Legge regionale 27 novembre 1981 , n. 79TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998
Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre
1977, n. 984.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Partizione di cui fa parte l'art. 6, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Partizione di cui fa parte l'art. 28, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Partizione di cui fa parte l'art. 31, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5 Partizione di cui fa parte l'art. 33, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6 Partizione di cui fa parte l'art. 35, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
8 Integrata la disciplina della legge da art. 15, comma 7, L. R. 22/2010
CAPO I
Disposizione generale
Art. 1
Per favorire lo sviluppo delle attività del settore primario e migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di
sicurezza delle popolazioni rurali, con particolare riguardo a quelle delle zone montane e collinari l'
Amministrazione regionale attua gli interventi indicati nei sei programmi regionali di settore previsti
dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 e riguardanti l' irrigazione, la utilizzazione e valorizzazione dei
terreni collinari e montani, la zootecnia, la produzione ortoflorofrutticola, la vitivinicoltura e le colture
mediterranee nonché altri interventi collegati con la stessa legge, con le risorse finanziarie e le
modalità stabilite dai successivi articoli.
testo
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura

regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

CAPO II
Interventi per l' irrigazione
Art. 2
Per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla
sistemazione dei corsi d' acqua in pianura, alla difesa dalle acque, alla provvista e alla adduzione di
acqua per l' irrigazione nonché allo scolo delle acque mediante collettori principali e relativi impianti da
eseguire ai sensi dell' articolo 7 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed
integrazioni e dell' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche ed
integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.200 milioni nel periodo 1981-1987 di cui lire
1.300 milioni nell' esercizio 1981, lire 1.000 milioni nell' esercizio 1982, lire 1.300 milioni nell' esercizio
1983, lire 1.700 milioni nell' esercizio 1984, lire 1.500 milioni nell' esercizio 1985, lire 1.200 milioni in
ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 3
Per la realizzazione di opere riguardanti la distribuzione irrigua e la rete di scolo delle acque, da
eseguire ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e
successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.600 milioni nel
periodo 1981-1987 di cui lire 2.300 milioni nell' esercizio 1981, lire 500 milioni nell' esercizio 1982, lire
600 milioni nell' esercizio 1983, lire 1.000 milioni nell' esercizio 1984 e lire 400 milioni in ciascuno degli
esercizi 1985, 1986 e 1987.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura

regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 4
Per la realizzazione di opere di riordino fondiario e comuni a servizio di più fondi, finalizzati all'
estensione della pratica irrigua, da eseguire ai sensi delle lettere a) e b) dell' articolo 1 della legge
regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa
complessiva di lire 3.771.600.000 negli esercizi dal 1981 al 1987, di cui lire 954 milioni nell' esercizio
1981, lire 446 milioni nell' esercizio 1982, lire 456.600.000 nell' esercizio 1983, lire 702 milioni nell'
esercizio 1984, lire 338 milioni nell' esercizio 1985, lire 438 milioni nell' esercizio 1986 e lire 437 milioni
nell' esercizio 1987.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 5
Al fine di salvaguardare l' efficienza e la funzionalità delle opere di bonifica integrale, per gli interventi
di manutenzione previsti dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la
spesa complessiva di lire 3.500 milioni nel periodo 1981-1987 di cui lire 800 milioni nell' esercizio
1981, lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi 1982 e 1983, lire 600 milioni nell' esercizio 1984, lire
300 milioni nell' esercizio 1985 e lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

CAPO III
Interventi per l' utilizzazione e la valorizzazionedei terreni collinari e montani
Art. 6
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 8
( ABROGATO )
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 14, comma 5, L. R. 6/1996
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9
( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 10
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
Interventi nel settore delle produzioni animalie dell' acquacoltura
Art. 12
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima

legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 13
( ABROGATO )
Note:
1 Parole sostituite al quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 11/1985
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 14
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
Art. 15
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 16
( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 17
Per la lotta contro l' infertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli, sull' intero territorio
regionale, la Regione si avvale dell' Associazione allevatori del Friuli di Udine, sulla base di una
convenzione stipulata tra la Regione stessa, che assume la spesa integrale per la predisposizione e l'
attuazione dei programmi di intervento, e la predetta Associazione.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare il 95 per cento delle somme annualmente
occorrenti a tale fine all' Associazione allevatori del Friuli di Udine, con l' obbligo da parte di quest'
ultima di presentare la documentazione delle spese sostenute entro sei mesi dalle singole
anticipazioni.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 42/1995
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 18
I programmi di cui al precedente articolo 17 hanno principalmente per oggetto:
a) lo studio - ricerca per individuare l' entità dei fenomeni, le cause ed i rimedi;
b) il servizio di assistenza tecnica per individuare e correggere le condizioni negative ambientali e
specialmente alimentari, utilizzando i laboratori attrezzati per analisi ed esami diagnostici occorrenti;
c) i servizi di assistenza tecnica sanitaria e altri servizi non continuativi o periodici;
d) (ABROGATA);
e) (ABROGATA).

