,00 27.142.545,06 12.455.150,10 -14.687.394,96
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TITOLO 3

PARTITE COMPENSATIVE

CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO

74 DEPOSITI CAUZIONALI ED A GARANZIA

1 Cauzioni e garanzie in contanti 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00

2 Cauzioni e garanzie in titoli 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

75 ANTICIPAZIONI IN CONTO ECONOMATO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

76 ANTICIPAZIONI E RESTITUZIONI C/TERZI

1 Canoni demaniali anticipati dagli utenti di forza motrice 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00

2 Anticipazioni e restituzioni contributi previdenziali ed assistenziali personale di campagna 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

12 Anticipazioni e restituzioni per trattenute sindacali 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

13 Anticipazioni e restituzioni per fondi integrativi ed assistenziali di categoria 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00

14 Anticipazioni e restituzioni per cessione e pignoramento stipendi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

15 Anticipazioni e restituzioni per prestiti ENPAIA al personale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

21 Anticipazioni e restituzioni per lavori in concessione 3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

31 Anticipazioni e restituzioni da canoni locativi per conto della Regione FVG 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

41 Anticipazioni e restituzioni per acquisizioni spese 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

77 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PENSIONI ENPAIA 800.000,00 100.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00

78 RITENUTE FISCALI

1 Ritenute erariali lavoro dipendente 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

2 Ritenute erariali lavoro autonomo 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00

3 I.V.A. su fatturazioni 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00

79 RITENUTE PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

1 Contributi previdenziali a carico lavoratori dipendenti 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00

2 Contributi previdenziali ed assicurativi a carico lavoratori autonomi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00

80 GESTIONE OPERE IDRAULICHE DI III CATEGORIA 0,00 0,00 0,00 0,00

81 ALTRE GESTIONI 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 1 11.490.000,00 7.100.000,00 0,00 18.590.000,00 18.590.000,00 0,00

TOTALI PARTITE COMPENSATIVE 11.490.000,00 7.100.000,00 0,00 18.590.000,00 18.590.000,00 0,00
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PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE

RIEPILOGO DELLE ENTRATE ANNO 2017 AGGIORNATA ANNO 2018 DIFFERENZA

AL 30.11.2017 (A) (B) B - A

AVANZO ESERCIZIO 2016 0,00 16.393,63 0,00 -16.393,63

ENTRATE CORRENTI 17.390.200,00 17.014.800,00 17.547.900,00 533.100,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 7.420.259,35 27.142.545,06 12.455.150,10 -14.687.394,96

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 11.490.000,00 18.590.000,00 18.590.000,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 36.300.459,35 62.763.738,69 48.593.050,10 -14.170.688,59

PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE

RIEPILOGO DELLE USCITE ANNO 2017 AGGIORNATA ANNO 2018 DIFFERENZA

AL 30.11.2017 (A) (B) B - A

USCITE CORRENTI 17.390.200,00 17.031.193,63 17.547.900,00 516.706,37

USCITE IN CONTO CAPITALE 7.420.259,35 27.142.545,06 12.455.150,10 -14.687.394,96

USCITE PER PARTITE DI GIRO 11.490.000,00 18.590.000,00 18.590.000,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 36.300.459,35 62.763.738,69 48.593.050,10 -14.170.688,59

BILANCIO PREVENTIVO 2018

RIEPILOGO
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Signori Consiglieri 
 
Il Bilancio di previsione dell’esercizio 2018 costituisce un atto di fondamentale importanza, poiché rappresenta il 

documento programmatico dell’attività che l’ente si propone di realizzare nel periodo considerato. E’ bene ricordare anche in 
questa sede che il 2018 rappresenta di fatto l’anno in cui potranno essere evidenziati i primi effetti e risultati delle iniziative 
della Amministrazione del Consorzio, che è stato costituito in data 01.10.2015 a seguito della fusione dei cessati Consorzi di 
bonifica “Bassa Friulana” e “Ledra Tagliamento”. Se è vero che sarà possibile analizzare nel Consuntivo 2017 il dettaglio delle 
azioni positive intraprese nel nuovo corso, è appropriato evidenziare che in questa fase prende slancio e vigore il 
rinnovamento derivante dalle analisi eseguite durante i primi due anni di attività dell’Ente, sintetizzato nella programmazione 
del Bilancio di previsione per il 2018. E’ innegabile che il percorso di unificazione da poco concluso abbia generato 
aspettative e apprensione, come è naturale avvenga di fronte a tutti i cambiamenti, anche se attesi. E’ anche opportuno 
evidenziare, nondimeno, che già dai primi due anni di attività si è manifestata la capacità e la determinazione di conseguire - 
dall’esperienza della fusione - il massimo risultato in termini di sinergie, di coordinamento, di razionalizzazione, di solidità e di 
affidabilità. Gli obiettivi raggiunti nel 2017 ci permettono di fondare oggi la programmazione per l’anno 2018 e di proporre la 
stessa alla Vostra approvazione. 

Nella predisposizione del Bilancio di previsione 2018 si è proceduto ad individuare gli obiettivi, precisando nel contempo 
entità e criteri di acquisizione delle risorse, nonché i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. 

Il Consorzio, così come definito dalla L.R. 28/02, opera in campo economico, è Ente pubblico economico ed è tenuto al 
perseguimento dell’equilibrio finanziario. L’Ente impiega mezzi per il perseguimento dei propri fini programmatici e ripartisce 
gli oneri tra i soggetti interessati in proporzione ai benefici ricevuti attraverso la gestione di attività economiche che, rientrando 
nell’ambito di intervento pubblico, sono dotate di una propria autonomia giuridica e/o economica, patrimoniale e finanziaria. 

Amministrare un Ente significa gestire tutte le risorse umane, finanziarie e tecnologiche messe a disposizione per 
raggiungere prefissati obiettivi. La gestione di questi mezzi è preceduta dalla fase in cui si individuano le scelte di natura 
programmatica: sono queste le decisioni che influenzeranno l’attività dell’ente nel successivo esercizio. Competente ad 
adottare questi indirizzi di carattere generale, approvando la distribuzione delle risorse, è l’organismo di vertice dell’Ente, 
rappresentato dal Consiglio dei Delegati, mentre alla Deputazione Amministrativa spetta la gestione dell’Ente e l’esecuzione 
delle direttive fissate dal Consiglio dei Delegati. 

Quanto sopra, tuttavia, non può prescindere dal contesto generale, economico sociale di riferimento che all’attualità 
presenta non poche difficoltà. 
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La preoccupante situazione economica è, infatti, avvertita da tutti i ceti sociali, che rivendicano la non equivalenza fra i 
costi e i risultati dell'"agire pubblico", la sproporzione fra il livello di tassazione, la qualità dei servizi pubblici erogati e il loro 
livello di efficacia sulla comunità alla quale sono rivolti con finalità, troppe volte meramente solo teoriche, di affrontare e 
risolvere specifiche problematiche ed esigenze. 

Non meno preoccupanti sono i segnali che vengono dal mondo agricolo, dove i minori sostegni alle imprese, le 
imprevedibili condizioni climatiche e i maggiori oneri fiscali cui viene assoggettata l'imprenditoria agricola sono tali da 
compromettere seriamente il già difficile equilibrio fra i costi ed i ricavi delle aziende, con le conseguenze facilmente 
immaginabili di limitare la produzione dei prodotti agricoli ed aggravare il già pesante deficit agro-alimentare della nostra 
bilancia commerciale. 

L’andamento economico generale non può, pertanto, non influire anche nella redazione previsionale del Bilancio del 
Consorzio, che in questa sede viene esaminato soprattutto per quanto riguarda la determinazione degli oneri a carico della 
contribuenza. 

E’ importante, pertanto - in questa situazione - che anche gli organi consortili diano un segnale chiaro ed evidente di 
accoglimento del principio che non si possa percorrere all’infinito la strada dell’indiscriminato aumento dei prezzi dei servizi e 
delle materie prime per l’agricoltura, pena la crisi definitiva ed irreversibile di tutto il comparto agricolo. 

Per tali ragioni, si ritiene – convintamente – che mantenere le quote contributive invariate dall’esercizio 2013 (quando 
sono state ridefinite dai cessati Consorzi di Bonifica Ledra Tagliamento e Bassa Friulana) con una percentuale di aumento 
inferiore al 5%, abbia il chiaro significato di voler accogliere le rivendicazioni del mondo agricolo, anche se ciò rende più 
difficile l’obiettivo del perseguimento dell’equilibrio economico finanziario del Consorzio e  pone l’Ente nell’assoluta necessità 
di assolvere ai suoi compiti con la massima efficacia ed efficienza, coniugando questi requisiti con una altrettanto forte 
attenzione all’economicità della spesa.  

Si rammenti in questa sede le competenze dell’Ente in termini di servizi per la tutela e la sicurezza idrografica, spesso 
congiunte alle attività di Protezione civile regionale e certamente legate alle imprevedibili e mutevoli condizioni 
metereologiche. Analizzando i dati esposti di seguito, sarà chiaro ed evidente quanto possano influire nelle voci di bilancio il 
verificarsi di eventi di considerevole entità, in termini di consumi di energia elettrica e di costi di manutenzione agli impianti. 

A sostegno delle considerazioni sopra esposte, bastano pochi dati per illuminare la situazione e descrivere la 
complessità che caratterizza tutta l’attività consortile: il comprensorio dell’Ente ha una superficie complessiva di 200.028 ettari 
per una lunghezza Nord-Sud di 75 chilometri ed Est-Ovest di 42 chilometri comprende 85 comuni: 2 in Provincia di Gorizia e 
83 in Provincia di Udine, per un totale di circa 470.000 abitanti insediati.  

La rete idrografica è costituita da 4.150 chilometri di canali adduttori e di distribuzione, con 15 prese e nodi idraulici 
principali. Il sistema irriguo dispone di 850 chilometri di condotte in pressione, di 95 pozzi di prelievo da falda freatica o 
superficiale e di 22 stazioni di pompaggio.  
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       L’attività di bonifica è gestita mediante 33 impianti idrovori, per una potenzialità complessiva di sollevamento di 
oltre 200 metri cubi al secondo, 1 cassa di espansione per il Torrente Cormôr (l’unica cassa di espansione presente in 
Regione), 7 scolmatori di piena, 80 chilometri di argini a mare e laguna e 500 chilometri di argini a fiume. 

Il Consorzio dispone di centri operativi su tutto il territorio, con 6 sedi ad uso ufficio e 10 tra magazzini e capannoni. 
Opera disponendo di un considerevole parco mezzi per la manutenzione delle opere idrauliche e delle reti scolanti ed irrigue. 

 Gestisce 6 impianti idroelettrici e 15 impianti fotovoltaici, che confermano e rafforzano le scelte, operate anche dai 
cessati Consorzi per la tutela e salvaguardia dell’ambiente attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Oltre alle consuete attività di bonifica ed irrigazione, al Consorzio sono stati e auspicabilmente verranno delegati 
poteri più ampi e nuove competenze, quali: 

 la gestione unica dei corsi d'acqua    

 la gestione del fondo e delle scoline laterali relative alle strade interpoderali e vicinali   

 lo sfalcio lungo le strade comunali, provinciali e regionali   

 i dragaggi di laguna e fiumi.   
 
La presente relazione tecnico-amministrativa - che accompagna il Bilancio di previsione - espone ed analizza i dati 

economico-finanziari più significativi dell’attività del Consorzio, la cui analisi fornisce indicazioni sulle scelte previsionali 
operate dall’amministrazione, nonché osservazioni sull’andamento gestionale che consentono di individuare le linee principali 
di tendenza dell’attività dell’Ente. 

Nelle pagine che seguono verrà descritta in maniera sintetica l’attività consortile dal punto di vista economico- 
finanziario. Questo al fine di individuare nei singoli settori ulteriori margini di razionalizzazione ed efficienza che possono 
ancora essere coperti, ma anche per ribadire la complessità dei problemi che i diversi organismi della gestione consortile 
dovranno affrontare per lo sviluppo e il progresso della pianura friulana. 
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CONSIDERAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE 
 

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 è stato redatto dalla Deputazione Amministrativa secondo il regolamento per 
la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di Bonifica approvato dalla Giunta Regionale con 
provvedimento n. 1706 dd.20.07.2009. 

Le norme di detto regolamento sono state predisposte dall’Associazione dei Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia 
Giulia costituita con D.P.G.R. 83/Pres.dd.31.03.2009 e rappresentano la conferma del ruolo e delle funzioni che sono e 
potranno essere esercitate dall’Associazione stessa, anche alla luce della L.R. n. 16 dd.09.08.2012 avente ad oggetto 
“Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione” che ne ha rafforzato i compiti relativi alla 
gestione in via esclusiva di servizi in comune attraverso la soppressione di servizi in capo ai singoli Consorzi, con l’obiettivo di 
conseguire economie di spesa. 

Richiamando l’art. 35 (Decorrenza del controllo complessivo della gestione) del Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di Bonifica, approvato dalla D.G.R. n. 1706 dd.20.07.2009, si puntualizza che 
il Consorzio applica un proprio Controllo di Gestione, che prevede, ai sensi della delibera del Consiglio dei Delegati n.11/c/15 
dd.30.10.2015, la redazione di: 

o Budget economico infra-annuale (31 maggio); 
o Budget economico annuale (31 dicembre); 
o Consuntivazione infra-annuale (31 maggio); 
o Consuntivazione annuale (31 dicembre).  

La metodologia applicata e i suddetti documenti consentono una puntuale verifica della efficienza e della efficacia della 
conduzione delle diverse attività consortili, sia sotto l’aspetto della gestione corrente e del comparto manutentivo, sia 
relativamente all’andamento dei lavori in corso di realizzazione (propri o in delegazione amministrativa intersoggettiva). Tale 
strumento si rende sempre più necessario ed indispensabile per governare correttamente gli aspetti economici e patrimoniali 
delle attività, che il solo sistema contabile cd. “finanziario puro” appare insufficiente ed inadeguato.  

Nei settori della Pubblica Amministrazione si utilizza attualmente il sistema contabile cd. “armonizzato” 
(D.Lgs.n.118/2011). Tale sistema -  considerato transitorio - avrebbe lo scopo di consentire alla Pubblica Amministrazione la 
futura adozione del sistema economico patrimoniale previsto dal Codice Civile, con l’obiettivo di effettuare - anche in capo alle 
amministrazioni pubbliche - le verifiche sulla economicità della gestione e l’informativa agli aventi diritto sulla condizione 
economica-patrimoniale degli Enti. 

Il Consorzio, non essendo riconducibile nella sfera degli enti strumentali della Regione, ad oggi applica il sistema 
contabile previsto dalla D.G.R. n. 1706 dd.20.07.2009 (“finanziario puro”), con conseguente irrigidimento di tutte le procedure 
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amministrative, che risulterebbero semplificate dall’adozione del sistema economico-patrimoniale previsto dal libro V, titolo V, 
capo V, sezione IX del Codice Civile per raggiungere gli obiettivi di un attento monitoraggio delle gestioni consortili.   

Oltre alle direttive contenute nella D.G.R. 1706/2009 sopra indicata, la redazione del bilancio è avvenuta in conformità ai 
criteri fissati dal Consiglio dei Delegati con il provvedimento n. 42/c/17 dd.18.10.2017 esecutivo ai sensi di legge ed avente ad 
oggetto “Criteri e direttive per la formazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018” che di seguito si evidenziano: 

- l’equilibrio del bilancio in particolare fra entrate e spese correnti dovrà essere raggiunto utilizzando risorse interne 
ripetibili - in particolare la contribuenza, gli interessi attivi, i proventi derivanti dalla cessione dell’energia elettrica di 
produzione propria - evitando l’utilizzo di entrate straordinarie per far fronte alle spese di gestione; 

- gli oneri gestionali dovranno essere previsti e successivamente liquidati dedicando la massima attenzione alla 
gestione delle spese ed un attento monitoraggio alla sua dinamica, mediante la ricerca di ogni possibile economia, 
stante la difficile situazione finanziaria ed economica globale; 

- per quanto riguarda il consumo di energia per l’attività irrigua ed idraulica, le previsioni di spesa dovranno tener 
conto delle tariffe in essere contrattate dal CEA (Consorzio Energia Acque), al quale il Consorzio aderisce, e che 
indicano un prezzo medio kWh, comprensivo di IVA, pari a € 0,17611. Dovranno, inoltre, essere conseguenti ad un 
fabbisogno pari a circa 27 milioni di kWh complessivi, con l’ulteriore suddivisione in circa 20 milioni di kWh previsti 
per il fabbisogno irriguo e 7 milioni di kWh per l’attività idraulica;  

- gli altri oneri previsti per la manutenzione e l’esercizio degli impianti consortili dovranno essere mantenuti ad un 
livello almeno invariato rispetto a quanto previsto  nell’anno in corso; 

- dovranno essere previste adeguate risorse per un programma di ammodernamento del patrimonio consortile, dei 
mezzi informatici, di riqualificazione delle sedi e degli altri magazzini e caselli, nonché per la catalogazione e 
conservazione dell’archivio consortile; 

- per quanto riguarda gli oneri per il personale, le relative retribuzioni lorde dovranno tener conto degli aumenti a 
seguito del rinnovo del contratto del personale impiegatizio e operaio di data 28.09.2016 (avente validità fino al 
31.12.2018) e del personale dirigente scaduto in data 31.12.2011 (non ancora rinnovato).  
- Per quanto riguarda il personale impiegatizio, le cui unità, dalla costituzione dello scrivente Consorzio sono 
diminuite di due unità dirigenziali e sei unità impiegatizie:  

o si prevede il rinnovo della convenzione con il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna con il distacco a tempo 
pieno di n°2 unità di personale dipendente o eventuale assunzione per tutto il 2018 delle suddette unità con 
oneri relativi al rapporto di lavoro a tempo pieno. 

o si prevede la assunzione di 4 unità impiegatizie a tempo determinato per 24 mesi, con contributo a carico 
della Regione, ai sensi del Regolamento contenuto nel D.P.G.R. 11/04/2017 n.081/PRES, modificato con 
D.P.G.R. 24/08/2017 n.0195/PRES.  
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- Per quanto riguarda il personale operaio, le cui unità, dalla costituzione dello scrivente Consorzio sono diminuite 
di tredici unità a tempo indeterminato, si prevede un maggiore ricorso alla amministrazione diretta nei lavori di 
manutenzione finanziati dalla amministrazione regionale, quale alternativa all’affidamento di appalti a società 
esterne. Si prevede, pertanto, di procedere alle seguenti assunzioni: 

o per tutto il 2018 la continuazione e/o l’instaurazione di rapporti a tempo determinato per almeno n°3 unità 
operaie;  

o l’assunzione di operai avventizi in numero non inferiore a 30 unità, con periodi di impiego indicati in: 3 mesi 
(11 unità), 7 mesi (8 unità) e 9 mesi (11 unità), valutando per questi ultimi alcune possibili assunzioni a 
tempo determinato per 12 mesi; 

 
Le quote di contribuenza a carico dei consorziati per l’anno 2018 vengono proposte secondo le seguenti modalità, 

invariate rispetto ai precedenti esercizi 2014, 2015 e 2016 dei cessati Consorzi e per quanto riguarda il 2016 e 2017 del 
soggetto giuridico subentrante Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. 

