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VERBALE N. 112/4
OGGETTO: Legge regionale: Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Interno
“Bacino Aterno e Sagittario” e del Consorzio Bonifica Nord “Bacino del Tronto
– Tordino e Vomano”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
a

Udita la relazione della 3 Commissione consiliare svolta dal presidente Innaurato che,
allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;
Visto il progetto di legge n. 493/2018 di iniziativa consiliare recante: Disposizioni in
favore del Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” e del Consorzio
Bonifica Nord “Bacino del Tronto – Tordino e Vomano”;
Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto
che ciascuno di essi è stato approvato;
Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso
LO APPROVA
a maggioranza statutaria.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

VT/

IL PRESIDENTE

Consiglio Regionale

Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario"
e del Consorzio Bonifica Nord "Bacino del Tronto - Tordino e Vomano"
Art.1
(Istituzione fondo di rotazione in favore dei Consorzi di Bonifica Interno e Nord)
1. Al fine di sopperire alle esigenze finanziarie dei Consorzi di Bonifica Interno e Nord
derivanti, in via prevalente, da interventi di natura eccezionale, per eventi naturali
avversi, realizzati in favore del territorio e con finalità di tutela della pubblica e privata
incolumità è istituito un fondo di rotazione di euro 800.000,00 per il Consorzio di
Bonifica Interno e un fondo di rotazione di euro 1.300.000,00 per il Consorzio di
Bonifica Nord.
2. L’erogazione è disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, previa
richiesta del Consorzio interessato corredata da una relazione sui servizi essenziali di
pubblica utilità di competenza del Consorzio ai sensi della legislazione statale e
regionale, da garantire a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel comprensorio, contenente
un programma di restituzione della durata massima di cinque anni.
3. I Consorzi di cui al comma 1 si impegnano a non emettere ruoli straordinari per
l’annualità 2018.
4. L’erogazione è concessa sotto forma di anticipazione da rimborsare a partire dall’anno
2019.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 16,
Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il
risanamento Consorzi di Bonifica Interno e Nord - erogazione somme" con dotazione di
euro 2.100.000,00 ed al Titolo 5, Tipologia 200, Categoria 06 il capitolo di entrata da
denominare "Fondo rotativo per risanamento Consorzi di Bonifica Interno e Nord reintroito somme" con dotazione di euro 2.100.000,00.
2. In sede di erogazione il Dipartimento competente in materia di agricoltura dispone
contestualmente l’impegno di spesa per l’erogazione del sostegno finanziario e
l’accertamento dell’entrata per la contabilizzazione del credito verso il Consorzio di
Bonifica debitore.
3. Entro l’anno corrente e comunque prima dell’approvazione del rendiconto finanziario
della Regione Abruzzo, i Consorzi di Bonifica Interno e Nord, trasmettono alla Giunta
regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della presente legge. In
particolare la relazione contiene dati e informazioni sulle attività intraprese per
migliorare la gestione del Consorzio, in riferimento al contenimento dei costi di gestione,
manutenzione e custodia delle opere degli impianti di bonifica, al miglioramento della
qualità della gestione della fatturazione e riscossione dei canoni e alle azioni messe in
campo per scongiurare possibili aumenti nel futuro.
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4. I Consorzi di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario" e Bonifica Nord "Bacino del
Tronto - Tordino e Vomano" procedono alla contabilizzazione nel proprio bilancio del
finanziamento concesso accendendo il debito verso la Regione Abruzzo e
contabilizzandone i progressivi rimborsi.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
**************
Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 112/4 dell'8.8.2018, ha
approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

