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L'atto si compone di 70  pagine

di cui  66  pagine di allegati 
 
parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA OPERATIVA E ORGANIZZATIVA DEL PROCESSO DI
TRANSIZIONE DAI CONSORZI SOGGETTI A FUSIONE ALLA COSTITUZIONE DEI NUOVI CONSORZI DI
BONIFICA, AI SENSI DEL COMMA 2, DELL'ARTICOLO 2 DELLA L.R. 25/2011 - (DI CONCERTO CON
GLI ASSESSORI DE CAPITANI E MACCARI)



VISTO  il  comma 1 dell’art.  79 della l.  r.  31/2008,  ai  sensi  del  quale per  ciascun 
comprensorio di  bonifica e irrigazione è istituito un solo consorzio di  bonifica di 
primo grado;

VISTO l’articolo 2 della l. r. 28 dicembre 2011, n. 25, il quale detta disposizioni in 
ordine al riordino dei consorzi di bonifica e norme transitorie e finali;

PRESO ATTO che per  ciascun comprensorio  di  bonifica e  irrigazione,  derivante 
dall’accorpamento di preesistenti comprensori, come risulta dalla ridelimitazione 
approvata con d. g. r.  8 febbraio 2012, n. IX/2994, dovrà essere operata la fusione 
dei consorzi di bonifica e dei consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado 
ivi operanti, così come previsto dal comma 1 dell’art. 2 della l. r. 25/2011;

PRESO ATTO che ai fini dell’accorpamento dei consorzi di bonifica e dei consorzi di 
miglioramento fondiario ricompresi nell’ambito dei 5 nuovi comprensori individuati 
con la d. g. r. 2012/2994 la giunta provvede, ai sensi del comma 2, lett.  b) del 
suddetto articolo  alla costituzione degli organismi collegiali per la gestione della 
fase transitoria fino all’insediamento dei nuovi organi consortili; 

CONSIDERATO che  le  linee  guida,  costituiscono  lo  strumento  con  il  quale,  in 
applicazione dell’art. 2 della l. r. 25/2011, vengono fornite disposizioni operative sia 
per il processo di riordino dei consorzi soggetti a fusione, sia per l’adeguamento ai 
dettami della l. r. 25/2011 di tutti i consorzi di bonifica;

PRESO ATTO che per la redazione delle linee guida gli uffici  regionali  sono stati 
supportati dall’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di economia e Politica 
Agraria,  Agro-Alimentare e Ambientale,  sulla base di  un accordo sottoscritto  il 
22/11/2011,  e  che le  stesse  linee guida  sono state  esaminate  e  condivise  dal 
gruppo di Lavoro appositamente costituito dalla Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica per il riordino dei consorzi di bonifica;

VISTE le linee guida per la disciplina operativa e organizzativa del  processo di 
transizione dai consorzi  soggetti  a fusione alla costituzione dei nuovi consorzi  di 
bonifica, ai sensi del comma 2, dell’articolo 2 della l. r. 25/2011, di cui all’allegato 
A,  composto  da  66  pagine,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;
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PRESO ATTO che le suddette linee guida sono così articolate:

• parte  generale,  contenente  un’introduzione,  disposizioni  per  i  consorzi 
soggetti  a  fusione,  disposizioni  per  tutti  i  consorzi  di  bonifica  e  ulteriori 
disposizioni

• allegato A: Criteri per la ricognizione del patrimonio consortile
• allegato B: Beni demaniali in uso al consorzio e altri beni di terzi 
• allegato C: Beni presso terzi e impegni
• allegato D: Criteri per la ricognizione dei rapporti con il personale 
• allegato E: Criteri per la rilevazione delle partecipazioni
• allegato F: Ricognizione delle entrate e delle uscite
• allegato G: Relazione di ricognizione
• allegato H: Piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale

RITENUTO di  evidenziare  le  disposizioni  delle  linee  guida  concernenti  la 
ricognizione  del  patrimonio  e  del  personale  dei  consorzi  soggetti  a  fusione, 
nonché la relazione ad essa allegata, la cui approvazione da parte della Giunta 
regionale costituisce autorizzazione al compimento di  tutti  gli  atti  necessari  alla 
definizione  dei  rapporti,  compresi  quelli  patrimoniali,  relativi  al  personale  ed 
economico-finanziari  e  la  pubblicazione  sul  BURL  delle  suddette  deliberazioni 
entro  dieci  giorni  dalla  loro  adozione,  determina  l’efficacia  della  relativa 
ridelimitazione comprensoriale;

RITENUTO  altresì  di  dover precisare che eventuali  integrazioni  alle presenti  linee 
guida,  aventi  carattere  meramente  tecnico-amministrativo,  potranno  essere 
approvate con decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

VISTO il  Programma Regionale  di  Sviluppo della  IX  Legislatura,  approvato  con 
d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010;

A VOTI UNANIMI  espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi del comma 2, art. 2 della l. r. 25/2011, le linee guida 
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per la disciplina operativa e organizzativa del  processo di  transizione dai 
consorzi soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi consorzi di bonifica, di 
cui all’allegato A, composto da 66 pagine, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

2. di  stabilire  che  eventuali  integrazioni  alle  presenti  linee  guida,  aventi 
carattere  meramente  tecnico-amministrativo,  potranno  essere  approvate 
con decreto della  Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

3. di  disporre la pubblicazione del  presente atto  sul  Bollettino Ufficiale della 
Regione  Lombardia  nonchè  la  trasmissione  agli  Organismi  Collegiali  una 
volta che siano costituiti con delibera di Giunta. 

                                    Il SEGRETARIO
                                  MARCO PILLONI
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