 
ANNO 2018  

 
a)    zona irrigata ad aspersione dell’ex Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento: € 163,00/ha di cui € 147,00/ha di canone 
irriguo e € 16,00/ha per contributo generale di bonifica irrigua; 
 
b)    zona irrigata a scorrimento dell’ex Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento tranne la zona di Osoppo e Gemona: € 
163,00/ha di cui € 147,00/ha di canone irriguo e € 16,00/ha per contributo generale di bonifica irrigua; 
 
c)    zona irrigata a scorrimento nei Comuni di Gemona e Osoppo: € 71,00/ha di cui € 55,00/ha di canone irriguo e € 16,00/ha 
per contributo generale di bonifica irrigua; 
 
d)    comprensorio di Taviele - Terreni ricadenti nei lavori previsti dal D.R. RAF/8/6473 dd. 23.11.2005 - canone irriguo 
suddiviso in quota fissa pari a € 60,00/ha di cui € 37,00/ha canone irriguo e € 23,00/ha canone di contribuenza generale e 
quota variabile pari a €/mc. 0,04 per ogni mc di acqua prelevato; 
 
e)    comprensorio di Mereto zona orti: canone irriguo suddiviso in quota fissa pari a € 40,00 a contatore e quota variabile pari 
a €/mc 0,16 per ogni mc di acqua prelevato; 
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f)     Comprensorio Pascat: terreni ricadenti nei lavori previsti dal D.R. RAF/8/5925 dd. 15.11.2005: canone irriguo suddiviso in 
quota fissa pari a € 60,00/ha di cui € 44,00/ha canone irriguo ed € 16,00/ha per contributo generale di bonifica irrigua e quota 
variabile pari a €/mc. 0,04 per ogni mc di acqua prelevato; 
 
g)    irrigazione a scorrimento con propri impianti per terreni dell’ex Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento: canone irriguo 
suddiviso in quota fissa pari a € 116,00/ha, di cui € 100,00/ha canone irriguo ed € 16,00/ha per contributo generale di bonifica 
irrigua; 
 
h)    Fraida irriguo: canone irriguo in quota fissa pari ad € 20,00/ha; 
 
i)     Torsa irriguo: canone irriguo in quota fissa pari ad € 60,00/ha; 
 
j)     Zellina irriguo: canone irriguo in quota fissa pari ad € 25,00/ha; 
 
k)    Zavattina irriguo: canone irriguo in quota fissa pari ad € 25,00/ha 
 
l)     Boscat irriguo: canone irriguo in quota fissa pari ad € 20,00/ha; 
 
m)  Volton irriguo: canone irriguo in quota fissa pari ad € 15,00/ha; 
 
n)    Carlino pluvirriguo: canone irriguo in quota fissa pari a € 80,00/ha salvo conguaglio; 
 
o)    Boscat pluvirriguo - Grado canone irriguo in quota fissa pari ad € 85,00/ha; 
 
p)    Irrigazione Z.S.A.: canone irriguo in quota fissa pari ad € 198,00/ha; 
 
q)    Passariano pluvirriguo: canone irriguo in quota fissa pari ad € 198,00/ha; 
 
r)    Flambro pluvirriguo: canone irriguo in quota fissa pari ad € 198,00/ha; 
 
s)    Fiumicello pluvirriguo: canone irriguo in quota fissa pari ad € 80,00/ha oltre ad € 20,00/ha per il recupero degli oneri 
sostenuti nel 2017; 



 
8 

 

 
t)    Superfici prative dove si esegue al massimo uno sfalcio all’anno: canone irriguo ridotto del 30% come previsto dalla 
delibera della Deputazione Amministrativa n.102/d/16 dd.04.04.2016; 
 
u)    Superfici lasciate a incolto o bosco o comunque non lavorate: canone irriguo ridotto del 85%, come previsto dalla delibera 
della Deputazione Amministrativa n.102/d/16 dd.04.04.2016. La categoria incolti non viene assoggettata al contributo generale 
di bonifica irrigua; 
 
v)    Contributo generale di bonifica idraulica, ex Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento: € 23,00/ha; 
 
w)   Contributo generale di bonifica idraulica, ex Consorzio di Bonifica Bassa Friulana: 
 
a.    Aliquota terreni pari a 12,83499961 € per unità di imponibile; 
 
b.    Aliquota fabbricati pari a 0,000052123 € per unità di imponibile; 
 
da applicarsi secondo le regole del Piano di Classifica dell’ex Consorzio di Bonifica Bassa Friulana; 
 

Ai canoni di contribuenza determinati come sopra descritto verranno altresì applicate le seguenti regole in vigore nei cessati 
Consorzi, secondo la tipologia del servizio erogato: 
1. in presenza del contributo di irrigazione verranno aggiunti al totale dell’imposta dell’articolo 11,00 euro a titolo di gestione 

utenza e formazione ruolo; 
2. in presenza del solo contributo di bonifica, il contributo stesso verrà arrotondato a 11,00 euro, senza considerare eventuali 

altre imposte, a titolo di adeguamento al minimo della contribuenza; 
3. in presenza di un contributo di imposta di bonifica e irrigazione si effettua solo l’aggiunta degli 11,00 euro come previsto al 

punto 1; 
4. in presenza di soli recuperi o concessioni, vengono aggiunti al totale dell’imposta dell’articolo 2,00 euro a titolo di gestione 

utenza e formazione ruolo. 
 

La contribuenza minima conseguente all’attività del Consorzio sarà pari a:  

 € 1,01 se derivante da bonifica idraulica, da bonifica irrigua o da entrambe, per i terreni e fabbricati appartenenti al 
comprensorio del cessato Consorzio di bonifica Bassa Friulana; 
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 € 1,01 se derivante da bonifica irrigua o € 7,01 se derivante da bonifica idraulica o derivante da bonifica sia irrigua che 
idraulica, per i terreni appartenenti al comprensorio del cessato Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento. 

 
Nei canoni consortili sono ricompresi anche i costi derivanti dal servizio di riscossione, per il quale vigono i principi fissati 

nel D.Lgs. 22.02.1999 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni fra i quali, come noto, l’eliminazione del principio del non 
riscosso come riscosso in capo ai concessionari.  

Quanto sopra impone, talvolta, agli stessi Consorzi la necessità di attivarsi autonomamente per riscuotere le quote 
rimaste insolute, come previsto dall’art. 36 del Regolamento per la distribuzione delle acque irrigue, previgente in seno al 
cessato Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento e approvato nuovamente con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 
10/c/15 dd. 30.10.2015, che prevede la sospensione della distribuzione dell’acqua ad uso irriguo ai consorziati c.d. “morosi”. 
L’applicazione della normativa regolamentare disposta dagli organi consortili ha consentito di ridurre la percentuale di insoluti 
consortili. 

Un altro elemento da considerare è, infine, quello rappresentato dai costi di riscossione che emergono dalla 
convenzione in corso di rinnovo fra i Consorzi di Bonifica del Friuli V.G. ed Agenzia delle Entrate - Riscossione dove verranno 
recepite le modifiche introdotte da recenti decreti legge (Legge Finanziaria 2017). 

 L’efficienza del servizio assicurato dal concessionario nel corso degli ultimi anni, essenziale per garantire al Consorzio 
l’attività di riscossione di oltre 9 milioni di euro all’anno, unita alla tempestività, all’efficacia ed alla trasparenza con cui questa 
attività deve essere esercitata, non ci consentono di giudicare, in questo settore, esclusivamente il risparmio economico, ma 
comportano anche una valutazione di qualità del servizio offerto. 

Parte delle entrate corrisposte dai consorziati a questo titolo sono destinate alla copertura della quota a carico della 
proprietà nei lavori finanziati dall’Amministrazione Regionale e relativi alla manutenzione della rete irrigua e di adduzione, 
nella misura non coperta dal finanziamento.  

I lavori sono i seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 

 

OPERE PREVISTE NEL BILANCIO 2018 
 

Interventi che comprendono una quota a carico di tutta la proprietà consortile per l'esecuzione delle opere e dei lavori    

 
          

 

TITOLO N. COMMESSA  Importo progetto  
 % a carico 

della Regione   

 A carico 
Amm.ne 

Regionale  

 % a carico 
del 

Consorzio   

 A carico 
Consorzio 

Interventi di ristrutturazione 
impianti di sollevamento e 
di pompaggio, al fine di 
permetterne l'innovazione 
tecnologica per la 
valorizzazione colture di 
pregio e l'ottimizzazione 
delle risorse idriche  
 

 
 
 
 

268 1.950.243,00 98 1.911.238,14 2 39.004,86 

Interventi di manutenzione 
degli impianti e delle reti di 
distribuzione irrigua nella 
zona operativa di Grions  

1068 480.000,00 98 470.400,00 2 9.600,00 

Interventi di manutenzione 
degli impianti e delle reti di 
distribuzione irrigua nella 
zona operativa di 
Mortegliano  

1069 405.000,00 98 396.900,00 2 8.100,00 

Interventi di manutenzione 
degli impianti, delle reti di 
distribuzione irrigua e opere 
di sistemazione idraulico 
agraria nella zona operativa 
di Gemona del Friuli  

1070 345.000,00 98 338.100,00 2 6.900,00 
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Interventi per espurgo e 
sfalcio canali adduttori 
principali, secondari, 
terziari, rogge ed impianti 
delle opere di presa 

1071 415.000,00 98 406.700,00 2 8.300,00 

Interventi di manutenzione 
degli impianti e delle reti di 
distribuzione irrigua nella 
zona superiore asciutta 

1072 150.000,00 98 147.000,00 2 3.000,00 

Sfalcio di canali, 
decespugliamento di 
scarpate e banchine di 
canali ed argini della bassa 
pianura – Settore operativo 
di Aquileia 

1073 370.000,00 98 362.600,00 2 7.400,00 

Sfalcio di canali, 
decespugliamento di 
scarpate e banchine di 
canali ed argini della bassa 
pianura – Settore operativo 
di San Giorgio di Nogaro 

1074 320.000,00 98 313.600,00 2 6.400,00 

Sfalcio di canali, 
decespugliamento di 
scarpate e banchine di 
canali ed argini della bassa 
pianura – Settore operativo 
di Latisana 

1075 265.000,00 98 259.700,00 2 5.300,00 

Manutenzione impianti 
idrovori, sistemi di 
irrigazione e manufatti 
idraulici consorziali 

1076 229.591,84 98 225.000,00 2 4.591,84 

Trasformazione degli 
impianti irrigui da 
scorrimento ad aspersione, 
nel comune di Talmassons 

1077 1.300.000,00 98 1.274.000,00 2 26.000,00 
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Ammodernamento di opere 
pubbliche di irrigazione nel 
comprensorio Boscat, in 
comune di Grado 
 

1078 2.405.567,76 98 2.357.456,40 2 48.111,36 

Ristrutturazione degli 
impianti idrovori posti entro 
il comprensorio consortile a 
presidio della sicurezza 
idraulica della bassa 
pianura friulana 

1079 700.000,00 95 665.000,00 5 35.000,00 

Adeguamento funzionale e 
normativo degli impianti 
idrovori posti entro il 
comprensorio consortile a 
presidio della sicurezza 
idraulica della bassa 
pianura friulana 

1080 668.421,06 95 635.000,00 5 33.421,06 

Realizzazione di un 
impianto irriguo per la 
razionalizzazione delle 
risorse idriche e la 
valorizzazione delle colture 
di pregio nella zona dei 
Colli Orientali del Friuli in 
comune di Manzano – 1° 
intervento. 

1081 816.326,44 98 800.000,00 2 16.326,44 

Totale  
10.820.150,10 

 

10.562.694,54 

 

257.455,56 

       

 
Sono, invece, a totale carico dell’Amministrazione regionale i sottoelencati lavori già assegnati al Consorzio con appositi 

provvedimenti dei competenti Organi. 
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Interventi a totale carico dell'Amministrazione regionale    

 
         

  

TITOLO 

 
N. COMMESSA Decreti / Delibera Giunta 

Regionale 
Importo progetto 

 % a carico della 
Regione   

Interventi di sistemazione idraulica del reticolo minore 
in comune di Latisana, a salvaguardia del transito e 
della pubblica incolumità  

 
 

1064 
D.R.809/PC/2016 

dd.11.07.2016 
350.000,00 100 

Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle 
acque meteoriche nei Comuni di Pavia di Udine, 
Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, 
Palmanova e Visco - ANNO 2017/2018 
 

 
 

1084 
D.R.3166/AMB 
dd.23.10.2017 

410.000,00 
100 

 

TOTALE  
 760.000,00  

 
 

 
Ulteriori interventi potranno, infine, essere finanziati dallo Stato e dalla Regione e verranno inseriti nel bilancio 

dell’esercizio una volta attribuita al Consorzio la realizzazione dell’opera in regime di concessione e/o di delegazione 
amministrativa intersoggettiva ai sensi della L.R. 14/2002 e successive modificazioni. Pertanto, il presente Bilancio di 
Previsione per l’anno finanziario 2018 potrà essere, conseguentemente, aggiornato. 
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GESTIONE CORRENTE 
 

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA 
 
Merita un approfondimento sistematico, che esamini contemporaneamente le diverse voci di bilancio in entrata ed in 

uscita, la previsione economico-finanziaria relativa alla produzione di energia elettrica. Si ricorda che nell’anno 2012 è stata 
portata a compimento, infatti, la prima fase del programma energetico che era stato ideato e progettato nel quinquennio 
precedente del cessato Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento. 

La sua attuazione ha portato alla costruzione della centrale idroelettrica di Pantianicco  (in Comune di Mereto di Tomba) 
entrata in produzione alla fine del 2009, della centrale di Pannellia (in Comune di Sedegliano)  entrata a regime all’inizio  del 
2011, all’attualità di nuovo in esercizio per le ragioni sulle quali successivamente ci soffermeremo, 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” e,  infine, alla realizzazione di una centrale di generazione fotovoltaica da 200 
kWp in Comune di Mereto di Tomba entrata in produzione nel corso del 2012. 

Nel 2012 è iniziata la seconda fase del programma energetico che ha visto la realizzazione di 9 impianti fotovoltaici 
situati sui fabbricati di proprietà o in gestione al Consorzio.  

Si tratta delle cabine di pompaggio nei comprensori di Codroipo, Pradamano, Coderno, Grions, Flaibano, 
Dignano/Nogaredo, Tissano, Villaorba e Magazzino Mortegliano i cui lavori si sono conclusi negli anni 2012-2013. 

Il programma è proseguito nel 2015 e nel 2016 con le fasi di progettazione e di aggiudicazione dei lavori per la 
realizzazione di numerosi micro-impianti idroelettrici attraverso la collaborazione con Comuni ed Enti aventi valenza sociale.  

Nel 2018 è prevista, inoltre, la realizzazione dei seguenti interventi: 

 Centrale Idroelettrica presso ex Latteria di Villaorba, in comune di Basiliano – importo € 425.000,00: conclusione 
iter autorizzativo ed esecuzione lavori annualità 2018/2019; 

 Centrale Idroelettrica presso lo scarico nel torrente Cormôr della centrale idroelettrica di Sclaunicco, in comune di 
Mortegliano – importo € 630.000,00: procedura di gara, conclusione iter autorizzativo ed esecuzione lavori 
annualità 2018/2019; 

 Realizzazione di una centralina idroelettrica in località Bonzicco in comune di Dignano: impianto in esercizio nel 
2018; 
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 Riattivazione di una centrale idroelettrica in via Castelfidardo in Comune di Udine – salto ex Società Nazionale 
Chimica – importo 590.000,00: conclusione fase progettuale, iter autorizzativo avvio procedura di gara annualità 
2018/2019; 

 Realizzazione di un impianto idroelettrico lungo il canale Ledra presso la località Andreuzza in comune di Buja – 
importo € 720.000,00: conclusione fase progettuale, iter autorizzativo avvio procedura di gara entro fine 2018, 
lavori annualità 2018/2019; 

 Realizzazione di una centralina idroelettrica da realizzarsi in corrispondenza del salto esistente lungo la Roggia di 
Udine in Viale Volontari della Libertà a Udine: conclusione fase progettuale, iter autorizzativo e avvio procedura di 
gara entro fine 2018, lavori da ultimarsi nel corso del 2019; 

 Realizzazione di una centralina idroelettrica da realizzarsi in corrispondenza del salto esistente lungo la Roggia di 
Palma in Largo delle Grazie a Udine: iter autorizzativo nel corso del 2018. 

 
Sarà, inoltre, esaminata la fattibilità di realizzazione, sempre durante l’anno 2018, di nuovi impianti idroelettrici, 

ancorché di modesta entità, attraverso la collaborazione con Comuni, altri Enti o Società private. 
I business plan per la realizzazione degli interventi dovranno, peraltro, essere oggetto di nuova valutazione a seguito 

dei criteri di individuazione e quantificazione degli incentivi che modificano l’assetto tariffario dell’energia. 
Alla realizzazione di questi impianti va aggiunta la centrale di Sclaunicco in Comune di Lestizza, in funzione dal 

02.05.1989, sulla quale nel 2014 sono stati avviati lavori di rinnovamento, terminati alla data della presente relazione. 
Nonostante la mutata tecnologia, i migliori rendimenti elettrici ed idraulici, le moderne apparecchiature e l’attuale quadro 
normativo (che prevede tariffe incentivanti per le cessioni di energia elettrica prodotta da impianti di nuova generazione), si 
registra una stima prudenziale delle entrate derivanti da questo specifico impianto, poiché si è in presenza di un contenzioso 
con il GSE per il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti alla produzione (ex Certificati verdi”).  

Il criterio prudenziale nella quantificazione di questa tipologia di entrate, è del resto, in sede previsionale una costante in 
tutti gli esercizi alla luce di molteplici fattori, quali ad esempio il quadro tariffario sempre oscillante e possibili sinistri e/o 
incidenti, dei quali quello riferito alla centrale di Pannellia, accaduto 04.10.2011, rappresenta, pur se positivamente 
conclusosi, un monito sulle possibilità di eventi negativi. 
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Complessivamente la produzione annua di Kwh prevista nel corso del 2018 con il correlato ricavo previsto viene 
evidenziata dalla seguente tabella:  

 
 

PRODUZIONE CENTRALI IDROELETTRICHE + FOTOVOLTAICI 2018 

IMPIANTO 
FONTE 

RINNOVABILE 
PRODUZIONE 
ANNUA kW 

TARIFFA  
RICAVO 

PREVISTO NOTE 
C.I. SCLAUNICCO  acqua fluente 7.956.000  €                    

0,041  
 €             
376.196,00  

Produzione 1.300 kW per 8,5 mesi  - Viene considerato un prezzo 
dell'energia pari a 0,041 €/kWh. Si ricorda che l'incentivazione non è 
stata ancora approvata dal GSE. Viene inoltre previsto un introito di € 
50.000,00 quale sopravvenienza attiva per la produzione del mese di 
novembre 2016, non contabilizzata nell'anno di riferimento, per errate 
comunicazioni tra i Gestori del Servizio. 

C.I. PANTIANICCO acqua fluente 2.980.800  €                    
0,220  

 €             
655.776,00  

Produzione 460 Kw per 9,0 mesi.  

C.I. MULINI SUL 
LEDRA 

acqua fluente 554.400  €                    
0,220  

 €             
121.968,00  

Produzione per 11 mesi. Vengono previste soste e fermi macchina per 
30 gg anno.  

C.I. PANNELLIA acqua fluente 7.128.000  €                    
0,141  

 €         
1.005.048,00  

Produzione 1.100 kW per 9,0 mesi circa - Viene considerato un prezzo 
dell'energia pari a 0,041 €/kWh aumentato CV di €  0,10 €/kWh. Tariffa 
totale 0,141. 

CAMPO 
FOTOVOLTAICO 
MERETO 

solare 200.000  €                       
0,32  

 €               
70.200,00  

Media calcolata in base alla produzione 2012, 2013, 2015 e 2016 
parziale (l'annata 2014 non viene calcolata in quanto anomala rispetto 
alla media).  Valutato lo scambio sul posto presente nell’annata 2014 
(valore a bilancio dello scambio € 6.000,00) 
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NUOVI CAMPI 
FOTOVOLTAICI 

solare 160.000  €                       
0,29  

 €               
52.400,00  

10 impianti fotovoltaici su coperture di impianti esistenti.  Tariffa 
incentivante € 0,27 + 10% per 8 impianti rientranti nel 4° conto energia 
incrementata a seguito dello scambio sul posto presente nell’annata 
2014 (valore a bilancio dello scambio € 6.000,00) e € 0,22 per i due 
impianti inseriti del 5° conto energia. 

C.I.  DIGNANO acqua fluente 38.880  €                       
0,25  

 €                  
9.720,00  

Vanno ancora risolti alcuni problemi burocratici legati alla 
documentazione da presentare al GSE. Si considera una produzione di 9 
kW per 6 mesi. 

C.I.  MULINO 
BUNELLO 

acqua fluente 129.600  €                       
0,25  

 €               
32.400,00  

Si ipotizza di allacciare l'impianto e di ottenere l'incentivo dal GSE nel 
corso dell'anno 2017. Viene calcolata una produzione di kW 30 per 6 
mesi. 

TOTALE kW PRODOTTI 19.147.680  TOTALE RICAVI  €    2.273.708,00    

C.I. ENTE FIERA acqua fluente 1.600.000  €                       
0,22  

 €             
352.000,00  

Produzione stimata in base all'anno 2017. 

 

 

 

Le entrate previste riferite a ciascuna delle centrali idroelettriche o impianti fotovoltaici sono state considerate con 
estrema prudenza, al fine di non intaccare l’equilibrio di bilancio. Tale valutazione è stata fatta anche alla luce dei dati degli 
ultimi esercizi e delle possibili oscillazioni dei prezzi di vendita dell’energia. 

Un dato significativo che appare necessario sottolineare è che con la realizzazione della prima fase e l’avanzata 
realizzazione della seconda fase del programma energetico, il Consorzio ha raggiunto l’obiettivo di compensare almeno 
parzialmente i consumi di energia necessari allo svolgimento della propria attività istituzionale attraverso la produzione di 
energia da fonti rinnovabili (che non determinano un consumo di risorse e una distruzione di materie prime).  

Con l’attuazione del programma energetico si attua, quindi, uno dei compiti prioritari del Consorzio affidati dalla legge e 
dallo statuto, ovvero la salvaguardia e la tutela del territorio.  

La produzione di energia elettrica appare conveniente anche da un punto di vista economico, in quanto l’energia 
prodotta dalle nuove centrali idroelettriche viene ceduta a prezzi incentivati dallo Stato per mezzo del Gestore dei Servizi 
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Elettrici che all’attualità appaiono ancora convenienti in quanto prevalentemente oscillanti fra lo 0,22/Kwh per le centrali di 
Pantianicco e Mulini sul Ledra che per le loro caratteristiche godono del Ritiro Dedicato a tariffa omnicomprensiva, a 
0,141/Kwh per quella di Pannellia che per mezzo della qualifica IAFR gode del Ritiro dedicato ai prezzi minimi garantiti e dei 
Certificati Verdi, fino a 0,040/Kwh per la centrale di Sclaunicco che è qualificata nelle nuove graduatorie FeR Elettriche 
riservate alle centrali che sono state oggetto di rifacimento.  

Il costo complessivo degli impianti realizzati ha già comportato, negli anni 2009-2015 una spesa superiore a 10 milioni di 
euro, e circa altri 2 milioni si possono prevedere per il triennio 2017/2019. Per gli investimenti già realizzati e/o in corso di 
realizzazione, è stata chiesta l’attivazione dei  finanziamenti FRIE, già concessi per quota parte,  relativamente alle centrali di 
Pantianicco, Pannellia, “Mulini sul Ledra” e per l’impianto fotovoltaico in Comune di Mereto di Tomba e per la realizzazione di 
9 impianti fotovoltaici, mentre è stato stipulato il contratto di mutuo ed è in corso la procedura di liquidazione del saldo finale 
del finanziamento per il rinnovamento parziale della centrale di Sclaunicco.  