Gli interventi previsti nei programmi saranno estesi a tutti gli allevatori, anche non aderenti alle
Associazioni citate nel precedente articolo 17.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 42/1995
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Parole soppresse al primo comma da art. 20, comma 1, L. R. 12/2003
4 Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 12, L. R. 30/2007
5 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 19
Per l' attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 18, l' Associazione allevatori del Friuli
provvede, in collaborazione con le altre Associazioni provinciali allevatori e con le Associazioni di
razza, ad organizzare ed svolgere programmi anche con l' aiuto e per il tramite del Centro regionale
per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, del Centro regionale di sperimentazione
agrario, dell' Università di Udine, dell' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dell'
Associazione friulana tenutari stazioni taurine avvalendosi eventualmente della consulenza di
specialisti in materia.
1 bis. L'importo globale degli aiuti concessi ai sensi degli articoli 17 e 18 non può superare l'importo di
100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni, intendendo come beneficiario la persona
ovvero l'impresa che usufruisce dei servizi di assistenza tecnica.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 42/1995
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 20, comma 2, L. R. 12/2003
4 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 20
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale per la fecondazione
artificiale delle specie animali allevate, all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'
agricoltura (ERSA) e all' Istituto Zooprofilattico sperimentale delle venezie sovvenzioni pari al cento
per cento della spesa ammissibile per l' acquisto e l' installazione di attrezzature di laboratorio che, a
giudizio degli Uffici della Direzione regionale dell' agricoltura, siano riconosciute necessarie per l'
efficace svolgimento dei programmi di cui al precedente articolo 18.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 21
L' Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare per le finalità e secondo le modalità di cui ai
precedenti articoli 17, 18, 19 e 20 le somme annualmente assegnate dallo Stato per l' attuazione del
piano di coordinamento nazionale per il miglioramento della fertilità bovina e contro la mortalità neo natale dei vitelli in applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 22
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura

regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 23
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 11/1985
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25
( ABROGATO )
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 9/1982
2 Quarto comma sostituito da art. 5, secondo comma, L. R. 9/1982
3 Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 11/1985
4 Parole sostituite al primo comma da art. 14, comma 5, L. R. 6/1996
5 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura

regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
6 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 26
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO V
Interventi per il settore della ortoflorofrutticoltura
Art. 27
Per favorire la realizzazione di strutture aziendali e collettive, di attrezzature e di impianti per
promuovere ogni utile iniziativa per la valorizzazione e commercializzazione delle produzioni
ortoflorofrutticole ai sensi degli articoli 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e
successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.292 milioni nel
quadriennio 1981-1984 di cui lire 1.306 milioni nell' esercizio 1981, lire 573 milioni nell' esercizio 1982,
lire 54 milioni nell' esercizio 1983 e lire 359 milioni nell' esercizio 1984.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

CAPO VI
Interventi per il settore vitivinicolo
Art. 28

( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 29
( ABROGATO )
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 23, comma 5, L. R. 16/1996
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 30
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO VII
Interventi nel settore delle colture mediterranee
Art. 31
( ABROGATO )
Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 32
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO VIII
Mutui agevolati per gli impianti di valorizzazione delleproduzioni animali e di quelle vitivinicole
Art. 33
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 34
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IX
Interventi nel settore degli impianti cooperativi
Art. 35
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 36
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 37
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 38
( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 39
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 40
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO X
Norme finanziarie e finali
Art. 41
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 2, nello stato di previsione della spesa
del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene
istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7168 con la denominazione: <<
Spese per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla
sistemazione dei corsi d' acqua in pianura, alla difesa delle acque, alla provvista ed all' adduzione di
acqua per l' irrigazione, nonché allo scolo delle acque >> e con lo stanziamento complessivo di lire