VT/AM/cm

Consiglio Regionale

Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario"
e del Consorzio Bonifica Nord "Bacino del Tronto - Tordino e Vomano"
Relazione
Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
la presente normativa si è resa necessaria al fine di sopperire alle esigenze finanziarie
dei Consorzi di Bonifica in oggetto derivanti, in via prevalente, da interventi di natura
eccezionale di pubblico interesse, per eventi naturali avversi, realizzati in favore del
territorio e con finalità di tutela della pubblica e privata incolumità, cosi da non emettere
ruoli straordinari per l’annualità 2018.
In data 28 maggio corrente anno, con numero di protocollo 2268, il Presidente del
Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario" ha fatto pervenire una nota
relativa alla difficile situazione finanziaria del medesimo Consorzio, dovuta a:
 interventi eccezionali e straordinari sulle opere idrauliche dovuti agli eccezionali
fenomeni metereologici del gennaio 2017;
 maggiori costi in termini di personale ed energia elettrica, per sopperire alla carenza di
acqua dovuti alla siccità del 2017;
 una maggiore spesa per la manodopera volte a scongiurare epidemie provocate dalla
presenza di Salmonella nelle acque dell’Aterno, le cui tracce sono state rinvenute dal
2014;
 interventi di manutenzione straordinaria agli impianti irrigui di proprietà del demanio
regionale.
In data 30 maggio 2018, con protocollo 2723, il Presidente del Consorzio di Bonifica
Nord "Bacino del Tronto- Tordino e Vomano" ha evidenziato la necessità di sostentamento
all’attività del Consorzio legata a:
 interventi ordinari e straordinari agli impianti irrigui, in condizioni vetuste e che
necessitavano interventi di messa in sicurezza;
 interventi sulle condotte adduttrici dei fiumi Tordino e sul fiume Vomano, che avevano
subito erosione da parte dei fiumi medesimi;
 agli interventi legati alle avversità atmosferiche nell’anno 2017;
 ripristino della viabilità nelle strade consortili, la cui fruibilità era compromessa dalle
avversità atmosferiche;
 interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria e messa in sicurezza del territorio,
causati da smottamenti.
Il progetto di legge, inoltre, recepisce una risoluzione, approvata all’unanimità, dalla
Commissione Agricoltura, in data 27 giugno 2018, nella quale si prende atto della difficile
situazione finanziaria dei Consorzi di Bonifica Nord ed Interno e, per evitare situazioni di
disavanzo con l’aumento dei ruoli per il 2018, per abbattere gli aumenti a carico delle
aziende agricole, ancora in difficoltà per gli eventi calamitosi, ha condiviso la necessità di
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prevedere l’istituzione di un Fondo di Rotazione per il Consorzio di Bonifica Nord e per il
Consorzio di Bonifica Interno.
Pertanto l’art.1 del P.d.L. intende introdurre un fondo di rotazione pari ad Euro
800.000,00 per il Consorzio di Bonifica Interno e pari ad Euro 1.300.00,00 per il Consorzio
di Bonifica Nord da parte del competente Dipartimento della Giunta regionale per evitare
che le sopra riferite situazioni di disavanzo finanziario possano essere ripianate con
l’emissione di ruoli straordinari per l’annualità 2018, a gravare sia sulla fornitura di acqua
ad uso industriale che extra – agricolo.
L’art.2 del P.d.L. contiene la norma finanziaria .
L’art.3 dispone l’entrata in vigore della norma.
Relazione della 3^ Commissione consiliare
La 3^ Commissione consiliare "Agricoltura, Sviluppo Economico, Attività produttive" ha
esaminato, nel corso della seduta del 6 agosto 2018, il progetto di legge n. 493/2018 di
iniziativa dei Consiglieri Innaurato – Berardinetti – Pepe – Iampieri – Di Nicola, avente ad
oggetto "Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e
Sagittario" e del Consorzio Bonifica Nord "Bacino del Tronto – Tordino e Vomano",
assegnato in data 24 luglio 2018 a questa Commissione per competenza ed alle
Commissioni 1^ e 4^ per parere.
Sono pervenuti i pareri della 1^ Commissione consiliare che, nella seduta del 2
agosto u.s., ha espresso, sul testo così come proposto, parere finanziario favorevole a
maggioranza dei Consiglieri presenti e della 4^ Commissione consiliare che, nella seduta
del 31 luglio u.s., ha espresso, sul testo così come proposto, parere favorevole all’unanimità
dei presenti, condizionato all’accoglimento da parte della Commissione di merito delle
modifiche indicate nella scheda per la verifica di conformità dell’ordinamento regionale
all’ordinamento europeo e statale di recepimento.
Nel corso della medesima seduta, la 3^ Commissione consiliare ha proceduto all’esame
finale del progetto di legge, a cui sono stati presentati n. 3 emendamenti che, posti in
votazione, sono stati approvati a maggioranza dei Consiglieri presenti.
Il Presidente, quindi, ha posto in votazione tutti i singoli articoli che sono stati approvati a
maggioranza dei Consiglieri presenti.
La Commissione, infine, ha approvato a maggioranza dei presenti il testo del progetto di
legge. Hanno votato a favore i Consiglieri: Innaurato, Balducci, Berardinetti + delega di
Paolini, Di Nicola. Si sono astenuti i Consiglieri: Mercante, Ranieri.
Pertanto si propone al Consiglio regionale:
- di approvare l’allegato progetto di legge n. 493/2018 di iniziativa dei Consiglieri
Innaurato – Berardinetti – Pepe – Iampieri – Di Nicola