Per la parte residua non finanziata dal FRIE, è stato fin qui ritenuto di non procedere alla contrazione di ulteriori mutui 
ma di impiegare la liquidità del Consorzio. In futuro, sulla base della disponibilità finanziaria del Consorzio, sarà valutata 
l’opportunità di ricorrere o meno alla contrazione di mutui per la parte residua ancora non ammortizzata. 
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Una visione economico finanziaria di insieme può venire dalla seguente tabella che di seguito si allega: 
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Note: 
          

 (1) Costo dell'opera pari al totale delle spese sostenute; finanziamento FRIE di € 1.059.000,00, con piano di ammortamento di 8 anni, pari al 52% delle sole opere 
civili ed elettromeccaniche evidenziate nel conto finale, la quota non finanziata FRIE pari ad € 1.524.767,42 è posta in ammortamento ventennale. 
 (2) Costo dell'opera pari al totale delle spese sostenute; finanziamento FRIE di € 1.495.000,00, con piano di ammortamento di 8 anni, pari al 52% delle sole opere 
civili ed elettromeccaniche evidenziate nel preventivo di spesa, la quota di € 9.458,57 corrisponde agli interessi di pre-ammortamento sull'anticipo ricevuto; la quota 
non finanziata FRIE pari ad € 1.800.809,90 è posta in ammortamento ventennale. 
 (3) Costo dell'opera pari al totale delle spese sostenute per l'acquisto e per le altre opere complementari; finanziamento FRIE di € 600.000,00, con piano di 
ammortamento di 10 anni, pari al 75% delle sole opere civili ed elettromeccaniche evidenziate nel conto finale; la quota non finanziata FRIE pari ad € 349.481,40 è 
posta in ammortamento ventennale. 

 (4) Costo dell'opera pari al totale delle spese sostenute; finanziamento FRIE di € 698.500,00, con piano di ammortamento di 10 anni, pari al 75% delle sole opere 
civili ed elettromeccaniche evidenziate nel preventivo di spesa, la quota non finanziata FRIE pari ad € 257.445,16 è posta in ammortamento ventennale. 

 (5) Costo dell'opera pari al totale delle spese sostenute; finanziamento FRIE di € 334.484,00, con piano di ammortamento di 10 anni, pari al 75% delle sole opere 
civili ed elettromeccaniche evidenziate nel preventivo di spesa, la quota non finanziata FRIE pari ad € 144.055,28 è posta in ammortamento ventennale. 

 (6) Interventi di costruzione in corso d'anno di micro impianti idroelettrici; la produzione elettrica prevista per gli impianti idroelettrici andrà a compensare la quota 
annua di ammortamento delle spese sostenute. 

 
 

Per quanto riguarda la centrale di Pannellia, merita segnalare l’apporto del Comune di Sedegliano che, sulla base della 
convenzione dd.29.11.2005, ha concorso al 10% del costo di realizzo dell’impianto e conseguentemente partecipa al riparto 
dell’utile nella misura del 10% annuo. 

Per l’anno 2018, stante la produzione prevista, è stato ipotizzato con i criteri di cui alla convenzione sopra citata un 
riconoscimento quale utile di esercizio di € 70.500,00.  

 Rimane da sottolineare che in riferimento ai carichi fiscali sul patrimonio conseguenti alle entrate di natura commerciale 
legate alla produzione di energia elettrica, le deliberazioni  n. 70/d/09 del 27.04.2009 e la n. 134/d/09 del 04.09.2009 esecutive 
ai sensi di legge assunte dalla Deputazione Amministrativa del cessato Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento, hanno 
introdotto, nel cessato Consorzio e conseguentemente nell’ente neo costituito, la contabilità fiscale e civilistica separata in 
parallelo alla contabilità finanziaria istituzionale,  per le rilevazioni dei movimenti di natura commerciale sia ai fini reddituali che 
ai fini IVA e questo consente la compensazione dell’IVA riscossa con quella pagata per le opere di costruzione delle centrali 
idroelettriche e fotovoltaiche. 
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CONTRIBUENZA CONSORTILE 

  
 
Il mantenimento degli oneri contributivi per i servizi irriguo ed idraulico disposto, come detto, dal Consiglio dei Delegati 

con il provvedimento n. 42/c/17 dd.18.10.2017 sopra esposto, unito ai canoni per l’utilizzo di beni demaniali e/o di proprietà, 
alla cessione dei diritti di forza motrice sui canali consortili, ai contributi per l’irrigazione di acqua straordinaria ed all’utilizzo di 
ali piovane, determinano nella parte corrente le seguenti entrate, desunte dai documenti previsionali dell’esercizio 2018. 

Sembra opportuno evidenziare quanto segue: 

 l’Amministrazione consortile opera con l’obiettivo di mantenere invariato il livello della contribuenza, migliorando - 
quanto più possibile - l’organizzazione degli interventi e la programmazione della manutenzione; 

 l’azione amministrativa è volta a preservare persone e cose dalle conseguenze di eventi idraulici correlati a 
precipitazioni particolarmente intense, difficoltà di sgrondo e scarico delle acque a laguna e a mare; 

 si intende proseguire nel programma di conversione degli impianti irrigui da “scorrimento” a “pioggia” (o altro), per 
realizzare il duplice risultato di contenere i consumi di acqua e – per quanto possibile – i costi di irrigazione, 
contemporaneamente adeguare il sistema irriguo alle moderne tecniche di coltivazione. 
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Le entrate previste nei sopra elencati capitoli del bilancio e afferenti al servizio irriguo ed idraulico sono state diminuite 
dell’1% rispetto a quelle stimate, per ragioni di prudenza contabile e certezza nell’equilibrio di bilancio. Tale diminuzione è 
stata quantificata alla luce dei dati degli ultimi esercizi, successivi all’introduzione dell’attuale normativa che, come già 
evidenziato precedentemente, non prevede l’obbligo del non riscosso come riscosso a carico di Agenzia delle Entrate – 
Riscossione. Questo, infatti, comporta generalmente un ritardato gettito, in percentuale analoga a quella stimata, che viene, 

Descrizione 
 

 
Entrate 
stimate 

anno 2017 
a 

Stanziamento 
Anno 2017 

al 30.11.2017 
b 

Entrate 
previste 

Anno 2018 
c 

 
Capitolo di 

bilancio 

 
Differenza 
fra b) e c) 

Contributi per irrigazione a scorrimento 1.109.600,00 1.109.600,00 1.107.000,00 Cap. 4 art.1 -2.600,00 

Contributi per irrigazione a scorrimento comprensorio di 
Gemona e Osoppo 57.500,00 57.500,00 57.100,00 

 
Cap. 4 art.2 -400,00 

Contributi per irrigazione ad aspersione 3.099.700,00 3.063.700,00 3.074.600,00 Cap. 4 art.3 10.900,00 

Contributi per terreni classificati “prati” 17.000,00 17.000,00 17.100,00 
 

Cap. 4 art. 4 100,00 

Contributi per terreni classificati “orti” 0,00 0,00 0,00 Cap. 4 art. 5 0,00 

Recupero canoni irrigui annualità precedenti 265.000,00 265.000,00 49.200,00 Cap. 4 art. 6 -215.800,00 

 
Recupero rata mutuo per quote lavori ex C.B.B.F. 
 115.600,00 0,00 144.600,00 Cap. 4 art. 7 144.600,00 

Canone di contribuenza generale ed idraulica 4.324.600,00 4.300.600,00 4.291.000,00 Cap. 4 art.11 -9.600,00 

Rimborso oneri per esazione contributi e gestione cartelle 240.500,00 240.500,00 235.700,00 
 

Cap. 4 art. 12 -4.800,00 

Cessione diritti di forza motrice sui canali consortili 775.000,00 705.000,00 735.000,00 Cap. 5 art.1 30.000,00 

Canoni per utilizzo beni demaniali e/o di proprietà 579.000,00 579.000,00 564.500,00 Cap. 5 art.2 -14.500,00 

Contributi per uso ali piovane 46.200,00 47.400,00 47.400,00 Cap. 5 art 3 0 

Contributi per irrigazione straordinaria 129.600,00 98.600,00 98.600,00 Cap. 5 art 4 0 

TOTALE CATEGORIA 2 10.759.300,00 10.483.900,00 10.421.800,00  -62.100,00 
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tuttavia, in parte introitato negli esercizi successivi. Se si considera, infatti, il periodo dal 2000 al 2016, quello cioè successivo 
all’entrata in vigore della riforma sulla riscossione, attuata con il Decr.Lgs.n.37/99 e fino all’esecutività del ruolo coattivo 
dell’anno 2016, dopo la sua notifica ai consorziati, si può affermare che la percentuale di incasso si attesta intorno al 99% di 
quella richiesta complessivamente nelle annualità di riferimento.  

Si evidenzia altresì come, a seguito dell’introduzione del Regolamento per la distribuzione delle acque irrigue che 
disciplina la sospensione dell’esercizio irriguo, sono introitati, quale recupero di annualità precedenti: € 264.500,00 nel 2016, 
€ 265.000,00 nel 2017 ed € 49.200,00, dato estremamente prudenziale nelle previsioni dell’esercizio 2018 (capitolo 4 – 
articolo 6). 

Per quanto riguarda le entrate per tipologie diverse dal canone irriguo e dal servizio idraulico, quali la cessione di diritti di 
forza motrice su canali consortili, si registra un incremento della previsione di entrata (€ 30.000,00) rispetto alla previsione 
assestata del 2017, per maggiori produzioni attese nell’anno 2018 sui diversi e nuovi impianti (capitolo 5 – articolo 1). Si 
evidenzia altresì un decremento di introito (€ - 14.500,00) rispetto alle previsioni di bilancio alla data 30.11.2017, per l’utilizzo 
da parte di terzi di beni demaniali in gestione del Consorzio o di proprietà dello stesso (capitolo 5 – articolo 2). Si sottolinea, 
tuttavia, che i dati 2018 sono in linea con i dati storici, in quanto riflettono una attività consortile tipica per quanto riguarda le 
asciutte e gli scarichi industriali.  

Anche per quanto riguarda l’irrigazione straordinaria e l’utilizzo di ali piovane, il dato previsionale è stato elaborato 
tenendo conto dei dati dell’ultima annualità.  

Resta al riguardo da sottolineare che la migliore organizzazione del servizio e una più efficace opera di vigilanza nella 
prevenzione e nell’accertamento delle violazioni al regolamento irriguo hanno consentito riscossioni più elevate rispetto al 
passato.  

Si evidenzia una diminuzione complessiva delle entrate nella categoria 2 sopra descritta, pari ad € 62.100,00 rispetto 
all’esercizio 2017 assestato, dovuta principalmente: 

- ad una diminuzione di € 215.800,00 dei recuperi dei canoni irrigui dell’annualità precedenti; 
- ad un incremento di € 144.600,00 per il recupero della rata di ammortamento del mutuo contratto dal cessato 

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana per la copertura delle quote di proprietà di lavori in delegazione; 
- ad un incremento di € 30.000,00 delle previsioni di introito derivante dal couso dei canali consortili per la produzione di 

energia; 
- ad un decremento di € 14.500,00 nella attuale previsione di concessioni di piccole utenze. 
In conclusione, la contribuenza complessiva ammonta a € 9.537.572,33 di cui: 

 € 9.045.567,45 per la contribuenza “ordinaria” direttamente riferibile all’annualità 2018 e comprensiva di                           
€ 260.049,22 riferiti a “Canoni di concessione” nonché “Piccole utenze”; 

 € 492.004,88 quali entrate di natura straordinaria, così suddivise:  
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- € 43.853,86 per recupero di canoni arretrati, recuperi per contribuenti morosi, oneri di chiusura di impianti irrigui 
ed oneri a carico della proprietà per lavori e l’introduzione nel catasto terreni dei comprensori Mereto di Tomba,  
Carlino pluvirriguo, Flambro pluvirriguo, Mortegliano (2° ampliamento), Pascat (2° ampliamento) e Fiumicello 
pluvirriguo; 
- € 140.116,85 per recupero quote per i lavori all’idrovora “Ospitale” (commessa 427), per i lavori all’idrovora 
“Viola” (commessa 428) e per i lavori all’idrovora “Anfora” (commessa 485)  
- € 144.637,85 per recupero delle rate del mutuo contratto dal cessato Consorzio di Bonifica Bassa Friulana  
- € 94.234,46 per irrigazione straordinaria;  
- € 54.025,29 per ali piovane e carri botte;  
- € 9.828,72 per volture; 
- € 5.307,85 per recuperi vari.  
 

Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018 pareggia le entrate e le uscite correnti in € 17.547.900,00 e, quindi, con un 
aumento di € 516.706,37 rispetto alle previsioni dell’anno in corso assestate al 30.11.2017. 

 
Per quanto riguarda le entrate correnti detto aumento, articolato nelle varie categorie della gestione corrente, risulta dal 

seguente dettaglio: 
 
 2018 2017 Differenza 
 Previsioni  al 30.11 
 
Categoria 1 
Entrate patrimoniali  2.640.600,00 2.689.700,00 - 49.100,00 

 
 
Si sottolinea che le voci di entrata per la cessione di energia elettrica rappresentano una tra le principali fonti di introito 

della gestione corrente del bilancio, a riprova della validità delle decisioni assunte riguardo alla realizzazione del programma 
energetico consortile. 

La parte attinente alle entrate per la cessione di energia prodotta dagli impianti consortili è stata precedentemente 
trattata. Detto valore è stato previsto € 2.323.600,00 valutato con prudenza e suddiviso fra le diverse centrali di produzione 
idroelettrica e gli impianti fotovoltaici. 
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Rimane da sottolineare come la previsione di entrata diminuita di € 49.100,00 rispetto alle previsioni assestate dell’anno 
2017 deriva pressoché totalmente da: 

- minori entrate che si prevedono di incassare dalle centrali di Pantianicco (€ -16.000,00) e di Pannellia (€ -
162.900,00), per le quali si prevede in via prudenziale una diminuzione della produzione; 

- minori introito per interessi attivi da impiego della liquidità (€ -33.500,00);  
- maggiori entrate che si prevedono di incassare dalle centrali di Sclaunicco (€ 41.300,00), Baldasseria Bassa (€ 

11.000,00), micro-impianti idroelettrici (€ 36.600,00); 
- maggiori entrate per € 73.000,00 al capitolo 2  “Fitti reali e figurativi”. 

La voce “interessi attivi” registra un decremento di € 33.500,00 rispetto alle previsioni assestate dell’esercizio 2017 a 
seguito dell’avvenuta scadenza dei titoli a maggior rendimento. A questo proposito, è opportuno ribadire che i flussi di cassa 
positivi generati dal Consorzio in questi anni sono stati determinati, non esclusivamente, forse nemmeno principalmente, ma 
certamente in misura importante, dai mutui contratti negli anni 2007 e 2008 dai cessati Consorzi e coperti da contributi 
regionali per il 95% e per il 98% delle rate di capitale ed interessi sostenute a seguito delle disposizioni delle LL.RR. n. 1/2007 
e n. 31/2007. 

L’intervento regionale era funzionale ad offrire risposte alla difficile situazione irrigua anche a seguito delle pesanti 
siccità che avevano caratterizzato il Friuli nelle annate 2003 / 2006 (danni diretti stimati per oltre 50 milioni di euro) e aveva 
altresì gli obiettivi di rendere efficiente l’utilizzo della risorsa idrica, efficace l’irrigazione e ridurre gli oneri di gestione e 
manutenzione degli impianti consortili. 

Lo strumento del mutuo da contrarre da parte dei cessati Consorzi di Bonifica (con il relativo accollo da parte dei 
Consorzi dei rischi tipici del contraente) fu individuato dai competenti uffici regionali per una molteplice serie di fattori tra i 
quali: 
- consentire all’Amministrazione regionale di non contrarre ulteriori mutui funzionali alla propria attività anche straordinaria e 

quindi di non appesantire il proprio indebitamento; 
- consentire all’Amministrazione regionale di attivare un programma di realizzazione di opere pubbliche nel settore della 

bonifica senza procedere ad un immediato trasferimento di risorse che invece sarebbe stato diluito per tutta la durata del 
mutuo. A questo proposito si sottolinea, inoltre, che le opere realizzate sono di proprietà regionale, appartenenti, pertanto, 
al demanio idrico della regione e affidate per la sola gestione ai Consorzi di bonifica; 

- gli interessi attivi acquisibili dai Consorzi nelle more dell'iter progettuale, autorizzativo dell’appalto e realizzazione dei 
lavori erano considerati funzionali ad assicurare l'equilibrio economico e finanziario dei lavori, in quanto i diversi oneri 
delle procedure di appalto, di direzione lavori, perizie, collaudi, espropri e sicurezza, difficilmente avrebbero trovato 
completo ristoro nelle spese generali riconosciute al Consorzio sulla scorta del DPGR 453/Pres.dd.20.12.2005. 
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In riferimento alla ottimizzazione dei rendimenti dei fondi giacenti pertanto sul conto di Tesoreria, già in passato si è 
ritenuto di approfondire quali fossero le modalità considerate più sicure di gestione, atteso che la garanzia prevista dalle 
recenti disposizioni ABI con l’attivazione del Fondo di tutela vale fino alla giacenza limite di € 100.000,00 per Istituto di credito. 
In presenza di determinate condizioni, si è ritenuto di sostenere un minor rischio differenziando l’impiego delle giacenze, 
suddividendo e frazionando temporaneamente la liquidità fra più istituti di credito, naturalmente privilegiando forme di 
investimento economicamente convenienti e primari istituti bancari, dal punto di vista della affidabilità, prudenza, territorialità, 
oltreché per la remunerazione del capitale investito. I criteri utilizzati per l’individuazione degli investimenti effettuati sono 
caratterizzati, come detto, da una estrema prudenza nella scelta del titolo e della Banca emittente, da una sottrazione del 
capitale investito da ogni rischio legato all’investimento, e da una durata generalmente non superiore a 2/3 anni e vincolata 
alla possibilità di negoziare il titolo anche prima della sua naturale scadenza, ed hanno consentito al Consorzio di ottenere 
rendimenti netti notevolmente superiori a quanto avrebbe conseguito con la giacenza prevalente delle stesse somme presso il 
Tesoriere consortile sulla base dei contratti di tesoreria vigenti. Si presume altresì che in futuro le entrate derivanti dagli 
interessi attivi si ridurranno, a seguito delle minori somme liquide giacenti per effetto della realizzazione dei lavori in 
concessione o in delegazione amministrativa e per i minori tassi di interesse previsti sulle operazioni di investimento. 
La minor previsione di interessi attivi potrà essere attenuata, qualora se ne ravvisino gli effetti, dalla entrata in vigore della 
L.R.28/2017 che, all’articolo 39 (Delegazioni a favore dei Consorzi di bonifica) recita “1. Nel caso di delegazioni 
amministrative intersoggettive a favore dei Consorzi di bonifica l'erogazione del finanziamento avviene all'atto della 
delegazione nella misura del 100 per cento dell'importo a carico della Regione”. 

Aumenta significativamente in questa categoria la voce - Fitti reali e figurativi - lo stanziamento rispetto al dato assestato 
al 30.11.2017. Si evidenzia che le previsioni di maggiori entrate dell’anno 2018 (€ + 73.000,00) sono dovute alla stipula di due 
contratti di locazione attiva dei locali del primo e del secondo piano della sede del cessato Consorzio di bonifica Bassa 
Friulana, rimasta in disponibilità dell’ente a seguito della unificazione degli uffici e del personale nella sede unica di Viale 
Europa Unita, n.141, sulla quale sono stati eseguiti lavori di ammodernamento. 

In riferimento ai contratti di locazione precedentemente sottoscritti dal cessato Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento, 
si tenga presente che le previsioni di entrate degli anni precedenti avevano subito, a seguito dell’entrata in vigore dall’art. 24, 
4° comma D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014 della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 95/2012 che al comma 3 
dispone, ai fini del contenimento della spesa pubblica, la riduzione automatica del 15% dei canoni relativi ai contratti di 
locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale. Quest’ultima disposizione ha sancito che la riduzione del 
canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’art. 1339 c.c. Si tratta, pertanto, di un 
automatismo a fronte del quale può essere fatto salvo il diritto di recesso del locatore che, nel caso che ci occupa, il 
Consorzio non ha inteso esercitare, stante la difficoltà di individuare sul mercato un nuovo soggetto interessato alla locazione 
di tutti i locali attualmente occupati da alcuni uffici del Tribunale di Udine. Il cessato Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento 
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con nota prot.n.4347 dd.22.07.2014 ha comunicato, tuttavia, la non adesione alla normativa di che trattasi, stante gli evidenti 
rilievi di incostituzionalità che a suo avviso presenta e ritenendo che la stessa non abbia immediata applicazione nel territorio 
della Regione Autonoma Friuli V.G. riservandosi, pertanto, ogni più ampia riserva di recupero, comunicando altresì che 
provvederà a trattenere le somme a carico del Comune di Udine - ente affittuario, a titolo di acconto per la maggior somma 
dovuta in relazione agli spazi utilizzati dalla Corte di Appello. 

Tra le voci di entrata al cap. 3 – art. 4 “Entrate per cessione energia elettrica da compartecipazioni societarie” si 
conferma la previsione assestata di percepire utili netti per € 35.000,00 dalla partecipazione alla Società H2O S.r.l. 

   
 
 2018 2017 Differenza 
 Previsioni  al 30.11 
 
Categoria 2 
Contribuenza consortile 10.421.800,00 10.483.900,00 - 62.100,00   
 

La determinazione analitica della categoria è stata precedentemente trattata in particolare nelle voci che presentano 
significative modifiche rispetto a quelle assestate. 
 