3.600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.300
milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del
bilancio per gli esercizi medesimi.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 42
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 3, nello stato di previsione della spesa
del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene
istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7169 con la denominazione: <<
Spese per la realizzazione di opere riguardanti la distribuzione irrigua e la rete di scolo delle acque >>
e con lo stanziamento complessivo di lire 3.400 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli
esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 2.300 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del
bilancio per gli esercizi medesimi.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 43
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa
del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene
istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7170 con la denominazione: <<
Spese per la realizzazione di opere di riordino fondiario e comuni a servizio di più fondi finalizzate all'
estensione della pratica irrigua >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.856.600.000,
corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 954 milioni relativi alla

quota autorizzata per l' esercizio 1981.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del
bilancio per gli esercizi medesimi.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 44
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa
del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene
istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7171 con la denominazione: <<
Spese per gli interventi di manutenzione di cui all' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972,
n. 55 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate
per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 800 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio
1981.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del
bilancio per gli esercizi medesimi.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 45
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura

regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 46
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 47
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 48
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 49
( ABROGATO )
Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 51
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 52
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 53

( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 54
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 55
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 56
Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 22, lettera a) e 23, è autorizzata la spesa complessiva di
lire 300 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 100 milioni nell' esercizio 1981, lire 100 milioni
nell' esercizio 1982, lire 50 milioni nell' esercizio 1983 e lire 50 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al comma precedente nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per
gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione
V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7364 con la denominazione: << Sovvenzioni a Enti, Istituti,
Cooperative ed Associazione per studi, ricerche ed interventi tecnico - sanitari nel settore dell'
acquacoltura >> e con lo stanziamento complessivo di lire 250 milioni corrispondente alle quote

autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni relativi alla quota autorizzata per l'
esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'
esercizio medesimo.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 57
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 58
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 59
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1

gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 60
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 61
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 62
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 30, nello stato di previsione della spesa
del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene
istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7370 con la denominazione: <<
Sovvenzioni ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive
modifiche ed integrazioni per favorire l' attività promozionale del Centro regionale per il potenziamento
della viticoltura e dell' enologia >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni corrispondente
alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni relativi alla quota
autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'
esercizio medesimo.
Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 63
Per le finalità di cui al precedente articolo 31 è autorizzata la spesa complessiva di lire 180 milioni
negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 107 milioni nell' esercizio 1981, lire 43 milioni nell' esercizio
1982, lire 3 milioni nell' esercizio 1983 e lire 27 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per
gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione
V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7371 con la denominazione: << Contributi in conto capitale
ad agricoltori singoli od associati per l' impianto e la sostituzione di colture mediterranee specializzate
>> e con lo stanziamento complessivo di lire 153 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli
esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 107 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'
esercizio medesimo.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 64
Per le finalità di cui al precedente articolo 32 è autorizzata la spesa complessiva di lire 18 milioni negli
esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 6 milioni nell' esercizio 1981, lire 5 milioni nell' esercizio 1982, lire
2 milioni nell' esercizio 1983 e lire 5 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per
gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione
V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7175 con la denominazione: Spese per lo svolgimento di
ricerche riguardanti lo sviluppo ed il miglioramento delle colture mediterranee nonché per effettuare
programmi di difesa fitosanitaria e di lotta fitopatologica >> e con lo stanziamento complessivo di lire

13 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 6 milioni
relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'
esercizio medesimo.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 65
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 66
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 67
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1

gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 68
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 69
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 70
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 71

All' onere previsto dai precedenti articoli 41, 42, 43 e 44 si fa fronte:
- per lire 7.097.600.000 per gli esercizi 1981-1983, di cui lire 1.995 milioni per l' esercizio 1981
mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato
di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio
finanziario 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio
medesimi);
- per le restanti lire 3.359 milioni per l' esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo
7484, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell' articolo 1
della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.
Alle quote di spesa autorizzata per gli esercizi dal 1954 al 1987 si fa fronte con lo stanziamento di pari
importo assegnato dallo stato ai sensi dell' articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il
settore dell' irrigazione, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi,
corrispondente al capitolo 656 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi
1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 72
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 73
( ABROGATO )
Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 74
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 75
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 76
( ABROGATO )
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 77

Gli stanziamenti iscritti sui capitoli istituiti con gli articoli dal 41 al 54, 56, 57, dal 59 al 64 e dal 66 al 70,
della presente legge potranno venire opportunamente modificati, nell' ambito di ciascun settore d'
intervento, con legge di approvazione del bilancio regionale o con legge di variazione al medesimo, in
relazione alle diverse determinazioni eventualmente adottate dallo Stato, per i diversi esercizi, in
ordine alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 78
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1
gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di
compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura
regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima
legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta
abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

