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Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia - Tutela Ambiente - C.I.A. - Ex art. 5 - L.R. 51/78. Piano 
Annuale di finanziamento per opere acquedottistiche e fognarie - Anno 2003. Approvazione modalità 
di esecuzione. 

 

omissis 
PREMESSO 

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 041 del 17/10/2003, tra l’altro, è stato previsto all’ex cap. 
1500 dell’U.P.B. - 1.1.5 - lo stanziamento di competenza di E 3.500.000,00, quale prima annualità del 
concorso regionale ventennale per la contrazione di mutui da parte degli Enti locali, finalizzati, 
esclusivamente, ad interventi per reti idriche e fognarie; 

CHE l’articolo 9 della L.R. 16 giugno 1992, n. 3, stabilisce nel 5% il predetto concorso regionale annuo 
nella rata di ammortamento dei mutui; 

CHE per l’effetto sono complessivamente conseguibili investimenti per E. 70.000.000,00; 

CHE appare opportuno, per l’esercizio finanziario 2003, corrispondere detto concorso regionale al 
Comuni della Regione Campania con popolazione fino a 10.000 abitanti, tenendo conto del censimento 
effettuato nel 2001. per interventi a reti idriche e fognarie, nella considerazione che da alcuni -anni è 
cessato, per tali Comuni, lo specifico intervento a carico dello Stato e che da tali interventi potranno 
conseguire il recupero di risorse idriche tramite la riduzione delle perdite in rete, ed, in generale, 
l’ottimizzazione del Ciclo Integrato delle Acque; 

CONSIDERATO 

CHE i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono complessivamente 429, suddivisi come 
segue: 

A) Comuni fino a  5.000 abitanti  n. 337 

B) Comuni da  5.001 a 10.000 abitanti  n. 92 

 Totale  n. 429 

RITENUTO 

Di poter riservare, per effetto di quanto sopra, ai Comuni fino a 5.000 abitanti il 70% 
dell’investimento, pari ad E. 49.000.000,00, mentre ai Comuni da 5001 a 10.000 il 30% dell’investimento, 
pari ad E 21.000.000,00; 

CHE pertanto, ciascun Comune potrà effettuare un investimento pari ai sottoelencati importi distinti 
secondo la. fascia di appartenenza:  

- Comuni fascia A E. 49.000.000,00: n. 337 = E 145.400,59  

- Comuni fascia: B E. 21.000.000,00: n. 92 = E. 228.260,86 

Di poter disporre, per le finalità innanzi specificate, l’assegnazione a favore dei Comuni indicati 
nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, del contributo 
regionale del 5% sulle rispettive spese sopraindicate, fatta salva la possibilità di integrare le assegnazioni 
mediante il recupero dei contributi non utilizzati nei termini previsti dalla legge regionale 51/78, 
contributi che potranno essere assentiti a Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, nei casi di 
comprovate necessità e/o interventi tesi al completamento di opere di particolare rilevanza; 

Di dover approvare il relativo piano di finanziamento per il corrente anno; 

VISTO 

- le LL.RR. n. 20/78. n. 51/78, n. 49/82, n. 38/84 , n. 19/96, n.7/02, n. 15/02, n. 16/03 

- la L.R. 12/97; 

- la delibera di Giunta Regionale n. 041 del 17/10/2003; 

- la delibera di Giunta Regionale n. 2738 del 18/09/2003 avente ad oggetto “Piano Annuale di 
finanziamento per opere pubbliche anno 2003”; 

-la variazione di bilancio approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 10. 11.2003 
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RITENUTO, pertanto, poter provvedere ad assegnare le suddette risorse a favore dei Comuni indicati 
nell’allegato elenco per interventi concernenti reti idriche e fognarie; 

PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte: 

- Di approvare il Piano esecutivo di finanziamento per interventi a reti idriche e fognarie anno 2003 
assegnando a ciascuno dei Comuni indicati nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, il concorso regionale annuo costante ventennale del 5%, sull’investimento 
riportato a fianco di ciascuno per interventi concernenti esclusivamente reti idriche e fognarie; 

- Di riservarsi la possibilità di integrare le citate assegnazioni mediante il recupero dei contributi non 
utilizzati nei termini previsti dalla legge regionale 51/78, contributi che potranno essere assegnati anche a 
Comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti e, comunque, non oltre i 50.000, nei casi di comprovate 
necessità, e/o interventi tesi al completamento di opere di particolare rilevanza; 

- Di imputare la prima annualità di E 3.500.000,00 sul capitolo 1500 - U.P.B. 1.1.5 - della spesa di 
bilancio per l’anno 2003 e le successive sul corrispondente capitolo di bilancio di previsione di ciascuno 
esercizio finanziario; 

- Di approvare, inoltre, le modalità di esecuzione allegate che fa parte integrante del presente 
provvedimento; 

- Di far carico, agli Enti destinatari dei finanziamenti, di tutti gli adempimenti dovuti in base alla 
Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ed alla L.R. 51/78; 

- Di stabilire che la concessione dei finanziamenti avverrà con Decreto Dirigenziale a presentazione 
della documentazione di cui agli artt. 6 e 10 della L.R. 51/78; 

- Di demandare al Dirigente del Settore Cielo Integrato delle Acque la esecuzione della presente 
deliberazione nel rispetto delle procedure attuative previste dalla L.R. 31/10/1978 n. 51; 

- Di inviare la presente deliberazione, ad esecutività avvenuta, all’A.G.C. Gabinetto della G. R., 
all’A.G.C Ecologia - Tutela dell’Ambiente - CIA, al Settore Ciclo Integrato delle Acque, al Settore Gestione 
delle Entrate e della Spesa, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 
 
 