 
 2018 2017 Differenza 
 Previsioni  al 30.11 
Categoria 3 
Recuperi ed entrate 

diverse 2.289.500,00 1.794.200,00 + 495.300,00 
 
  
 La previsione del 2018 presenta un significativo aumento (€ + 495.300,00) rispetto a quella prevista nel dato 
previsionale assestato 2017 a seguito di: 

- maggiore introito (€ 310.000,00) al capitolo 7 “Proventi per concorso e rimborso spese” per maggior recupero 
della manodopera consortile sui lavori in delegazione, riferita principalmente ai lavori di manutenzione ordinaria 
delle reti e degli impianti consortili affidati dall’amministrazione regionale, come già evidenziato in premessa; 
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- maggiore introito (€ 71.500,00) al capitolo 9 - art. 3 “Recupero oneri diretti ed indiretti per collaborazioni 
amministrative e tecniche” dovuto alla previsione della concessione di un contributo regionale (€ 200.000,00, di cui 
€ 100.000,00 esposti nella previsione del 2018) a sostegno della assunzione di 4 unità impiegatizie a tempo 
determinato per 24 mesi, ai sensi del Regolamento contenuto nel D.P.G.R. 11/04/2017 n°081/PRE, modificato 
con D.P.G.R. 24/08/2017 n°0195/PRES. Tale contributo è previsto per la quota a parte relativa all’anno di 
competenza. Nel medesimo articolo sono esposti maggiori introiti (€ 25.000,00) per la collaborazione intercorrente 
con il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna e minori introiti per l’eventualità di modifiche alla intensità della 
collaborazione con la Consulta d’Ambito Centrale Friuli, ora in liquidazione (€ 388.000,00), nei confronti della 
quale il Consorzio cura la gestione tecnico-amministrativa, modificata a seguito della messa in liquidazione 
finalizzata alla nascita di AUSIR. La collaborazione già intercorrente con la Consulta d’Ambito Centrale Friuli, ora 
in liquidazione, è incentrata sul distacco parziale del Direttore consortile, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs.n.276/03, e 
sull’affidamento di una serie di compiti riguardanti la gestione amministrativa e ha come termine finale il 
31.12.2023. Essa è, quindi, destinata a proseguire anche con eventuali modifiche di adeguamento alla situazione 
di fatto e di diritto derivante dalla costituzione dell’A.U.S.I.R., con quest’ultimo ente stante la trasmissione dei 
rapporti giuridici attivi e passivi, che era stata regolata nella convenzione stessa. Rilevanti e significativi sono i 
benefici, non solo economici, che derivano all’ente per l’attività di collaborazione sopra descritta con la Consulta 
d’Ambito connessi prevalentemente ai rapporti con gli Enti gestori del servizio idrico integrato per quanto riguarda 
l’attività di programmazione e di realizzazione di interventi di difesa idraulica sul territorio. I rapporti pressoché 
continui che la struttura consortile intrattiene con i Comuni del territorio della provincia di Udine, tutti presenti nella 
compagine della Consulta d’Ambito, nonché con gli altri soggetti istituzionali competenti, contribuiscono a 
rafforzare anche il ruolo che il Consorzio esercita sul territorio quale interlocutore privilegiato per le problematiche 
relative alla difesa delle acque ed alla tutela del territorio. Sembrano, invece, destinate a proseguire, pur in attesa 
dei formali provvedimenti di incarico degli enti interessati, le collaborazioni con l’Unione Consorzi di Bonifica del 
Friuli V.G. (€ 5.000,00) e con l’Associazione dei Consorzi di Bonifica della Regione Friuli V.G. (€ 45.000,00); la 
convenzione con l’Associazione dei Consorzi di bonifica del FVG per l’espletamento delle attività e funzioni a 
supporto del suo funzionamento ha quale termine finale di scadenza il 31.12.2017 anche se sussistono ad oggi 
tutti i presupposti perché venga confermata sia per quanto riguarda i compiti assegnati al Consorzio sia per i ricavi 
connessi. La collaborazione con l’Unione Consorzi di Bonifica del Friuli V.G. viene rinnovata in occasione delle 
elezioni dei nuovi Organi e, quindi, è destinata a rimanere immutata presumibilmente per tutto il 2018. 

- tra le entrate previste  al capitolo 10 -  art.6  “Da utenti, consorziati ed amministrazioni pubbliche per manutenzioni 
canali ed opere consortili”  si evidenziano maggiori previsioni di entrata (€ 127.000,00) derivanti da maggiori 
convenzioni con gli Enti territoriali dello Stato per la manutenzione di canali ed opere consortili. A seguito del 
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provvedimento n. 76/d/16 dd.16.03.2016 con il quale si sono approvate le convenzioni – tipo regolanti i rapporti tra 
il Consorzio e le amministrazioni comunali per la manutenzione di strade vicinali e comunali, delle opere di 
sgrondo delle acque meteoriche e delle aree verdi a servizio di fondi agricoli soggetti a tributo di bonifica e/o 
irrigazione ricadenti all’interno del comprensorio consortile, prosegue l’attività di collaborazione con i Comuni del 
comprensorio. Tali collaborazioni consentono a tutti i soggetti interessati una più efficace azione di tutela del 
territorio e di economicità dell’azione amministrativa conseguita condividendo obiettivi e programmi di attività. 

- minore introito per € 8.200,00 alla voce delle entrate correnti del Capitolo 6 “DIRITTI CATASTALI”, nonché un 
minore introito per € 5.000,00 alla voce delle entrate correnti del Capitolo 10 – art.7 “Entrate varie”,  

 
 
Di seguito si dettagliano le voci di entrata relative all’argomento con il loro importo in ragione d’anno. 

  UNIONE CONSORZI F.V.G. 

  GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 5.000,00 

 
5.000,00 

  ASSOCIAZIONE CONSORZI F.V.G. 

  GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 45.000,00 

RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE COMANDATO  70.000,00 

 
115.000,00 

  CONSULTA D'AMBITO 

  GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 320.000,00 

COMANDO DIRETTORE GENERALE 66.000,00 

RIMBORSO SPESE 500,00 

 
363.300,00 
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CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA 

  COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25.500,00 

 
25.500,00 

  DA REGIONE FVG – D.P.G.R.11/04/2017 N.081/PRES E SUCCESSIVE MODIFICHE 

  RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE  100.000,00 

 
100.000,00 

  

  
TOTALE PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI 632.000,00 

 
 
  
 
 2018 2017 Differenza 
 Previsioni  al 30.11 
Categoria 4 
Recupero spese generali 
ed impiego manodopera 2.196.000,00 2.047.000,00 + 149.000,00  
 
  

Questa categoria registra un incremento rispetto al dato assestato dell’esercizio precedente.  
Le spese generali (€ 2.196.000,00), previste in aumento per € 149.000,00 rispetto all’esercizio precedente                         

(€ 2.047.000,00), attengono alla percentuale di lavori che si prevede di realizzare nell’esercizio 2018 a seguito degli 
affidamenti ricevuti dalla Regione e dallo Stato. Essi attestano la capacità dell’ente di proporsi come soggetto esecutore dei 
programmi regionali e statali in materia di difesa del territorio e tutela delle acque e valorizzano tutta la struttura consortile 
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nella professionalità e nella capacità di adeguamento alle istanze che provengono dal mondo istituzionale e da quello 
imprenditoriale. 

Si attende che con la legge di Bilancio, la Regione Friuli Venezia Giulia assegni importi rilevanti ai Consorzi di bonifica, 
che potranno quindi proseguire gli investimenti per un sistema irriguo moderno e sostenibile. 
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USCITE CORRENTI 
 

Per quanto riguarda, invece, le uscite correnti, stante la rigidità di molti capitoli di spesa, le risorse sono state così 
suddivise fra le varie categorie del bilancio:  
 
 2018 2017       Differenza 
 previsione           al 30.11 
 
Categoria 1 
Oneri patrimoniali 1.598.030,08 1.566.780,08            + 31.250,00 
 

La parte attinente agli oneri per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica è già stata 
precedentemente trattata. In questa sede è sufficiente, quindi, sottolineare che: 

- viene previsto, in assenza di eventuali provvedimenti di competenza dell’amministrazione regionale, l’ammortamento in 
17 anni, a carico dei bilanci consortili, della maggior somma di € 1.079.269,33 sostenuta per i lavori di rispristino della 
condotta di Pannellia derivanti da manutenzioni straordinarie e miglioramenti statico-funzionale in conformità con i 
provvedimenti della Deputazione Amministrativa del cessato Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento n. 177/d/14 dd. 
10.10.2014 e n. 23/c/14 dd. 10.10.2014 del Consiglio dei Delegati di variazione di bilancio dell’esercizio 2014, dove era 
previsto di porre la predetta somma a carico del bilancio degli esercizi dal 2015 al 2031 in ammortamento pluriennale, 
con criterio civilistico, per un importo annuo di € 65.410,26; 

- gli oneri di ammortamento del finanziamento FRIE relativamente alla costruzione della centrale di Pannellia sono riferiti 
all’intero finanziamento, ancorché questo sia stato incassato quota parte per € 982.000,00 rispetto a 1.495.000,00 euro 
totali. Quanto sopra a seguito della delibera FRIE dd. 06.10.2014 comunicata al Consorzio con nota di data 20.10.2014;  

- gli oneri di ammortamento per l’ammodernamento della centrale di Sclaunicco sono stati previsti per intero a seguito 
della prevista ripresa della produzione della centrale stessa al termine dei lavori realizzati nel 2015; 

- viene confermata la previsione di € 221.433,18 quale onere derivante dall’estinzione anticipata del contratto di mutuo 
disposto con provvedimento del cessato Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento n. 156/d/08 dd.22.09.2008 esecutivo 
ai sensi di legge.  
Le altre voci non si discostano in maniera significativa dagli impegni già previsti per l’anno 2017, salvo le voci di spesa 
del capitolo 1 “Manutenzione sede e di immobili consorziali”, che incrementano per € 46.000,00 per sostenere le quote 
di ammortamento dei lavori di ristrutturazione della sede consortile sita in Udine, in viale Europa Unita e dei locali già 
sede del cessato Consorzio di bonifica Bassa Friulana siti in Udine, via Cussignacco. Il capitolo 3 – articolo 11 dedicato 
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alla “Quota di compartecipazione del Comune di Sedegliano” ai proventi della centrale di Pannellia che diminuisce di € 
9.500,00 per effetto della stimata diminuzione della produzione della centrale stessa.  

 Il Cap. 3 art. 23 nel Bilancio di previsione 2018 mantiene uno stanziamento pari ad € 132.250,00 necessario a spesare 
le rate di ammortamento, pari ad € 15.341,08,  di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti contratto nell’anno 2001 dal 
cessato Consorzio Bassa Friulana ed in scadenza al 31.12.2020 e per € 116.892,95 per spesare la quota di ammortamento 
di un mutuo di € 870.624,95 contratto nell’anno 2014 con la Banca Popolare di Cividale dal cessato Consorzio Bassa Friulana 
ed in scadenza al 30.11.2024. A fronte del rata di ammortamento del mutuo acceso con la Banca Popolare di Cividale, si 
segnala la voce di Entrata “Recupero rata mutuo per quote lavori ex C.B.B.F.”, che rappresenta le risorse richieste ai 
beneficiari dei lavori eseguiti per la quota non coperta dalla contribuzione regionale con il decreto di delegazione 
amministrativa. 

A riguardo di quest’ultimo, si segnala che nel corso dell’anno 2017 gli uffici del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana 
hanno attivato le procedure necessarie al fine di imputare la copertura delle rate di ammortamento direttamente a carico della 
proprietà consortile interessata dall’esecuzione delle opere (capitolo 4 – art.7 delle entrate), come previsto dall’art. 10 R.D. 
215/33 e dall’art. 10 della L.R. 28/2002 con i quali si dispone, tra l’altro, che i proprietari degli immobili agricoli ed extra agricoli 
che traggono beneficio dall’attività consortile sono tenuti  a contribuire alle spese per l’esecuzione delle opere che non siano 
a totale carico dell’Ente concedente; l’incasso di quanto sopra è previsto a partire dall’anno 2018. 

  
 

 2018 2017 Differenza 
 previsione            al 30.11 
Categoria 2 
Funzionamento Organi statutari 165.000,00 195.000,00  - 30.000,00 
 
 
Le indennità di carica per il Presidente ed i due Vice Presidenti restano invariate rispetto alle determinazioni del Consiglio dei 
Delegati n.31 e n.32 dd.25.11.2015, con diminuzione rispetto alla somma precedentemente sostenuta dai cessati Consorzi a 
seguito della volontà più volte manifestata dai componenti degli attuali Organi di contribuire anche, con le indennità, ad una 
contrazione delle spese gestionali e di funzionamento dell’Ente per dare un segnale tangibile e concreto degli sforzi posti in 
essere per mantenere invariati i canoni contribuitivi ed aumentare per quanto possibile i fondi per le attività sul territorio.   
Si conferma che nella relazione del bilancio il Consorzio si è attenuto a quanto disposto dal D.P.G.R. 27/2010 che, in 
applicazione della L.R. 16/2008, ha abolito i gettoni di presenza per gli amministratori dei Consorzi (con esclusione del 
Presidente e dei due Vice Presidenti) prevedendo il solo rimborso delle spese connesse al mandato degli amministratori. 
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Il decremento di € 30.000,00, rispetto al dato assestato al 30.11.2017, è riconducibile al non inserimento al capitolo 6 “SPESE 
ED ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE ED OPERAZIONI ELETTORALI” dell’accantonamento della quota a parte annuale 
delle spese prevedibili per le procedure elettorali periodiche. Tale stanziamento è di norma suddiviso tra più esercizi, al fine di 
non gravare su una unica annualità. L’accantonamento di tali somme, prudenziale ma non obbligatorio, potrà essere integrato 
in corso di esercizio, secondo stime prudenti dell’Amministrazione, così come operato in fase di assestamento dell’annualità 
2017. 
 
 2018 2017  Differenza 
 Previsioni  al 30.11 
Categoria 3 
Spese personale d’ufficio 3.622.100,00 3.406.500,00    + 215.600,00 

 
In questo settore sono proseguiti gli sforzi per comprimere le spese, pur assicurando l’efficienza dei servizi consortili.   
Gli oneri relativi al personale dirigente ed impiegatizio sono previsti in aumento rispetto all’esercizio 2017 (€ 124.400,00 

ca) a seguito della previsione dell’inserimento di 4 unità impiegatizie a tempo determinato per 24 mesi, con contributo a carico 
della Regione, ai sensi, come detto del Regolamento contenuto nel D.P.G.R. 11/04/2017 n.081/PRES, modificato con 
D.P.G.R. 24/08/2017 n°0195/PRES.. Di tale contributo, pari a € 200.000,00 nel biennio 2018/20109, che verrà suddiviso in 
parti uguali, è data evidenza nelle note relative al capitolo 9 - art. 3 “Recupero oneri diretti ed indiretti per collaborazioni 
amministrative e tecniche” delle Entrate. Si evidenzia, altresì, una previsione di incremento delle voci retributive per 
l’adeguamento dei livelli economici della parte contrattuale del personale dirigente ed impiegatizio. Si rammenta che 
l’inserimento di personale impiegatizio e operaio in comando o a tempo determinato, aggiuntivo rispetto alla dotazione 
organica, è finalizzato pressoché esclusivamente ad una migliore resa di servizi manutentivi sul territorio consortile e ad un 
maggiore ricorso alla amministrazione diretta nei lavori di manutenzione finanziati dalla amministrazione regionale, quale 
alternativa all’affidamento di appalti a società esterne.  

Più dettagliatamente, nella formulazione del bilancio di previsione, relativamente al personale dirigente e impiegatizio 
sono stati tenuti in considerazione i seguenti fattori: 

 gli stanziamenti per le retribuzioni lorde del personale dipendente impiegatizio sono comprensivi dell’aumento del 
minimo di stipendio base previsto dalla circolare n. 25 del 08.11.2016 dello S.N.E.B.I. relativa alla conclusione 
delle trattative per il rinnovo CCNL 25.03.2010 con accordo dd.28.09.2016, avente validità per il quadriennio 2015-
2018; 

 gli stanziamenti per le retribuzioni lorde erogate al personale dirigente sono aumentate a seguito dell’avvenuta 
scadenza dei contratti al 31.12.2011 – non ancora rinnovati - per un importo presuntivo del 8,00% per tutto il 
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periodo 2012-2017; 

 E’ stata prevista la corresponsione per tutte le qualifiche del personale di emolumenti incentivanti al premio di 
produzione, di ammontare analogo agli accordi raggiunti per l’annualità 2017; 

 E’ stata prevista la contribuzione piena sui premi di risultato da erogarsi agli impiegati in quanto l'Inps non ha 
rilasciato ancora alcun chiarimento in merito allo sgravio contributivo collegato ai premi di risultato  previsto per 
l’anno 2017. Pertanto, l’importo del premio è stato considerato totalmente imponibile e non è stato qui previsto 
alcuno sgravio contributivo a carico del Consorzio anche per l’annualità 2018; 

 Non sono state prospettate delle cessazioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale dirigenziale 
ed impiegatizio; 

 Sono previste assunzioni di personale a tempo determinato, come sopra descritto; 

 Sono state ipotizzate un numero di ore straordinarie e di oneri per la reperibilità per gli impiegati considerando la 
media annuale sulla base delle ore effettuate nel quadriennio precedente (01.09.2013 – 31.08.2017); 

 L'elaborato tiene conto delle variazioni di inquadramento automatiche previste contrattualmente e della 
maturazione di aumenti periodici cadenti nell'anno 2018; 

 La contribuzione a carico del datore di lavoro viene calcolata in base alle aliquote che la normativa  vigente 
prevede per l'anno 2018, integrate con il contributo al Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 
n.145/2015 (art.28); 

 Appare opportuno prevedere a titolo prudenziale un aumento degli oneri del personale di un ulteriore 2 % calcolato 
su tutte le qualifiche per fattispecie attualmente non prevedibili; 

 Sono state inserite le variabili di retribuzione calcolate sul consolidato dell'anno 2017 e proiettate per tutto l'anno in 
riferimento alle indennità di trasferta, indennità di lavoro domenicale, rimborso spese e piè d i lista e rimborsi 
chilometrici. 
 
 

All’interno di questa categoria di spesa si segnala un incremento di € 14.500,00 per la previsione del capitolo 15 
“SPESE CARBURANTI E PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO”, per effetto di una maggiore operatività dei mezzi 
e di un maggiore fabbisogno di manutenzioni sui mezzi in dotazione al personale impiegatizio. 
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Di seguito si riportano i dati di bilancio confrontabili con le previsioni assestate dell’esercizio in corso: 

 
 

 

Previsione anno 2017 
al 30.11.2017 

Previsione anno 
2018 

Differenza  

Capitolo   8 - Retribuzione al personale d'ufficio 2.017.500,00 2.161.500,00 + 144.000,00 

Capitolo   9 - Emolumenti incentivanti e premi di produzione 303.000,00 290.500,00 - 12.500,00 

Capitolo 10 - Rimborso spese di viaggio al personale d'ufficio 50.500,00 58.800,00 + 8.300,00 

Capitolo 11 – Oneri previdenziali ed assicurativi personale ufficio 575.000,00 610.500,00 + 35.500,00 

Capitolo 12 - Versamento IRAP personale d'ufficio 179.500,00 190.200,00 + 10.700,00 

Capitolo 13 - Fondo di previdenza personale impiegatizio 71.500,00 75.300,00 + 3.800,00 

Capitolo 14 – Accantonam.trattam.di quiescenza personale d’ufficio 169.500,00 180.800,00 + 11.300,00 

TOTALE SPESE PERSONALE D'UFFICIO 3.366.500,00 3.567.600,00 201.100,00 

Capitolo 7 - Trattamento di pensione 9.500,00 9.500,00 0 

Capitolo 15 - Spese per carburante e per manutenz. mezzi di trasporto 30.500,00 45.000,00 + 14.500,00 

TOTALE SPESE CATEGORIA 3 3.406.500,00 3.622.100,00 215.600,00 

 
 

 2018 2017 Differenza 
 previsione            al 30.11 
 
Categorie 4 
Spese per i servizi generali  1.566.969,92    1.504.913,55 + 62.056,37 
 

 
Gli aumenti più significativi della voce di spesa della Categoria 4 sono riconducibili a: 
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 incremento di € 16.000,00 (rispetto al dato assestato al 30.11.2017) nella previsione dello stanziamento al capitolo 
17 “GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL CATASTO CONSORZIALE” per la previsione di acquisizione di banche 
dati per l’aggiornamento dell’archivio catastale del Consorzio; 

 incremento di € 9.500,00 nella previsione di spesa del capitolo 19 “SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVTA’ 
INFORMATICA”, a seguito dell’incremento di banda di connettività della sede e degli impianti consortili; 

 incremento di € 2.800,00 del costo dei servizi relativi alla “Manutenzione e noleggio mobili e strumentazioni di 
ufficio” di cui al capitolo 24, per effetto dell’ammortamento di strumentazione di ufficio; 

 incremento di € 22.000,00 per il costo relativo agli “Incarichi professionali per la gestione di stipendi e salari” 
(capitolo 25 – art.2), in quanto il nuovo contratto di gestione del servizio è stato assunto direttamente dal Consorzio 
e non opera più – per quota a parte – tramite l’Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia 
Giulia. In effetti, si rileva, altresì una riduzione di € 14.500,00 al capitolo 26 “CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DI 
FUNZIONAMENTO” delle Spese; 

 incremento di € 32.000,00 al capitolo 27 – art.1 “Consumi energetici e di riscaldamento per la sede ed uffici 
distaccati”, in quanto si devono sostenere le spese per la gestione dei locali di via Cussignacco in Udine 
(riscaldamento, energia elettrica, spese comuni), che saranno successivamente ripartite e rimborsate dai 
Conduttori; 

 incremento di € 13.000,00 al capitolo 30 - “ASSICURAZIONI SU R.C. E PER COPERTURE GENERALI”, per 
l’adeguamento dei valori assicurativi e delle relative previsioni di premio, nonché delle eventuali regolazioni premio; 

 incremento di € 10.000,00 al capitolo 32 - “IMPOSTE E TASSE TRIBUTARIE”, per valutazioni prudenziali riferite 
alle attività istituzionale ed economica dell’Ente; 

 
che compensano i decrementi di attività e la riduzione dei relativi impegni di spesa per: 

 minori oneri per la certificazione per € 10.393,63 al capitolo 25 – art. 5 “Certificazioni di qualità ISO” per proseguire 
nella procedura per il conseguimento - nel medio/lungo termine – delle certificazioni di qualità, tra cui ISO9001, che 
consentirebbe la validazione dei progetti della Stazione Appaltante tramite la struttura tecnica consortile, al fine di 
non dover ricorrere ai professionisti per tale attività; 

 decremento di € 14.500,00 (capitolo 26) “CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DI FUNZIONAMENTO”, come enunciato 
precedentemente, per i contributi associativi che dovranno essere corrisposti alle Associazioni di categoria e ai 
sindacali nazionali (ANBI-SNEBI), all’Unione Consorzi del Friuli V.G. e all’Associazione Consorzi di Bonifica, questi 
ultimi in considerazione di ridotti compiti che l’Associazione dei Consorzi di bonifica del FVG sta assumendo; 

 minori spese per servizio di tesoreria e di esazione per € 11.000,00 al capitolo 28 “SPESE PER SERVIZIO DI 
TESORERIA ED ESAZIONE”. 
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Si segnala che il capitolo 25 - art.1 – “Incarichi professionali di natura amministrativa” mantiene una previsione di spesa 

prudenziale e costante, rispetto alle somme assestate al 30.11.2017 (€ 194.000,00). 
 2018 2017 Differenza 
 previsione            al  30.11 
 
Categorie 5 
Prestazioni professionali 470.000,00 725.000,00   - 255.000,00 
 

Questi oneri attengono a professionalità non presenti nell’organizzazione consortile o alla necessità di dover rispettare 
più scadenze temporali imposte dai cronoprogrammi dei diversi lavori assegnati al Consorzio. Il vantaggio economico di cui al 
capitolo 11 – art.1 delle Entrate “Accredito spese generali e/o di amministrazione su opere in concessione”, derivante 
dall’acquisizione dei lavori, è riconducibile alla capacità dell’ente di realizzare gli stessi principalmente con il personale interno 
e - limitatamente a determinate situazioni - con l’ausilio di professionisti esterni, a condizioni economiche inferiori alla quota di 
introito atteso per ciascun lavoro. Le somme previste al capitolo 34 “INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI IN 
CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA” sono direttamente collegate, quindi, alla previsione di introito delle 
spese generali di cui al capitolo 11 – art.1 delle Entrate (€ 2.196.000,00 nell’esercizio 2018). 

 
 

    2018      2017    Differenza 
    previsione              al 30.11 
 
Categoria  6 
Spese personale di campagna 3.808.800,00 4.048.000,00  - 239.200,00 

 
In questo settore, come in quello che segue, si sottolinea l’esigenza di assicurare i migliori livelli di manutenzione delle 

opere consortili e di efficienza del servizio irriguo ed idraulico, attraverso l’organizzazione dei servizi e la razionalizzazione 
della spesa. 

Nella formulazione del Bilancio di previsione, relativamente al personale di campagna sono stati, inoltre, tenuti in 
considerazione i seguenti fattori: 

 gli stanziamenti per le retribuzioni lorde del personale dipendente operaio sono comprensivi dell’aumento del 
minimo di stipendio base previsto dalla circolare n. 25 del 08.11.2016 dello S.N.E.B.I. relativa alla conclusione 
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delle trattative per il rinnovo CCNL 25.03.2010 con accordo dd.28.09.2016, avente validità per il quadriennio 2015 -
2018; 

 E’ stata prevista la corresponsione per tutte le qualifiche del personale di emolumenti incentivanti al premio di 
produzione sulla base degli accordi raggiunti per l’annualità 2017; 

 E’ stata prevista la contribuzione piena sui premi di risultato da erogarsi agli operai ed assistenti in quanto l'Inps 
non ha rilasciato ancora alcun chiarimento in merito allo sgravio contributivo collegato ai premi di ri sultato previsto 
per l’anno 201. Pertanto, l’importo del premio è stato considerato totalmente imponibile e non è stato qui previsto  
alcuno sgravio contributivo a carico del Consorzio anche per l’annualità 2018; 

 E’ stato tenuto conto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 5 unità di personale di 
campagna avvenute nel corso del 2017; 

 E’ prevista l’assunzione di 6 unità di personale a tempo determinato; 

 Sono state ipotizzate un numero di ore straordinarie e di oneri per la reperibilità per gli impiegati considerando la 
media annuale sulla base delle ore effettuate nel quadriennio precedente (01.09.2013 – 31.08.2017); 

 L'elaborato tiene conto delle variazioni di inquadramento automatiche previste contrattualmente e della 
maturazione di aumenti periodici cadenti nell'anno 2018; 

 La contribuzione a carico del datore di lavoro viene calcolata in base alle aliquote che la normativa vigente 
prevede per l'anno 2018, integrate, per i soli Assistenti di zona, con il contributo al Fondo di solidarietà residuale 
previsto dalla legge n.145/2015 (art.28); 

 Appare opportuno prevedere a titolo prudenziale un aumento degli oneri del personale di un ulteriore 2 % calcolato 
su tutte le qualifiche per fattispecie attualmente non prevedibili; 

 Sono state inserite le variabili di retribuzione calcolate sul consolidato dell'anno 2017 e proiettate per tutto l'anno in 
riferimento alle indennità di trasferta, indennità di lavoro domenicale, rimborso spese e piè di lista e rimborsi 
chilometrici; 

 E' stato incluso il personale avventizio, per un totale di 26 unità, di cui 5 unità (10 mesi) con parametro retributivo 
pari a 38 ore/settimana, 8 unità (7 mesi) con parametro retributivo pari a 38 ore/settimana, 3 unità (10 mesi) con 
orario settimanale degli addetti alla campagna irrigua e 10 unità (7 mesi) con orario settimanale degli addetti alla 
campagna irrigua. Il personale avventizio sarà occupato anche in specifiche attività di manutenzione del territorio 
per le quali è previsto un recupero di voci di entrata (Cap.7 – Proventi per concorso e rimborso spese), come 
previsto dai decreti di delegazione amministrativa intersoggettiva regionale. Si rammenta che l’inserimento di 
personale impiegatizio e operaio (aggiuntivo rispetto alla dotazione organica) è finalizzato ad una migliore resa di 
servizi manutentivi sul territorio consortile, anche stagionale, e ad un maggiore ricorso alla amministrazione diretta 
nei lavori di manutenzione finanziati dalla amministrazione regionale, quale alternativa all’affidamento di appalti a 
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società esterne.  
 

Di seguito, per una migliore comprensione dei costi del personale operaio fisso ed avventizio, si riportano i dati di 
bilancio confrontabili con le previsioni assestate dell’esercizio in corso: 
 

 

Previsione 
anno 2017 

al 30.11.2017 

Previsione  
anno 2018  

 
Differenza  

 

Capitolo 35 - art.1 - Retribuzione al personale salariato fisso 1.812.600,00 1.800.000,00 - 12.600,00 

Capitolo 35 - art 2 - Retribuzione al personale salariato avventizio 400.500,00 400.000,00 - 500,00 

Capitolo 36 - Emolumenti incentivanti e premi di produzione 345.800,00 130.000,00 - 215.800,00 

Capitolo 37 - Rimborso spese di viaggio al personale operaio 89.200,00 89.000,00 - 200,00 

Capitolo 38 - art.1 - Oneri previdenziali ed assicurativi per il personale operaio 649.500,00 656.000,00 + 6.500,00 

Capitolo 38 - art.2 - Oneri previdenz. ed assic. per il personale operaio avventizio 132.500,00 132.500,00 0,00 

Capitolo 39 - Versamento IRAP personale di campagna  183.400,00 187.300,00 + 3.900,00 

Capitolo 40 - Fondo di previdenza personale di campagna 39.800,00 39.500,00 - 300,00 

Capitolo 41 - Accanton.del trattamento di quiescenza del personale di campagna  165.700,00 167.500,00 + 1.800,00 

TOTALE SPESE PERSONALE OPERAIO 3.816.000,00 3.601.800,00 -214.200,00 

Capitolo 42 - Spese carburanti e per manutenzione mezzi di trasporto 229.000,00 207.000,00 - 22.000,00 

TOTALE SPESE CATEGORIA 6 4.048.000,00 3.808.800,00 -239.200,00 

 
 
All’interno di questa categoria di spesa si segnala un decremento di € 22.000,00 rispetto al dato assestato al 

30.11.2017, per la previsione del capitolo 42 “SPESE CARBURANTI E PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO”, per 
effetto di una minore fabbisogno di manutenzioni sui mezzi in dotazione al personale di campagna e minori ammortamenti. Si 
evidenzia, tuttavia, che lo stanziamento previsto è comunque superiore (€ + 20.000,00 ca) rispetto alle previsioni inziali 
dell’anno 2017. Si ritiene, pertanto, le somme congrue ad assicurare la gestione del parco mezzi in dotazione al personale di 
campagna.  
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 2018 2017 Differenza 
 previsione            al 30.11 
Categoria 7 
Manutenzione esercizio 
opere consorziali 6.287.000,00 5.585.000,00 + 702.000,00 
 

In questo capitolo si è prodotto uno dei maggiori sforzi per assicurare la manutenzione ed il miglioramento degli impianti 
ai massimi livelli possibili, compatibilmente con le risorse a disposizione.  

I risultati conseguiti in termini di economie complessive a seguito della più efficace programmazione della manutenzione 
e del maggior controllo complessivo della spesa hanno generato - in parte corrente - la possibilità di aumentare di circa € 
50.000,00 gli stanziamenti negli specifici capitoli relativi alla Manutenzione del territorio, pur mantenendo ferma e prudente la 
previsione iniziale per i consumi di energia elettrica. Si è stimato il consumo della stessa in circa 27 milioni di kWh per un 
importo di spesa di € 4.750.000,00 iniziali, in applicazione del provvedimento consiliare n. 42/c/17 dd.18.10.2017; nella 
determinazione di tale importo si è tenuto conto delle tariffe del contratto stipulato dal C.E.A. – Consorzio Energia Acque – a 
cui il Consorzio aderisce, con la società aggiudicataria NOVA AEG S.p.A.  Le previsioni dei consumi e della spesa sono 
elaborate, compatibilmente con le massime risorse finanziarie disponibili, nella consapevolezza che una stagione irrigua 
particolarmente intensa e prolungata, aggiunta ad una attività idraulica particolarmente significativa (dovuta ad avverse 
condizioni atmosferiche con intense precipitazioni) potrebbero comportare maggiori oneri per consumi energetici, per i quali 
sarebbe successivamente necessario trovare nuove coperture di spesa. Prudentemente, invece, come già avvenuto nel corso 
delle due annualità precedenti, a seguito di puntuali valutazioni dei consumi reali, qualora se ne ravvisino le condizioni 
favorevoli della stagionalità effettiva, l’Amministrazione provvederà ad allocare diversamente le risorse che si dovessero 
rendere disponibili su ulteriori attività e – conseguentemente – su diversi capitoli di spesa. 

Si evidenzia che l’incremento delle somme stanziate è equamente suddiviso tra i capitoli e gli articoli, secondo priorità 
ed indicazioni segnalate dal competente ufficio Manutenzioni. Merita evidenza il capitolo 47 “ESERCIZIO E MANUTENZIONE 
MACCHINE OPERATRICI”, per il quale è previsto uno stanziamento superiore rispetto al dato assestato al 30.11.2017, per € 
70.000,00, in previsione dell’acquisto di 3 nuove macchine operatrici, per le quali viene identificata la somma da destinare a 
quota a parte di ammortamento ed esercizio, compreso manutenzioni. Tale proposta viene meglio descritta nelle previsioni 
del capitolo 51 – art.3 “Spese di acquisto beni patrimoniali per l’attività di campagna”. Nel contempo, è ridotto lo stanziamento 
del capitolo 48 “RICOSTITUZIONE IMPIANTI MECCANICI” a € 5.000,00 (€ - 34.000,00 rispetto al dato assestato al 
30.11.2017, che comprende un incremento – in fase di assestamento - di € 19.000,00 rispetto alle previsioni inziali del 2017). 
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Nella quantificazione delle poste a bilancio relative alla manutenzione ed esercizio delle opere consortili si è tenuto 
conto anche delle esigenze di natura idraulica riguardanti impianti e manufatti necessari allo smaltimento delle acque 
meteoriche, nella consapevolezza che ulteriori efficienze ed economie di spesa potranno derivare dalla riorganizzazione già 
in atto che - a regime - comporterà  auspicabilmente un minor fabbisogno di risorse a fronte di un livello di servizi che si 
prevede almeno inalterato rispetto al passato. 

Tale obiettivo dovrà costituire un momento qualificante dell’attività del Consorzio nel prossimo futuro e sul suo 
raggiungimento verrà valutato il livello di efficienza raggiunto dalla struttura consortile. In particolare, al Direttore Generale, al 
personale dirigente e quadro sarà richiesta una particolare attenzione ed il massimo impegno in questa direzione che potrà 
concorrere ad un rafforzamento dell’immagine e del ruolo del Consorzio. 

L’efficienza e l’economicità del servizio irriguo si realizzerà, tuttavia, anche con il concorso e la collaborazione dei 
consorziati. Agli stessi è stato chiesto di collaborare con la struttura consortile nell’attuazione delle norme del regolamento per 
la distribuzione delle acque irrigue ed in particolare delle norme che prevedono di:  
- porre il 1° giugno - quale termine iniziale della campagna irrigua - ed il 31 agosto - quale termine finale - per la parte di 

comprensorio del cessato Consorzio Ledra-Tagliamento, fatta salva la possibilità di modifiche, autorizzate dal Direttore 
Generale, in base alle esigenze stagionali ed agli obblighi connessi alle concessioni di derivazione; 

- porre il 15 maggio - quale termine iniziale della campagna irrigua - ed il 15 settembre - quale termine finale - per la parte 
di comprensorio del cessato Consorzio Bassa Friulana, fatta salva la possibilità di modifiche, autorizzate dal Direttore 
Generale, in base alle esigenze stagionali ed agli obblighi connessi alle concessioni di derivazione; 

- provvedere al fermo degli impianti irrigui qualora si verifichino precipitazioni nell’ordine di 40-50 mm. nell’arco delle 24 ore 
e per tutta la durata ritenuta non necessaria all’esercizio irriguo; 

- assumere opportuni provvedimenti di ripristino con spese a carico dei proprietari di fondi limitrofi qualora si accertino 
danneggiamenti alla viabilità non ripristinati in forma volontaria. 
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ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE E PER PARTITE DI GIRO 

 
Nell’elaborazione degli altri Titoli del Bilancio di Previsione sono stati seguiti i criteri indicati dai documenti contabili 

approvati dalla Regione, con provvedimento della Giunta Regionale n. 1706/09.  
Per quanto riguarda la categoria 1 – Immobilizzazioni materiali ed immateriali al capitolo 13 - art.1 “Alienazioni beni 

patrimoniali non strumentali”, è previsto lo stanziamento di € 140.000,00 che troverà copertura finanziaria sia con la cessione 
di beni immobili, sia con l’attribuzione di quote di ammortamento finanziario nei prossimi esercizi. Lo stanziamento di cui 
sopra è destinato a coprire la spesa di € 80.000,00 prevista al capitolo 50 - art.4 “Spese di manutenzione straordinaria della 
sede consortile” completare i lavori di unificazione della sede consortile e di € 60.000,00 prevista al capitolo 50 - art. 5 “Spese 
di manutenzione immobili consortili”, per sostenere gli oneri derivanti dall’adeguamento di strutture ubicate sul territorio 
consortile.  

Al capitolo 14 - art.1 “Entrate dalla proprietà per acquisto beni mobili” è previsto lo stanziamento di € 730.000,00 per 
interventi relativi alla manutenzione straordinaria ed all’acquisto di beni patrimoniali. Tale somma troverà copertura 
finanziaria, analogamente ai beni immobili, sia attraverso la cessione di beni strumentali, sia attraverso l’attribuzione di quote 
di ammortamento finanziario nei futuri esercizi, e sarà destinata a far fronte agli impegni di spesa, di complessivo e pari 
importo, ripartiti nel capitolo 51 tra: art. 1 – Spese di mobili ed arredi per la sede ed uffici consortili – per € 10.000,00; art. 2 – 
Spese di ammodernamento strutture informatiche – per € 80.000,00,  art. 3  – Acquisto di beni patrimoniali per l’attività di 
campagna  - per  € 500.000,00, art. 4  – Spese di acquisto beni patrimoniali da entrate straordinarie - per  € 100.000,00 e art. 
5 – Sistema di Geolocalizzazione per € 40.000,00. In riferimento alle previsioni di spesa del capitolo 51 – art.3 – Acquisto di 
beni patrimoniali per l’attività di campagna - per € 500.000,00 – si evidenzia che si pone l’obiettivo di dotare il Consorzio di tre 
nuove macchine operatrici, di cui una in sostituzione di un escavatore giunto a fine vita utile e la cui manutenzione 
risulterebbe anti-economica. Per tali mezzi è prevista, in parte corrente, al capitolo 47 “ESERCIZIO E MANUTENZIONE 
MACCHINE OPERATRICI” la quota parte del costo di esercizio per il 2018, di manutenzione e di ammortamento finanziario. 

Nel Titolo 2 categorie 3, 4 e 5 - Entrate/Spese in conto capitale - Esecuzione OO.PP. in concessione -  sono stati inseriti 
nel Bilancio di previsione i contributi già deliberati e relativi all’esecuzione di opere irrigue e di ricostituzione ambientale (€ 
6.472.137,20), opere di difesa idraulica e di tutela del territorio (€ 2.128.421,06) e opere di manutenzione e di miglioramento 
del patrimonio (€ 2.979.591,84). 

  Per quanto riguarda le partite compensative di cui al Titolo 3, le previsioni sono invariate rispetto allo stanziamento 
previsto nell’assestamento al 30.11.2017.  

La previsione di nuove opere sarà prevista in Bilancio a fronte di specifici finanziamenti e puntuali coperture finanziarie. 
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Le Entrate e le Uscite riferibili a detto titolo non alterano l’equilibrio economico-finanziario del Bilancio in quanto sono 
determinate in pari misura nei corrispondenti capitoli di Entrata e di Uscita. 

 
Le risultanze finali del bilancio sono pertanto le seguenti: 
 
 Entrate Uscite 
  

- Spese/entrate correnti  17.547.900,00 17.547.900,00  
- Spese/entrate in conto capitale  12.455.150,10 12.455.150,10  
- Partite compensative   18.590.000,00 18.590.000,00 
  Totale a pareggio  48.593.050,10 48.593.050,10 
 

Da quanto fin qui illustrato appaiono evidenti gli obiettivi e le linee programmatiche che stanno alla base del documento 
previsionale dell’esercizio 2018, così come elaborato a seguito del mandato conferito dal Consiglio dei Delegati in data 
18.10.2017. 

Anche il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 si caratterizza per la estrema difficoltà nel mantenere in equilibrio 
entrate e uscite, stante la necessità di aggiornare gli impegni delle spese indispensabili a fronteggiare in maniera adeguata i 
compiti e le funzioni affidate al Consorzio. Pur tuttavia, si registra un profondo impegno nella innovazione degli strumenti e 
attrezzature poste al servizio della struttura e degli operatori del settore, finalizzato al miglioramento del servizio a favore dei 
consorziati e del settore agricolo. 

Da una rapida analisi delle varie voci di entrata e di uscita, ed in particolare quelle - tutte di notevole entità - che 
riguardano la produzione ed il consumo di energia elettrica, si evince come il realizzarsi o meno di certi eventi climatici, 
normativi, o altro, su cui il Consorzio ha solo in minima parte il controllo, possono determinare minori/maggiori uscite/entrate 
per centinaia di migliaia di euro. Eventi, quindi, imprevedibili nell’ “an”, incerti nel “quantum”, indefiniti nel “quomodo” quali, a 
titolo esemplificativo, poche settimane di maggiore/minore irrigazione, eventi alluvionali, lunghi periodi di copiosa piovosità, 
situazione di crisi delle ditte appaltatrici di commesse, asciutte straordinarie e prolungate, variazione degli indicatori 
economico-finanziari, ecc., possono compromettere il delicato equilibrio su cui si regge il bilancio dell’esercizio 2018.  

Conseguentemente, la scrivente Deputazione Amministrativa ha agito con cautela e prudenza nella determinazione 
delle voci di bilancio relative alle entrate, nel rigoroso controllo e contenimento delle previsioni di spesa, al fine di attenuare 
l’impatto negativo di eventi possibili, ad oggi imprevisti ed imprevedibili. 

Questo sforzo appare indispensabile, da un lato per non procedere ad ulteriori aumenti della contribuenza consortile, 
mantenuta finora faticosamente stabile, e massimizzare nel contempo i benefici derivanti dalle operazioni di fusione, che si 
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conseguiranno annualmente a seguito delle pratiche di coordinamento, controllo di gestione e nuove organizzazioni dei 
servizi ora unificati, con auspicabile contenimento della spesa e/o miglioramento del servizio. A tal fine sarà profuso il 
massimo impegno per garantire buoni livelli di efficienza nei compiti istituzionali con le risorse disponibili. Questo 
inevitabilmente comporterà un approfondito controllo ed una puntuale verifica delle spese, che saranno effettuate solo in 
ragione della evidente necessità, nonché una intensificazione nella ricerca volta ad individuare e ad acquisire nuove fonti di 
entrata. Per questo è importante che l’Ente sappia proporsi agli altri soggetti, pubblici come privati, quale interlocutore 
necessario ed un indispensabile punto di riferimento per la progettazione e la realizzazione degli interventi nel vasto settore 
della tutela dell’ambiente e dell’uso delle risorse idriche. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

Signori Consiglieri, 

 

i Consorzi di Bonifica sono, chiamati, in forma sempre più pressante dal mondo istituzionale ed imprenditoriale, ad 
ammodernare i loro servizi, economizzare le gestioni, efficientare l'attività, rispondere in maniera sempre più efficace alla 
richieste di tutela del territorio e della risorsa idrica. 

Siamo altrettanto consapevoli che il loro operato sarà considerato e valutato unicamente sulla base dell'efficienza e della 
economicità con cui assolvono al loro ruolo e forniscono i servizi alla collettività, ai consorziati e all'imprenditoria agricola. 

Di fronte alle istanze e talvolta agli interrogativi ed ai dubbi che provengono ai Consorzi di bonifica dal mondo 
istituzionale sulla funzione e sulla loro capacità di assolvere ai compiti assegnati - interrogativi e dubbi che conducono ai 
diversi tentativi di semplificazione e/o di soppressione -  essi non hanno dato vita a sterili forme di vittimismo o ad una 
autoreferenziata ed acritica esaltazione del proprio ruolo. Com'è tradizione del mondo agricolo e rurale dal quale provengono 
e traggono le loro origini, i Consorzi di bonifica, in ambito regionale si sono "semplicemente rimboccati le maniche e messi 
all'opera" raccogliendo la sfida che affrontano con le loro migliori energie con l'orgoglio e la consapevolezza di essere parte 
attiva della società in cui operano capaci di renderla migliore con la loro progettualità e con la loro "voglia di fare". 

I Consorzi di Bonifica, operando in un settore ancora monopolista, non sono soggetti nella loro attività alle regole del 
mercato, ma non possono nemmeno considerarsi estranei allo stesso. 

La qualità del servizio al minor costo possibile è una regola ferrea della competizione economica che determina il più 
delle volte la sopravvivenza di chi opera, ma deve costituire una regola imprescindibile anche per i Consorzi. Non c'è alcuna 
rendita di posizione o privilegio che possa garantire e tutelare i Consorzi, ma al contrario c'è l'esigenza di dimostrare, quasi 
quotidianamente, che esistono non al servizio di loro stessi, ma per i servizi che sapranno rendere alla collettività, 
all'imprenditoria agricola ed ai consorziati. 

In questa sfida è in gioco il futuro non solo del nostro Consorzio, ma dell'intero settore: di questo dobbiamo essere 
consapevoli e operare con coraggio nelle scelte, anche difficili, che ci attendono. 

A questo riguardo non mancano, tuttavia, esempi positivi da cui possiamo partire per guardare con fiducia al futuro. 
Uno per tutti è rappresentato dalla stessa recente costituzione del nostro Consorzio voluto con saggezza e 

determinazione da tutti i soggetti coinvolti: Amministrazione Regionale, Organizzazioni di Categoria, Amministratori dei 
cessati Consorzi (a questo proposito rinnoviamo il ringraziamento in particolare ai Presidenti Dante Dentesano e alla memoria 
di Roberto Rigonat, scomparso nel 2017, del quale anche in questa sede va sottolineata l’opera appassionata ed instancabile 
a favore della bonifica, dell’agricoltura e del territorio) consorziati e Istituzioni Locali che hanno compreso come nelle difficoltà 
economiche ed operative in cui si dibattevano molti soggetti economici e fra i quali anche i Consorzi, il salto di qualità poteva 
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essere rappresentato solo da una forte aggregazione che potesse rafforzare il ruolo degli enti della bonifica sul territorio e 
nello stesso tempo efficientare e rendere più economica la gestione e l’attività consortile. 

L’obiettivo non era, per dire quasi banalmente, quello di ridurre qualche carica per gli amministratori, che del resto 
svolgono quasi tutti il loro mandato a titolo gratuito e conseguentemente diminuire di qualche migliaia di euro il costo per le 
indennità. 

L’obiettivo era più alto e lungimirante, ovvero dare solidità economico organizzativa ad un Consorzio unico evitando che 
due consorzi, impossibilitati a coniugare equilibrio finanziario e gestione efficiente, potessero venire travolti da una situazione 
di dissesto e/o di paralisi operativa con conseguenze facilmente immaginabili sulle comunità insediate nel territorio, sui 
consorziati, sugli stakeholder e da ultimo, ma non certamente per ultimo, sul personale dipendente e sulle loro famiglie. 

Consapevoli delle responsabilità che tutti noi abbiamo e che esercitiamo nel rispetto dei compiti e delle funzioni di 
ognuno, amministratori, consorziati e personale dipendente, dobbiamo perseverare con il massimo impegno, perché molto 
dipende dalle nostre capacità dal nostro coraggio, dal nostro lavoro. 

 
 

 IL PRESIDENTE 
  f.to Rosanna Clocchiatti  

 
Udine, 30 novembre 2017 
 
 
ADN/lu/el    
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI AL 
BILANCIO PREVENTIVO DELL’ ESERCIZIO 2018 

 
 

Signor Presidente, 

Signori Consiglieri Delegati, 

in conformità al disposto di cui alla lettera c), comma 6, art. 19, del vigente Statuto, approvato con 

delibera del Consiglio n. 24/d/16 del 07.06.2016 e Delibera della Giunta Regionale n. 1341 del 

15.07.2016 pubblicato sul BUR n. 33 del 17.08.2016, del Consorzio Bonifica Pianura Friulana il 

Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Bilancio di Previsione dell’ Ente inerente il periodo di 

attività dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 che la Deputazione Amministrativa ha adottato con 

deliberazione N. 453/d/17 in data 15 novembre 2017 e sottoporrà al Consiglio dei Delegati, così come 

previsto dall’art.11 lett. m dello Statuto Consortile, nella riunione del 30 novembre 2017.  

Il Collegio dei Revisori ricorda 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 e che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter 

L.R.  28/02 nonché a seguito della elezione del Presidente, con provvedimento del Consiglio dei 

Delegati n. 2/c/15 dd. 30.09.2015, è avvenuta la formale costituzione del Consorzio a decorrere dal 

01.10.2015.  

La documentazione contabile esaminata si compone di: 

- Titolo 1 – Entrate / Uscite parte corrente. 

- Titolo 2 – Entrate / Uscite in conto capitale. 

- Titolo 3 – Entrate / Uscite con partite di giro. 

- Relazione esplicativa della Deputazione Amministrativa. 

- Allegati al bilancio preventivo 2018. 

- Adozione programma triennale ed elenco annuale dei lavori di competenza consortile ai sensi   

dell’art. 7 L.R. 14/2002 e successive modifiche, giusta delibera della Deputazione 

Amministrativa n. 455/d/17 del 15.11.2017. 
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Il Collegio dei Revisori ha esaminato il dettaglio delle voci di Spesa ed Entrata del Bilancio di 

Previsione esercizio 2018 richiedendo i chiarimenti e le opportune spiegazioni al Direttore dell’Area 

Amministrativa e ai funzionari preposti, anche in merito ai criteri di redazione applicati e condivisi dai 

responsabili del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. 

Il bilancio preventivo dell’esercizio 2018 è stato redatto secondo il “Regolamento per la disciplina 

della gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di Bonifica” approvato dalla Giunta Regionale 

con D.G.R. n. 1706 dd. 20.07.09 ed è espressione numerica delle attività consortili così come 

programmate dagli Organi statutari. 

Oltre alle direttive contenute nella D.G.R. 1706/2009 sopra indicata, la redazione del bilancio è 

avvenuta in conformità ai criteri fissati dal Consiglio dei Delegati con il provvedimento n. 42/c/17 dd. 

18.10.2017 esecutivo ai sensi di legge ed avente ad oggetto “Criteri e direttive per la formazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2018”. 

In sintesi, esso presenta le seguenti previsioni: 

Entrate 

Entrate correnti € 17.547.900,00 

Entrate in conto capitale € 12.455.150,10 

Partite compensative € 18.590.000,00  

Totale generale delle entrate € 48.593.050,10 

Uscite 

Uscite correnti € 17.547.900,00 

Uscite in conto capitale € 12.455.150,10 

Partite compensative € 18.590.000,00 

Totale generale delle uscite € 48.593.050,10 

 

I Revisori hanno quindi accertato l’equilibrio tra le entrate e le spese, riscontrando una variazione in 

diminuzione rispetto alla previsione assestata dell’esercizio 2017 redatta a tutto il 30.11.2017, in 

approvazione nella seduta del Consiglio dei Delegati prevista per il 30 novembre 2017, di complessivi 

€ 14.170.688,59 sia per quanto riguarda le entrate che le spese. 

La motivazione di tale scostamento va individuata, principalmente: 

- nella diminuzione della Categoria 4 del Titolo 2 - Entrate in Conto Capitale “Esecuzione di opere 

pubbliche di difesa idraulica e tutela del territorio in concessione e delegazione intersoggettiva” (-

8.242/mila) giustificata dal trattamento contabile che non prevede l’inserimento di opere prive di 

decreto di concessione che probabilmente e auspicabilmente ci saranno nel corso dell’esercizio; 

- nella Categoria 6 “Operazioni di finanziamento” del Titolo 2 (-8.000/mila) da ricondursi ad una 
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impossibilità di programmazione, all’attualità, di nuovi investimenti finanziari da operarsi 

nell’esercizio 2018; 

-nella Categoria 7 “Attività diverse” la diminuzione di € 893.000,00 è da riportarsi, come sopra, a 

motivazioni di impossibilità di programmazione della relativa attività solitamente riguardante 

affidamenti per studi e progettazioni di cui al capitolo 30. 

Il documento prevede diciassette nuove realizzazioni di opere, i cui progetti sono già stati decretati 

dall’Amministrazione regionale, di cui nove di manutenzione. Si ricorda che, per prassi corretta e 

condivisa da questo Collegio, i progetti privi di decreto di concessione e/o delegazione intersoggettiva 

non vengono imputati a bilancio. 

 

Tra le entrate correnti, alla cat. 1 “Entrate patrimoniali” si segnala il dato del cap. 1 relativo agli 

interessi attivi, che si riducono di € 33.500,00 a causa della minore remunerazione degli investimenti 

in essere e programmati, e il cap. 2 relativo ai fitti reali e figurativi (+ 73.000,00) incremento 

conseguente alla locazione dell’immobile di Via Cussignacco. 

I proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta dagli impianti consortili registrano una 

flessione relativa alla centrale idroelettrica di Pannellia (-162,9/mila rispetto al dato assestato 2017 che 

registrava tuttavia una sopravvenienza derivante dal riconoscimento di incentivazioni arretrate) 

parzialmente compensata con maggiori introiti dalla centrale di Sclaunicco (+ 41,3/mila) e dai micro 

impianti idroelettrici (+ 36,6/mila).  

Inoltre, sempre con riferimento alla previsione redatta al 30.11.2017, i Revisori osservano quanto 

segue: 

- Tra le entrate correnti, il totale della categoria 2 “Contribuenza consortile” registra un decremento 

netto di € 62.100,00 da ricondursi principalmente, per € 215.800,00 alla programmata minore 

riscossione straordinaria di canoni irrigui pregressi, mentre si registra il recupero di € 144.600,00 

a titolo di prima rata di otto dell’ammortamento del mutuo contratto dal cessato Consorzio di 

Bonifica Bassa Friulana per la copertura delle quote di proprietà di lavori in delegazione, 

posticipato dall’esercizio 2017 al 2018. Il Collegio evidenzia che le restanti Voci della Categoria 

registrano degli scostamenti singoli modesti. In valore assoluto, la presente categoria che 

assomma le contribuzioni agricole, idrauliche ed extra, è pari a € 10.421.800,00 corrispondente 

al 59,39% del totale delle entrate correnti. Esse sono state calcolate e iscritte sulla scorta di quelle 
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accertate nel precedente esercizio 2017, in base ai canoni di contribuenza richiesti nell’esercizio 

in corso così come proposti dalla Deputazione Amministrativa; 

- In merito all’aumento registrato alla Categoria 3 pari ad € 495.300,00 si evidenziano i maggiori 

accertamenti al capitolo 7 “Proventi per concorso e rimborso spese” (+310.000,00) relativi al 

migliorato indice di utilizzo delle risorse del personale di campagna consortile da dedicarsi 

all’esecuzione delle commesse, al capitolo 9 art. 3 “Recupero oneri diretti ed indiretti per 

collaborazioni amministrative e tecniche” (+71.500,00) che registra il contributo regionale per 

gli oneri diretti ed indiretti relativi all’assunzione a tempo determinato per 24 mesi di n. 4 unità 

impiegatizie provenienti da enti in liquidazione, al capitolo 10 art. 6 “Da utenti, consorziati ed 

amministrazioni pubbliche per manutenzione canali ed opere consortili” (+127.000,00) per la 

stipula di nuove convenzioni tecniche con Amministrazioni locali e regionali. 

- In merito all’incremento di € 149.000,00 del Capitolo 11 “Accredito spese generali e/o di 

amministrazione su opere in concessione” il Collegio evidenzia le ulteriori economie derivanti 

dal maggior utilizzo del personale tecnico d’ufficio per la gestione delle opere in concessione e/o 

delegazione intersoggettiva. 

Il Collegio osserva, in merito alle spese: 

- Per la parte corrente le spese gestionali, di cui alle categoria 1, 2, 4 e 8 non presentano rilevanti 

scostamenti rispetto a quelle dell’anno precedente; 

- In merito alla Categoria 3, che raggruppa i costi del personale d’ufficio, si registra un aumento 

di  € 215.600,00 principalmente dovuto al rinnovo della parte economica del contratto di lavoro 

nonché alle assunzioni di personale, quest’ultima voce risulta in gran parte sterilizzata dal 

contributo regionale precedentemente analizzato; 

- La diminuzione pari a € 255.000,00 della Categoria 5 – Prestazioni professionali per lavori in 

delegazione intersoggettiva è da imputarsi principalmente al minor ricorso ad incarichi 

professionali di natura tecnica in quanto si ritiene di utilizzare con maggiore efficienza il 

personale interno;  

- Relativamente alla Categoria 6, relativa al costo del personale di campagna (diminuito di € 

239.200,00) il Collegio dei Revisori evidenzia che perdura il beneficio conseguente alle 

economie di scala derivanti dalla fusione; ciò anche in presenza di assunzioni di personale 
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avventizio da assegnare in via esclusiva alla realizzazione delle opere in concessione;  

- In merito alla Categoria 7 – Manutenzione ed esercizio opere consortili, la variazione in aumento 

di € 702.000,00 è da imputarsi pressoché integralmente alla prudenziale previsione della spesa 

per l’energia elettrica (capitolo 43). Tale previsione, coincidente con quella dell’anno scorso, 

verrà verificata durante il corso dell’esercizio; nel contempo si è tenuto conto delle media degli 

ultimi anni per la gestione idraulica ed irrigua; 

- Le partite compensative, correttamente, pareggiano le entrate con le uscite per l’importo di € 

18.590.000,00. 

  

I Revisori danno atto quindi di aver accertato l’equilibrio di Bilancio e quindi il pareggio tra le entrate 

e le spese, così come stabilito dall’ art.2 lett.f) del Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di Bonifica approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1706 dd. 20.07.2009 e dall’ art.3 comma 2 della Legge Regionale n.28 dd. 29.10.2002. 

I Revisori hanno inoltre verificato il rispetto del tetto massimo del 3% del totale delle Spese correnti 

nella determinazione dell’ammontare del Cap.49/Spese “Fondo di riserva” di euro 30.000,00, così 

come stabilito dal comma 1 dell’art.8 del citato Regolamento. 

Il Collegio dei Revisori, con riferimento all’ art.3 della L.R. 28/2002, evidenzia che l’ammortamento 

dei mutui, già stipulati, a carico del Consorzio (esclusi quelli con contribuzione regionale) sono 

inferiori alla percentuale del 15% delle Entrate, così come stabilito dalla L.R. n.27 del 31.12.2012 

ammontando a Euro 261.363,00 nel Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018.  

I Revisori danno inoltre atto della sostanziale corrispondenza delle spese in conto capitale per la 

realizzazione delle opere in concessione ed in delegazione intersoggettiva presenti a bilancio nel 2018 

con l’elenco annuale dei lavori rinveniente negli schemi di programma triennale 2018-2020.  

Gli stessi evidenziano inoltre che le entrate correnti pareggiano le spese correnti anche grazie a risorse 

interne ripetibili quali interessi attivi, fitti attivi e, soprattutto, i proventi derivanti dalla cessione 

dell’energia elettrica di produzione propria. 

 

Il Collegio dei Revisori legali conferma la sostanziale rigidità che caratterizza i conti del Consorzio, 

con un peso sicuramente significativo dei costi fissi. 

Lo stesso Consorzio negli anni ha sempre operato con una corretta e diversificata copertura degli stessi 

e con richieste contributive ai consorziati sicuramente inferiori alle percentuali applicate da consorzi 

similari. 

Non va comunque trascurato il minor supporto di alcune componenti positive (quali ad esempio gli 
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interessi attivi) e l’aleatorietà non eliminabile di alcuni costi significativi (in primis l’energia elettrica). 

Da qui la raccomandazione, già effettuata nella precedente relazione, di un continuo controllo di ogni 

capitolo di spesa che permetta di reagire con sollecitudine anche riducendo le spese correnti, 

nell’eventualità di diminuzione delle entrate effettivamente conseguite. 

Il Collegio conferma, inoltre, che il Bilancio di previsione 2018, conforme alle norme ed allo Statuto 

vigenti, risponde a criteri di attendibilità e coerenza rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali 

del Consorzio. 

Nella Relazione la Deputazione Amministrativa evidenzia che anche il Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2018, così come il precedente, si caratterizza per una certa difficoltà nel mantenere in 

equilibrio entrate e uscite, nel rispetto delle funzioni affidate al Consorzio. 

Quindi le voci di bilancio relative alle entrate sono state correttamente determinate nel rispetto del 

principio della prudenza, mentre le previsioni di spesa sono state rigorosamente valutate, ciò al fine di 

consentire, se del caso, l’assorbimento dell’impatto negativo da eventi imprevisti.  

I Revisori rinnovano la raccomandazione agli Organi consortili di massima attenzione alla gestione 

delle spese, realizzando ogni possibile economia. 

 

IN CONCLUSIONE 

 

il Collegio dei Revisori, evidenziando comunque le considerazioni e raccomandazioni formulate, 

esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018 

così come formato dalla Deputazione Amministrativa che risulta correttamente redatto, attendibile e 

congruo. 

  

Udine, 20 novembre 2017 

 I REVISORI  

 

 (Dott. Marco Lunazzi - Presidente) 

  

 (Dott. Antonio Gonano – Revisore Effettivo) 

 

 (Dott. Andrea Zampar – Revisore Effettivo) 
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PROGRAMMA TRIENNALE                          

DEI LAVORI PUBBLICI



N° C.U.P. COD DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTO PREVISTO ANNO

1 G29E12000210007 268

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

€ 1.950.243,05 2018

2 G64H15001480002 295

Intervento urgente di protezione civile nel comune di 

Campoformido per la mitigazione del rischio di allagamento della 

S.P. n: 99 e delle vie Udine e 11 Febbraio nell'abitato di Bressa

€ 150.000,00 2018

3 G84H15000970002 297

Intervento urgente di protezione civile nel comune di Pasian di 

Prato per il ripristino delle opere di laminazione del torrente 

Lavia e di protezione della S.P. n. 99

€ 250.000,00 2018

4 G24H15001220002 298

Intervento urgente di protezione civile per la sistemazione 

idraulica a salvaguardia dei centri abitati e della viabilità dagli 

allagamenti originati dal "sistema delle Lavie" nei comuni di 

Basiliano, Fagagna, Mereto di Tomba e San Vito di Fagagna

€ 1.000.000,00 2018

5 E98B05000040002 442
Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei 

comuni di Grado e Fiumicello - 1° stralcio
€ 2.822.810,00 2018

6 E98B05000050002 445
Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei 

comuni di Grado e Fiumicello - 2° lotto
€ 890.036,00 2018

7 E23B06000090002 451
Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei 

comuni di Grado e Fiumicello - 3° intervento
€ 1.578.700,00 2018

8 E23B08000180002 457
Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei 

comuni di Grado e Fiumicello - 4° intervento
€ 1.018.480,61 2018

9 E59H08000260002 470

Miglioramento della rete scolante consorziale e dei relativi 

manufatti irrigui ed idraulici nel comune di Torviscosa e Bagnaria 

Arsa

€ 3.500.000,00 2018

10 E36B12000000002 497

Realizzazione delle opere di ristrutturazione e ampliamento 

dell’impianto idrovoro Punta Tagliamento, in comune di Lignano 

Sabbiadoro

€ 1.626.838,90 2018

11 E92G12000020002 498

Opere di difesa e regimazione idraulica in sponda destra del 

fiume Stella, in comune di Precenicco, a protezione del centro 

abitato

€ 827.044,90 2018

12 E79D14000660002 517
Interventi di sistemazione idraulica rete idrografica minore nei 

comuni di Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella e Pocenia
€ 375.000,00 2018

13 H26E12000930002 519
Interventi di manutenzione e ripristino funzionale degli argini a 

difesa dei territori depressi nel comune di Terzo di Aquileia
€ 306.882,86 2018

14 E38C15000060007 522
Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo (B.I. 

006/15)
€ 132.653,00 2018

15 I73G15000240002 1004 Manutenzione ordinaria del Fiume Ledra in Comune di Majano € 100.000,00 2018

16 I93G15000280002 1007
Manutenzione ordinaria tratto terminale del torrente Cormor,  in 

Comune di Muzzana del Tugnano.
€ 200.000,00 2018

17 I53G15000400002 1008 Manutenzione ordinaria del Fiume Ledra. Comuni Vari € 100.000,00 2018

18 I47B16000120002 1015

Intervento di P.C. di sistemazione idraulica del reticolo minore 

lungo la viabilità S. Maria la Longa - Clauiano in Comune di S. 

Maria la Longa, a salvaguardia del transito e della pubblica 

incolumità

€ 335.000,00 2018

19 I93G16000180002 1020
Pulizia e riprofilatura del tratto di derivazione "roggia Acronica" 

in comune di Aiello del Friuli.
€ 27.000,00 2018

20 I43G16000310002 1024
Manutenzione ordinaria del torrente Ellero nei comuni di Faedis, 

Moimacco e Remanzacco. (1° Lotto)
€ 200.000,00 2018

21 I43G16000320002 1025
Manutenzione ordinaria del torrente Grivò nei comuni di Faedis, 

Moimacco e Remanzacco (1° Lotto)
€ 200.000,00 2018

22 I53G16000210002 1027

Manutenzione ordinaria del torrente Malina, del fosso Riordino 

"Taviele" e dei reticoli minori nei comuni di Moimacco e 

Remanzacco.

€ 150.000,00 2018

23 I93G16000210002 1029 Manutenzione ordinaria del rio Case in comune di Manzano. € 90.000,00 2018

24 I73G16000140002 1031
Manutenzione ordinaria del torrente Chiarò nei comuni di 

Torreano, Cividale del Friuli e Moimacco. (1° Lotto)
€ 200.000,00 2018

ELENCO DEI LAVORI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020
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N° C.U.P. COD DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTO PREVISTO ANNO

25 I13G16000250002 1036
Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del bacino di 

arrivo dell’impianto idrovoro di Vittoria in comune di Grado (Go).
€ 1.368.421,05 2018

26 I33G16000160002 1037
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di 

canali ed argini della bassa pianura-settore operativo di Aquileia.
€ 360.000,00 2018

27 I93G16000240002 1038

Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di 

canali ed argini della bassa pianura-settore operativo di San 

Giorgio di Nogaro.

€ 310.000,00 2018

28 I93G16000250002 1039
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di 

canali ed argini della bassa pianura-settore operativo di Latisana.
€ 255.000,00 2018

29 I53G16000310002 1041
Interventi di espurgo, ripresa di frane e ripristino spondale dei 

canali del reticolo idrografico consorziale.
€ 314.591,84 2018

30 I54H16001140002 1050 Manutenzione idraulica del fiume Stella e del canale Piancadello € 350.000,00 2018

31 I94H16001050002 1051 Sistemazione idraulica del fiume Terzo € 350.000,00 2018

32 I64H16000690002 1053 Manutenzione straordinaria roggia dei Molini € 300.000,00 2018

33 I34H16000840002 1054 Manutenzione straordinaria del torrente Urana Soima € 650.000,00 2018

34 I24H16000740002 1055 Manutenzione straordinaria del torrente Malina € 500.000,00 2018

35 I24H16000790002 1061
Manutenzione del torrente Cosizza alla confluenza con il torrente 

Erbezzo in comune di San Leonardo
€ 330.000,00 2018

36 I53G16000350002 1062
Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche presenti lungo 

l’asta dei rii Maggiore e Falcone
€ 280.000,00 2018

37 I73G16000200002 1063 Manutenzione ordinaria della roggia Cividina € 310.000,00 2018

38 I73G16000200002 1064

Interventi di sistemazione idraulica del reticolo minore in 

comune di Latisana, a salvaguardia del transito e della pubblica 

incolumità

€ 350.000,00 2018

39 I23G17000100002 1068
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di 

distribuzione irrigua nella zona operativa di Grions
€ 480.000,00 2018

40 I73G17000200002 1069
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di 

distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano
€ 405.000,00 2018

41 I63G17000150002 1070

Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di 

distribuzione irrigua e opere di sistemazione idraulico agraria 

nella zona operativa di Gemona del Friuli

€ 345.000,00 2018

42 I53G17000250002 1071
Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, 

secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di presa
€ 415.000,00 2018

43 I53G17000260002 1072
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di 

distribuzione irrigua nella zona superiore asciutta
€ 150.000,00 2018

44 I53G17000270002 1076
Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti 

idraulici consorziali
€ 229.591,84 2018

45 I33G17000220002 1082

Convenzione per la gestione e manutezione dello scolmatore dal 

torrente Corno al Fiume Tagliamento nei Comuni di Rive d'Arcano 

e San Daniele del Friuli - 2017/2018

€ 80.000,00 2018

46 I43G17000200002 1083

Convenzione per la gestione e manutenzione del bacino dì 

laminazione delle piene del Rio Rivolo in Comune di Buttrio - 

2017/2018

€ 150.000,00 2018

47 I27G17000000002 1084

Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque 

meteoriche nei Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese, 

Santa Maria La Longa, Palmanova e Visco - ANNO 2017/2018

€ 410.000,00 2018

48
Riattivazione di una centrale idroelettrica in via Castelfidardo in 

Comune di Udine – salto ex Società Nazionale Chimica 
€ 590.000,00 2018

49

Realizzazione di un impianto micro-idroelettrico sullo scarico 

della centrale di Carpeneto sul fiume Cormor in località 

Tumbucis in comune di Mortegliano

€ 630.000,00 2018

50

Realizzazione di cuna centralina idroelettrica da realizzarsi in 

corrispondenza del salto esistente lungo la Roggia di Udine in 

Viale Volontari della Libertà  a Udine 

€ 400.000,00 2018

51 G22I07000010000 206

Lavori di ricostruzione del canale Principale nel tratto compreso 

tra il nodo idraulico di Rivotta e la derivazione del canale 

secondario di S. Gottardo - 9° Intervento.

€ 14.400.476,28 2019

52 J52D11000430001 520

Realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei 

rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche presenti nell’area di 

discarica area ovest dello stabilimento Caffaro localizzato nel 

sito di interesse nazionale di laguna di Grado e Marano

€ 7.680.000,00 2019

53 E39D15002530007 524
Ristrutturazione degli impianti idrovori a presidio della sicurezza 

idraulica della bassa pianura friulana (B.I. 017/15)
€ 917.950,29 2019

54 I47B15000330007 1000

Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nei Comuni di 

Mortegliano, Castions di Strada e Talmassons, a cavallo della S.R. 

252 “Napoleonica”. 1° Intervento

€ 2.806.122,45 2019
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N° C.U.P. COD DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTO PREVISTO ANNO

55 I84H15000910002 1003
Manutenzione straordinaria della Roggia di San Odorico in 

Comune di Codroipo
€ 120.000,00 2019

56 I23G16000220002 1030
Manutenzione ordinaria della roggia di Torreano nei comuni di 

Cividale del Friuli e Torreano
€ 330.000,00 2019

57 I94H16001060002 1052

Intervento per la sistemazione idraulica del territorio a 

salvaguardia dei centri abitati e della viabilità dagli allagamenti 

originati dal "sistema delle Lavie"

€ 800.000,00 2019

58 I44H16000650002 1056
Ristrutturazione e potenziamento dell'idrovora Viola e della 

relativa rete scolante
€ 1.500.000,00 2019

59 I53G16000320002 1058
Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nei Comune di 

Sedegliano
€ 3.239.285,71 2019

60 PROV0000002120 1066

Adeguamento e implementazione del telecontrollo e della 

strumentazione per la misura della portata nel sistema 

derivatorio e presso gli impianti consortili

€ 3.750.000,00 2019

61 I97B16001650002 1067
Consolidamento argini in sponda sinistra idrografica Fiume Corno 

e sponda destra idrografica Fiume Ausa 
€ 900.000,00 2019

62 I33G17000190002 1073
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di 

canali ed argini della bassa pianura-settore operativo di Aquileia.
€ 370.000,00 2019

63 I93G17000170002 1074

Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di 

canali ed argini della bassa pianura-settore operativo di San 

Giorgio di Nogaro.

€ 320.000,00 2019

64 I93G17000180002 1075
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di 

canali ed argini della bassa pianura-settore operativo di Latisana.
€ 265.000,00 2019

65 I11E17000600002 1078
Ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione nel 

comprensorio Boscat, in comune di Grado
€ 2.405.567,76 2019

66 I51E17000780002 1080

Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti 

entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza 

idraulica della bassa pianura friulana

€ 668.421,06 2019

67
Realizzazione di un impianto idroelettrico lungo il canale Ledra 

presso la località Andreuzza in comune di Buja
€ 720.000,00 2019

68
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di 

distribuzione irrigua nella zona operativa di Grions
€ 450.000,00 2019

69
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di 

distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano
€ 380.000,00 2019

70

Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di 

distribuzione irrigua e opere di sistemazione idraulico agraria 

nella zona operativa di Gemona del Friuli

€ 310.000,00 2019

71
Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, 

secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di presa
€ 400.000,00 2019

72
Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti 

idraulici consorziali
€ 229.591,84 2019

73

Convenzione per la gestione e manutezione dello scolmatore dal 

torrente Corno al Fiume Tagliamento nei Comuni di Rive d'Arcano 

e San Daniele del Friuli - 2018/2019

€ 80.000,00 2019

74

Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque 

meteoriche nei Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese, 

Santa Maria La Longa, Palmanova e Visco - ANNO 2018/2019

€ 410.000,00 2019

75

Convenzione per la gestione e manutenzione del bacino dì 

laminazione delle piene del Rio Rivolo in Comune di Buttrio - 

2018/2019

€ 65.000,00 2019

76 293 Rifacimento della condotta di Pantianicco. € 7.000.000,00 2020

77 I57B17000340002 1077
Trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad 

aspersione, nel comune di Talmassons
€ 1.300.000,00 2020

78 I51E17000760002 1079

Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il 

comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della 

bassa pianura friulana

€ 700.000,00 2020

79 I97B17000180002 1081

Realizzazione di un impianto irriguo per la razionalizzazione delle 

risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio nella 

zona dei Colli Orientali del Friuli in comune di Manzano – 1° 

intervento.

€ 816.326,54 2020

80
Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti 

idraulici consorziali
€ 229.591,84 2020

81

Realizzazione di una centralina idroelettrica da realizzarsi in 

corrispondenza del salto esistente lungo la Roggia di Palma in 

Largo delle Grazie a Udine 

€ 400.000,00 2020

82
Lavori di manutenzione straordinaria alle apparecchiature elettro 

- meccaniche della presa di Ospedaletto.
€ 200.000,00 2020

83
Condotta di collegamento tra il lago di Cavazzo e il sistema 

derivatorio Ledra-Tagliamento.
€ 43.300.000,00 2020
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84
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di 

distribuzione irrigua nella zona operativa di Grions
€ 450.000,00 2020

85
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di 

distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano
€ 380.000,00 2020

86

Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di 

distribuzione irrigua e opere di sistemazione idraulico agraria 

nella zona operativa di Gemona del Friuli

€ 310.000,00 2020

87
Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, 

secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di presa
€ 400.000,00 2020

88
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di 

canali ed argini della bassa pianura-settore operativo di Aquileia.
€ 360.000,00 2020

89

Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di 

canali ed argini della bassa pianura-settore operativo di San 

Giorgio di Nogaro.

€ 310.000,00 2020

90
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di 

canali ed argini della bassa pianura-settore operativo di Latisana.
€ 255.000,00 2020

91
Interventi di espurgo, ripresa di frane e ripristino spondale dei 

canali del reticolo idrografico consorziale.
€ 314.591,84 2020

92

Convenzione per la gestione e manutezione dello scolmatore dal 

torrente Corno al Fiume Tagliamento nei Comuni di Rive d'Arcano 

e San Daniele del Friuli - 2019/2020

€ 80.000,00 2020

93

Convenzione per la gestione e manutenzione del bacino dì 

laminazione delle piene del Rio Rivolo in Comune di Buttrio - 

2019/2020

€ 65.000,00 2020

94

Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque 

meteoriche nei Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese, 

Santa Maria La Longa, Palmanova e Visco - ANNO 2019/2020

€ 410.000,00 2020
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SI SI

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. G29E12000210007

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

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

COSTO PRESUNTO € 1.950.243,05

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge
€ 1.911.238,19

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 39.004,86

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Altro

TOTALI € 1.950.243,05

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Note
Ultimazione 

lavori

Appalto e 

affidamento 

lavori

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Approvazione 

progetto 

preliminare

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

2

C.U. A.P.

2 10

AZIONI DA INTRAPRENDERE

16

Eventuali azioni da intraprendereEventuali azioni da intraprendere

Scheda n° 1
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SI SI

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. G64H15001480002

Intervento urgente di protezione civile nel comune di Campoformido per la 

mitigazione del rischio di allagamento della S.P. n: 99 e delle vie Udine e 

11 Febbraio nell'abitato di Bressa

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

COSTO PRESUNTO € 150.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

€ 150.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

Altro

TOTALI € 150.000,00

V.PRGC. - C.U. - N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P. - S.VIA

Note

9 9 12 18

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Scheda n° 2



3

SI SI

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. G84H15000970002

Intervento urgente di protezione civile nel comune di Pasian di Prato per il 

ripristino delle opere di laminazione del torrente Lavia e di protezione della 

S.P. n. 99

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

COSTO PRESUNTO € 250.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

€ 250.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

Altro

TOTALI € 250.000,00

V.PRGC. - C.U. - N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P. - S.VIA

Note

9 9 12 18

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Scheda n° 3



4

SI SI

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. G24H15001220002

Intervento urgente di protezione civile per la sistemazione idraulica a 

salvaguardia dei centri abitati e della viabilità dagli allagamenti originati dal 

"sistema delle Lavie" nei comuni di Basiliano, Fagagna, Mereto di Tomba 

e San Vito di Fagagna

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

COSTO PRESUNTO € 1.000.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

€ 1.000.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

Altro

TOTALI € 1.000.000,00

V.PRGC. - C.U. - N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P. - S.VIA

Note

3 10 10 12 19

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Scheda n° 4



5

SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

3 3 10 22

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 2.822.810,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 141.140,50

€ 2.681.669,50

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 2.822.810,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. E98B05000040002

Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di 

Grado e Fiumicello - 1° stralcio

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 5



6

SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

3 3 10 16

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 890.036,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 44.501,80

€ 845.534,20

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 890.036,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. E98B05000050002

Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di 

Grado e Fiumicello - 2° lotto

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 6



7

SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

3 3 10 18

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 1.578.700,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 78.935,00

€ 1.499.765,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 1.578.700,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. E23B06000090002

Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di 

Grado e Fiumicello - 3° intervento

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 7



8

SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

3 3 10 18

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 1.018.480,61

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 50.924,03

€ 967.556,58

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 1.018.480,61

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. E23B08000180002

Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di 

Grado e Fiumicello - 4° intervento

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 8



9

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

3 11 34

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 3.500.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 70.000,00

€ 3.430.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 3.500.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. E59H08000260002

Miglioramento della rete scolante consorziale e dei relativi manufatti irrigui 

ed idraulici nel comune di Torviscosa e Bagnaria Arsa

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 9



10

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

4 9 18

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 1.626.838,90

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 1.626.838,90

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 1.626.838,90

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. E36B12000000002

Realizzazione delle opere di ristrutturazione e ampliamento dell’impianto 

idrovoro Punta Tagliamento, in comune di Lignano Sabbiadoro

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 10



11

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

4 9 16

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 827.044,90

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 827.044,90

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 827.044,90

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. E92G12000020002

Opere di difesa e regimazione idraulica in sponda destra del fiume Stella, 

in comune di Precenicco, a protezione del centro abitato

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 11



12

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P.

Note

1 6 11 20

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 375.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 375.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 375.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. E79D14000660002

Interventi di sistemazione idraulica rete idrografica minore nei comuni di 

Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella e Pocenia

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 12



13

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

3 3 7 12

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 306.882,86

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 306.882,86

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 306.882,86

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. H26E12000930002

Interventi di manutenzione e ripristino funzionale degli argini a difesa dei 

territori depressi nel comune di Terzo di Aquileia

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 13



14

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

2 4 8 12

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 132.653,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 2.653,06

€ 129.999,94

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 132.653,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. E38C15000060007

Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo (B.I. 006/15)

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 14



15

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

C.U. - N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A..P. - V.I.

Note

3 3 8 14

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 100.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 100.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 100.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I73G15000240002

Manutenzione ordinaria del Fiume Ledra in Comune di Majano

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 15



16

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

C.U. - N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P.

Note

3 6 6 10 18

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 200.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 200.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 200.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I93G15000280002

Manutenzione ordinaria tratto terminale del torrente Cormor,  in Comune 

di Muzzana del Tugnano.

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 16



17

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

C.U. - N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A..P. - V.I.

Note

3 3 8 14

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 100.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 100.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 100.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I53G15000400002

Manutenzione ordinaria del Fiume Ledra. Comuni Vari

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 17



18

SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

5 5 7 12

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 335.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 335.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 335.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I47B16000120002

Intervento di P.C. di sistemazione idraulica del reticolo minore lungo la 

viabilità S. Maria la Longa - Clauiano in Comune di S. Maria la Longa, a 

salvaguardia del transito e della pubblica incolumità

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 18
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SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

4 8 8 11 16

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 27.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 27.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 27.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I93G16000180002

Pulizia e riprofilatura del tratto di derivazione "roggia Acronica" in comune 

di Aiello del Friuli.

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 19
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SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

4 7 7 10 16

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 200.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 200.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 200.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I43G16000310002

Manutenzione ordinaria del torrente Ellero nei comuni di Faedis, 

Moimacco e Remanzacco. (1° Lotto)

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 20
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SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

4 7 7 10 16

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 200.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 200.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 200.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I43G16000320002

Manutenzione ordinaria del torrente Grivò nei comuni di Faedis, 

Moimacco e Remanzacco (1° Lotto)

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 21



22

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I - C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P.

Note

2 6 6 10 16

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 150.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 150.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 150.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I53G16000210002

Manutenzione ordinaria del torrente Malina, del fosso Riordino "Taviele" e 

dei reticoli minori nei comuni di Moimacco e Remanzacco.

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 22
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SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I - C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P.

Note

3 7 7 11 17

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 90.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 90.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 90.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I93G16000210002

Manutenzione ordinaria del rio Case in comune di Manzano.

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 23
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SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I - C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

4 7 7 10 16

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 200.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 200.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 200.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I73G16000140002

Manutenzione ordinaria del torrente Chiarò nei comuni di Torreano, 

Cividale del Friuli e Moimacco. (1° Lotto)

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 24
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SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P. - S.VIA

Note

1 8 11 20

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 1.368.421,05

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 68.421,05

€ 1.300.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 1.368.421,05

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I13G16000250002

Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del bacino di arrivo 

dell’impianto idrovoro di Vittoria in comune di Grado (Go).

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 25



26

SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

2 2 4 12

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 360.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 7.200,00

€ 352.800,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 360.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I33G16000160002

Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed 

argini della bassa pianura-settore operativo di Aquileia.

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 26



27

SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

2 2 4 12

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 310.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 6.200,00

€ 303.800,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 310.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I93G16000240002

Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed 

argini della bassa pianura-settore operativo di San Giorgio di Nogaro.

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 27



28

SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

2 2 4 12

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 255.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 5.100,00

€ 249.900,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 255.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I93G16000250002

Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed 

argini della bassa pianura-settore operativo di Latisana.

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 28



29

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

1 1 2 6

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 314.591,84

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 6.291,84

€ 308.300,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 314.591,84

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I53G16000310002

Interventi di espurgo, ripresa di frane e ripristino spondale dei canali del 

reticolo idrografico consorziale.

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 29



30

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I - C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P.

Note

3 6 9 15

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 350.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 350.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 350.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I54H16001140002

Manutenzione idraulica del fiume Stella e del canale Piancadello

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 30
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SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I - C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P.

Note

6 9 15

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 350.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 350.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 350.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I94H16001050002

Sistemazione idraulica del fiume Terzo

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 31



32

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P.

Note

3 7 7 12 18

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 300.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 300.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 300.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I64H16000690002

Manutenzione straordinaria roggia dei Molini

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 32
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SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I - C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P.

Note

1 8 8 12 18

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 650.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 650.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 650.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I34H16000840002

Manutenzione straordinaria del torrente Urana Soima

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 33
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SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P.

Note

4 10

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 500.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 500.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 500.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I24H16000740002

Manutenzione straordinaria del torrente Malina

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 34
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SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P. - S.VIA

Note

6 10 10 12 20

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 330.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 330.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 330.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I24H16000790002

Manutenzione del torrente Cosizza alla confluenza con il torrente Erbezzo 

in comune di San Leonardo

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 35
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SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

5 7 9 12 18

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 280.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 280.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 280.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I53G16000350002

Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche presenti lungo l’asta dei rii 

Maggiore e Falcone

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 36
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NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

2 3 3 5 12

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 310.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 310.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 310.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I73G16000200002

Manutenzione ordinaria della roggia Cividina

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 37
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SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P. - S.VIA

Note

1 1 6 12

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 350.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 350.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 350.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I73G16000200002

Interventi di sistemazione idraulica del reticolo minore in comune di 

Latisana, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 38



39

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

1 2 2 4 16

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 480.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 9.600,00

€ 470.400,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 480.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I23G17000100002

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 

nella zona operativa di Grions

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 39



40

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

1 2 2 4 16

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 405.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 8.100,00

€ 396.900,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 405.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I73G17000200002

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 

nella zona operativa di Mortegliano

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 40



41

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

2 3 3 5 16

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 345.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 6.900,00

€ 338.100,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 345.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I63G17000150002

Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua 

e opere di sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona 

del Friuli

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 41



42

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

1 2 2 3 16

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 415.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 8.300,00

€ 406.700,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 415.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I53G17000250002

Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, 

terziari, rogge ed impianti delle opere di presa

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 42



43

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

1 2 2 3 16

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 150.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 3.000,00

€ 147.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 150.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I53G17000260002

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 

nella zona superiore asciutta

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 43



44

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

3 6 6 8 20

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 229.591,84

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 4.591,84

€ 225.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 229.591,84

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I53G17000270002

Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici 

consorziali

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 44



45

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

1 12

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 80.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 80.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 80.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I33G17000220002

Convenzione per la gestione e manutezione dello scolmatore dal torrente 

Corno al Fiume Tagliamento nei Comuni di Rive d'Arcano e San Daniele 

del Friuli - 2017/2018

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 45



46

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

1 12

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 150.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 150.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 150.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I43G17000200002

Convenzione per la gestione e manutenzione del bacino dì laminazione 

delle piene del Rio Rivolo in Comune di Buttrio - 2017/2018

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 46



47

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

1 12

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 410.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 410.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 410.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I27G17000000002

Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche 

nei Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, 

Palmanova e Visco - ANNO 2017/2018

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 47



48

SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

P.C. - N.O.I. AGG. CON. DERIV

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

6 12 18

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 590.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 590.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 590.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0306 - produzione e distribuzione di energia elettrica

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Riattivazione di una centrale idroelettrica in via Castelfidardo in Comune di 

Udine – salto ex Società Nazionale Chimica 

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 48



49

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

P.C. - N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P.

Note

6 12 26

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 630.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 630.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 630.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0306 - produzione e distribuzione di energia elettrica

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Realizzazione di un impianto micro-idroelettrico sullo scarico della centrale 

di Carpeneto sul fiume Cormor in località Tumbucis in comune di 

Mortegliano

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 49
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SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

P.C. - N.O.I. AGG. CON. DERIV

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P.

Note

6 10 12 14

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 400.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 400.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 400.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0306 - produzione e distribuzione di energia elettrica

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Realizzazione di cuna centralina idroelettrica da realizzarsi in 

corrispondenza del salto esistente lungo la Roggia di Udine in Viale 

Volontari della Libertà  a Udine 

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 50



51

SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

P.C.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

6 14 30

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 14.400.476,28

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 14.400.476,28

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 14.400.476,28

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. G22I07000010000

Lavori di ricostruzione del canale Principale nel tratto compreso tra il nodo 

idraulico di Rivotta e la derivazione del canale secondario di S. Gottardo - 

9° Intervento.

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 51



52

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

VIA

Note

16 16 24

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 7.680.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 7.680.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 7.680.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0211 - opere di protezione ambientale

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. J52D11000430001

Realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti 

pericolosi costituiti da peci benzoiche presenti nell’area di discarica area 

ovest dello stabilimento Caffaro localizzato nel sito di interesse nazionale 

di laguna di Grado e Marano

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 52



53

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P.

Note

5 11 15 18 36

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 917.950,29

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 45.897,52

€ 872.052,77

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 917.950,29

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. E39D15002530007

Ristrutturazione degli impianti idrovori a presidio della sicurezza idraulica 

della bassa pianura friulana (B.I. 017/15)

TIPOLOGIA INTERVENTO 04 - ristrutturazione (art. 65 L.R. 52/91)

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 53



54

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

V.PRGC. - C.U. 

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P. - S.VIA

Note

8 12 18 30

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 2.806.122,45

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 56.122,45

€ 2.750.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 2.806.122,45

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I47B15000330007

Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nei Comuni di 

Mortegliano, Castions di Strada e Talmassons, a cavallo della S.R. 252 

“Napoleonica”. 1° Intervento

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 54



55

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

C.U. 

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P

Note

4 10 10 13 19

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 120.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 120.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 120.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I84H15000910002

Manutenzione straordinaria della Roggia di San Odorico in Comune di 

Codroipo

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 55



56

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I - C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P.

Note

3 10 10 13 19

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 330.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 330.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 330.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I23G16000220002

Manutenzione ordinaria della roggia di Torreano nei comuni di Cividale del 

Friuli e Torreano

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 56



57

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

V.PRGC. - C.U. - N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P. - S.VIA

Note

2 9 9 14 24

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 800.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 800.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 800.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I94H16001060002

Intervento per la sistemazione idraulica del territorio a salvaguardia dei 

centri abitati e della viabilità dagli allagamenti originati dal "sistema delle 

Lavie"

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 57



58

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

C.U.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P.

Note

10 14 14 20 26

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 1.500.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 1.500.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 1.500.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I44H16000650002

Ristrutturazione e potenziamento dell'idrovora Viola e della relativa rete 

scolante

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 58



59

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

V.PRGC. - C.U. 

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P. - S.VIA

Note

1 8 8 14 26

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 3.239.285,71

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 64.835,71

€ 3.174.450,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 3.239.285,71

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I53G16000320002

Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nei Comune di 

Sedegliano

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 59



60

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

16 28

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 3.750.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 3.750.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 3.750.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. PROV0000002120

Adeguamento e implementazione del telecontrollo e della strumentazione 

per la misura della portata nel sistema derivatorio e presso gli impianti 

consortili

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 60



61

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P. - S.VIA

Note

4 10 15 18 24

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 900.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 900.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 900.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0215 - risorse idriche

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I97B16001650002

Consolidamento argini in sponda sinistra idrografica Fiume Corno e 

sponda destra idrografica Fiume Ausa 

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 61



62

SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

5 11 11 16 24

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 370.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 17.200,00

€ 352.800,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 370.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I33G17000190002

Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed 

argini della bassa pianura-settore operativo di Aquileia.

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 62



63

SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

5 11 11 16 24

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 320.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 16.200,00

€ 303.800,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 320.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I93G17000170002

Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed 

argini della bassa pianura-settore operativo di San Giorgio di Nogaro.

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 63



64

SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

5 11 11 16 24

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 265.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 15.100,00

€ 249.900,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 265.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I93G17000180002

Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed 

argini della bassa pianura-settore operativo di Latisana.

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 64



65

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

12 18 18 24 30

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 2.405.567,76

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 48.111,36

€ 2.357.456,40

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 2.405.567,76

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I11E17000600002

Ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione nel comprensorio 

Boscat, in comune di Grado

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 65



66

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

12 16 16 20 26

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 668.421,06

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 33.421,06

€ 635.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 668.421,06

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I51E17000780002

Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il 

comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa 

pianura friulana

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 66



67

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

V.PRGC. - C.U. - N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P. - S.VIA

Note

8 16 20

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 720.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 720.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 720.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0306 - produzione e distribuzione di energia elettrica

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Realizzazione di un impianto idroelettrico lungo il canale Ledra presso la 

località Andreuzza in comune di Buja

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 67



68

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

13 13 14 16 28

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 450.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 9.000,00

€ 441.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 450.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 

nella zona operativa di Grions

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 68



69

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

13 13 14 16 28

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 380.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 7.600,00

€ 372.400,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 380.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 

nella zona operativa di Mortegliano

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 69



70

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

14 15 15 17 28

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 310.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 6.200,00

€ 303.800,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 310.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua 

e opere di sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona 

del Friuli

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 70



71

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

13 13 14 16 28

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 400.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 8.000,00

€ 392.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 400.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, 

terziari, rogge ed impianti delle opere di presa

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 71



72

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

15 18 18 20 32

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 229.591,84

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 4.591,84

€ 225.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 229.591,84

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici 

consorziali

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 72



73

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

13 25

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 80.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 80.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 80.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Convenzione per la gestione e manutezione dello scolmatore dal torrente 

Corno al Fiume Tagliamento nei Comuni di Rive d'Arcano e San Daniele 

del Friuli - 2018/2019

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 73



74

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

13 25

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 410.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 410.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 410.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche 

nei Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, 

Palmanova e Visco - ANNO 2018/2019

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 74



75

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

13 25

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 65.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 65.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 65.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Convenzione per la gestione e manutenzione del bacino dì laminazione 

delle piene del Rio Rivolo in Comune di Buttrio - 2018/2019

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 75



76

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

V.PRGC. - C.U. 

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P. - S.VIA

Note

4 12 24 32 40

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 7.000.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 7.000.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 7.000.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Rifacimento della condotta di Pantianicco.

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 76



77

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

12 24 24 34 42

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 1.300.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 26.000,00

€ 1.274.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 1.300.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I57B17000340002

Trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione, nel 

comune di Talmassons

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 77



78

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

15 24 24 34 42

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 700.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 35.000,00

€ 665.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 700.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I51E17000760002

Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio 

consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 78



79

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

12 24 24 34 42

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 816.326,54

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 16.326,54

€ 800.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 816.326,54

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P. I97B17000180002

Realizzazione di un impianto irriguo per la razionalizzazione delle risorse 

idriche e la valorizzazione delle colture di pregio nella zona dei Colli 

Orientali del Friuli in comune di Manzano – 1° intervento.

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 79



80

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

27 30 30 32 44

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 229.591,84

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 4.591,84

€ 225.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 229.591,84

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici 

consorziali

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 80



81

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

P.C. - N.O.I. AGG. CON. DERIV

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P.

Note

20 24 28 36

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 400.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 400.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 400.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0306 - produzione e distribuzione di energia elettrica

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Realizzazione di una centralina idroelettrica da realizzarsi in 

corrispondenza del salto esistente lungo la Roggia di Palma in Largo delle 

Grazie a Udine 

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 81



82

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

C.U. - N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P.

Note

27 35 42 48 58

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 200.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 4.000,00

€ 196.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 200.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Lavori di manutenzione straordinaria alle apparecchiature elettro - 

meccaniche della presa di Ospedaletto.

TIPOLOGIA INTERVENTO 07 - manutenzione straordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 82



83

SI SI

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

V.PRGC. - C.U. - N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

A.P. - S.VIA

Note

18 24 36 48

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 43.300.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 43.300.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 43.300.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Condotta di collegamento tra il lago di Cavazzo e il sistema derivatorio 

Ledra-Tagliamento.

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuova realizzazione

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 83



84

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

25 26 26 28 40

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 450.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 9.000,00

€ 441.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 450.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 

nella zona operativa di Grions

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 84



85

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

25 26 26 28 40

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 380.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 7.600,00

€ 372.400,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 380.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 

nella zona operativa di Mortegliano

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 85



86

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

26 27 27 29 40

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 310.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 6.200,00

€ 303.800,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 310.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua 

e opere di sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona 

del Friuli

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 86



87

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

25 26 26 28 40

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 400.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 8.000,00

€ 392.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 400.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, 

terziari, rogge ed impianti delle opere di presa

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 87



88

SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

17 23 23 28 36

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 360.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 7.200,00

€ 352.800,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 360.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed 

argini della bassa pianura-settore operativo di Aquileia.

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 88



89

SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

17 23 23 28 36

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 310.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 6.200,00

€ 303.800,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 310.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed 

argini della bassa pianura-settore operativo di San Giorgio di Nogaro.

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 89



90

SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

17 23 23 28 36

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 255.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 5.100,00

€ 249.900,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 255.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed 

argini della bassa pianura-settore operativo di Latisana.

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 90



91

SI NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

N.O.I.

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

17 23 23 28 36

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 314.591,84

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio € 6.291,84

€ 308.300,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 314.591,84

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Interventi di espurgo, ripresa di frane e ripristino spondale dei canali del 

reticolo idrografico consorziale.

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 91



92

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

25 37

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 80.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 80.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 80.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Convenzione per la gestione e manutezione dello scolmatore dal torrente 

Corno al Fiume Tagliamento nei Comuni di Rive d'Arcano e San Daniele 

del Friuli - 2019/2020

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 92



93

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

25 37

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 65.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 65.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 65.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Convenzione per la gestione e manutenzione del bacino dì laminazione 

delle piene del Rio Rivolo in Comune di Buttrio - 2019/2020

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 93



94

NO NO

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere Eventuali azioni da intraprendere

Approvazione 

progetto 

preliminare

Approvazione 

progetto 

definitivo

Approvazione 

progetto 

esecutivo

Appalto e 

affidamento 

lavori

Accantonamento Fondo ex art. 35 

L.R. 14/2002, quote di riserva, etc.

Note

25 37

Ultimazione 

lavori

AZIONI DA INTRAPRENDERE

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

Altro

TOTALI € 410.000,00

Trasferimento di immobili ex articolo 7 

comma 5 L.R. 14/2002

Stanziamenti di bilancio

€ 410.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo

Entrate aventi destinazione vincolata 

per legge

COSTO PRESUNTO € 410.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria €

CATEGORIA INTERVENTO A0205 - difesa del suolo

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

LAVORO N° 
CODICE C.U.P.

Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche 

nei Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, 

Palmanova e Visco - ANNO 2019/2020

TIPOLOGIA INTERVENTO 06 - manutenzione ordinaria 

OGGETTO INTERVENTO

Scheda n° 94



N° C.U.P. COD DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTO PREVISTO

1 G29E12000210007 268

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

€ 1.950.243,05

2 G64H15001480002 295

Intervento urgente di protezione civile nel comune di Campoformido per la 

mitigazione del rischio di allagamento della S.P. n: 99 e delle vie Udine e 

11 Febbraio nell'abitato di Bressa

€ 150.000,00

3 G84H15000970002 297

Intervento urgente di protezione civile nel comune di Pasian di Prato per il 

ripristino delle opere di laminazione del torrente Lavia e di protezione della 

S.P. n. 99

€ 250.000,00

4 G24H15001220002 298

Intervento urgente di protezione civile per la sistemazione idraulica a 

salvaguardia dei centri abitati e della viabilità dagli allagamenti originati dal 

"sistema delle Lavie" nei comuni di Basiliano, Fagagna, Mereto di Tomba 

e San Vito di Fagagna

€ 1.000.000,00

5 E98B05000040002 442
Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di 

Grado e Fiumicello - 1° stralcio
€ 2.822.810,00

6 E98B05000050002 445
Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di 

Grado e Fiumicello - 2° lotto
€ 890.036,00

7 E23B06000090002 451
Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di 

Grado e Fiumicello - 3° intervento
€ 1.578.700,00

8 E23B08000180002 457
Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di 

Grado e Fiumicello - 4° intervento
€ 1.018.480,61

9 E59H08000260002 470
Miglioramento della rete scolante consorziale e dei relativi manufatti irrigui 

ed idraulici nel comune di Torviscosa e Bagnaria Arsa
€ 3.500.000,00

10 E36B12000000002 497
Realizzazione delle opere di ristrutturazione e ampliamento dell’impianto 

idrovoro Punta Tagliamento, in comune di Lignano Sabbiadoro
€ 1.626.838,90

11 E92G12000020002 498
Opere di difesa e regimazione idraulica in sponda destra del fiume Stella, 

in comune di Precenicco, a protezione del centro abitato
€ 827.044,90

12 E79D14000660002 517
Interventi di sistemazione idraulica rete idrografica minore nei comuni di 

Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella e Pocenia
€ 375.000,00

13 H26E12000930002 519
Interventi di manutenzione e ripristino funzionale degli argini a difesa dei 

territori depressi nel comune di Terzo di Aquileia
€ 306.882,86

14 E38C15000060007 522 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo (B.I. 006/15) € 132.653,00

15 I73G15000240002 1004 Manutenzione ordinaria del Fiume Ledra in Comune di Majano € 100.000,00

16 I93G15000280002 1007
Manutenzione ordinaria tratto terminale del torrente Cormor,  in Comune 

di Muzzana del Tugnano.
€ 200.000,00

17 I53G15000400002 1008 Manutenzione ordinaria del Fiume Ledra. Comuni Vari € 100.000,00

18 I47B16000120002 1015

Intervento di P.C. di sistemazione idraulica del reticolo minore lungo la 

viabilità S. Maria la Longa - Clauiano in Comune di S. Maria la Longa, a 

salvaguardia del transito e della pubblica incolumità

€ 335.000,00

19 I93G16000180002 1020
Pulizia e riprofilatura del tratto di derivazione "roggia Acronica" in comune 

di Aiello del Friuli.
€ 27.000,00

20 I43G16000310002 1024
Manutenzione ordinaria del torrente Ellero nei comuni di Faedis, 

Moimacco e Remanzacco. (1° Lotto)
€ 200.000,00

21 I43G16000320002 1025
Manutenzione ordinaria del torrente Grivò nei comuni di Faedis, Moimacco 

e Remanzacco (1° Lotto)
€ 200.000,00

22 I53G16000210002 1027
Manutenzione ordinaria del torrente Malina, del fosso Riordino "Taviele" e 

dei reticoli minori nei comuni di Moimacco e Remanzacco.
€ 150.000,00

23 I93G16000210002 1029 Manutenzione ordinaria del rio Case in comune di Manzano. € 90.000,00

24 I73G16000140002 1031
Manutenzione ordinaria del torrente Chiarò nei comuni di Torreano, 

Cividale del Friuli e Moimacco. (1° Lotto)
€ 200.000,00

25 I13G16000250002 1036
Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del bacino di arrivo 

dell’impianto idrovoro di Vittoria in comune di Grado (Go).
€ 1.368.421,05

26 I33G16000160002 1037
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed 

argini della bassa pianura-settore operativo di Aquileia.
€ 360.000,00

27 I93G16000240002 1038
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed 

argini della bassa pianura-settore operativo di San Giorgio di Nogaro.
€ 310.000,00

28 I93G16000250002 1039
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed 

argini della bassa pianura-settore operativo di Latisana.
€ 255.000,00

29 I53G16000310002 1041
Interventi di espurgo, ripresa di frane e ripristino spondale dei canali del 

reticolo idrografico consorziale.
€ 314.591,84

30 I54H16001140002 1050 Manutenzione idraulica del fiume Stella e del canale Piancadello € 350.000,00

31 I94H16001050002 1051 Sistemazione idraulica del fiume Terzo € 350.000,00

32 I64H16000690002 1053 Manutenzione straordinaria roggia dei Molini € 300.000,00

33 I34H16000840002 1054 Manutenzione straordinaria del torrente Urana Soima € 650.000,00

34 I24H16000740002 1055 Manutenzione straordinaria del torrente Malina € 500.000,00

35 I24H16000790002 1061
Manutenzione del torrente Cosizza alla confluenza con il torrente Erbezzo 

in comune di San Leonardo
€ 330.000,00

36 I53G16000350002 1062 Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche presenti lungo l’asta dei rii € 280.000,00

37 I73G16000200002 1063 Manutenzione ordinaria della roggia Cividina € 310.000,00

ELENCO ANNUALE 2018 LAVORI PUBBLICI

ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
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N° C.U.P. COD DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTO PREVISTO

38 I73G16000200002 1064
Interventi di sistemazione idraulica del reticolo minore in comune di 

Latisana, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità
€ 350.000,00

39 I23G17000100002 1068
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 

nella zona operativa di Grions
€ 480.000,00

40 I73G17000200002 1069
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 

nella zona operativa di Mortegliano
€ 405.000,00

41 I63G17000150002 1070

Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e 

opere di sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona 

del Friuli

€ 345.000,00

42 I53G17000250002 1071
Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, 

terziari, rogge ed impianti delle opere di presa
€ 415.000,00

43 I53G17000260002 1072
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 

nella zona superiore asciutta
€ 150.000,00

44 I53G17000270002 1076
Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici 

consorziali
€ 229.591,84

45 I33G17000220002 1082

Convenzione per la gestione e manutezione dello scolmatore dal torrente 

Corno al Fiume Tagliamento nei Comuni di Rive d'Arcano e San Daniele 

del Friuli - 2017/2018

€ 80.000,00

46 I43G17000200002 1083
Convenzione per la gestione e manutenzione del bacino dì laminazione 

delle piene del Rio Rivolo in Comune di Buttrio - 2017/2018
€ 150.000,00

47 I27G17000000002 1084

Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche 

nei Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, 

Palmanova e Visco - ANNO 2017/2018

€ 410.000,00

48
Riattivazione di una centrale idroelettrica in via Castelfidardo in Comune di 

Udine – salto ex Società Nazionale Chimica 
€ 590.000,00
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Indicazione eventuali supporti da parte della regione per rendere più efficace la Programmazione (da 

compilarsi solo nel caso di valutazione INSUFFICIENTE)

GIUDIZIO

soddisfacente

L'attuazione dei lavori inseriti nell'elenco annuale dell'anno trascorso è stata:

SINTETICA VALUTAZIONE DELL'ENTE CONSORZIO DI BONIFICA 

PIANURA FRIULANA SUL GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI INSERITI NELL'ELENCO ANNUALE 2017

sufficiente

insufficiente

EVENTUALI NOTE ESPLICATIVE



A0188 - altre modalità di trasporto

A0316 - produzione e distribuzione di energia non elettrica

A0299 - altre infrastrutture per ambiente e territorio

A0306 - produzione e distribuzione di energia elettrica

TABELLA 01

TABELLA 02

A0103 - ferrovie

A0104 - marittime lacuali e fluviali

TIPOLOGIA INTERVENTO 01 - nuona realizzazione

CATEGORIA INTERVENTO

A0211 - opere di protezione dell'ambiente

A0205 - difesa del suolo

A0215 - risorse idriche

05 - Restauro (art. 69 L.R. 52/91)

A0533 - direzionale  e amministrativo

A0536 - pubblica sicurezza

A0537 - turistico

A0535 - igienico sanitario

A0399 - altre infrastrutture nel settore energetico

A0534 - giudiziario e penitenziario

A0413 - infrastrutture per l'agricoltura

A0414 - infrastrutture per la pesca

A0439 - infrastrutture per l'attività industriale

A0440 - annona, commercio e artigianato

A0407 - telecomunicazione e tecnologie informatiche

A0531 - culto

A0532 - difesa

02 - demolizione

A0102 - aeroportuali

03 - risanamento conservativo o conservazione tipologica (art. 70-71 L.R. 52/91)

04 - ristrutturazione (art. 65 L.R. 52/91)

06 - manutenzione ordinaria (art. 68 L.R. 52/91)

07 - manutenzione straordinaria (art. 68 L.R. 52/91)

08 - completamento

09 - ampliamento (art. 63 L.R. 52/91)

A0101 - stradali

A0608 - edilizia sociale e scolastica

A0609 - altra edilizia pubblica

A0610 - edilizia abitativa

A0611 - beni culturali

A0690 - altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate

A0612 - sport e spettacolo

A0630 - edilizia sanitaria


