
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 settembre 2005 - Deliberazione N. 1173 -
Area Generale di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - Legge Regionale 25 febbraio 2003
N. 4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale” art. 8 commi 3 - 4 - 5 - 6 Riparto dello stanziamento iscritto
al Capitolo 3100 - U.P.B. 1.73.171 - Esercizi 2004 - 2005. (Con allegato).

VISTA la Legge regionale 25.2.2003 n. 4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale” che, all’art. 2, de-
finisce le opere pubbliche di bonifica integrale ed al successivo art. 8 prevede la tipologia degli interventi di so-
stegno finanziario della Regione Campania in favore dei Consorzi di Bonifica Integrale per la gestione, la
manutenzione delle opere pubbliche di cui al richiamato art. 2, oltre che degli impianti e delle connesse appa-
recchiature;

VISTO l’art. 15 della suddetta legge, che prevede l’istituzione della Consulta Regionale per la Bonifica con
compiti consultivi inerenti l’intervento pubblico in materia di bonifica integrale, alla quale va sottoposto il pia-
no di riparto delle risorse disponibili da assegnare ai Consorzi;

RILEVATO che per l’esercizio finanziario 2004 non è stato assegnato alcun contributo in favore dei Con-
sorzi di Bonifica dovuto sia al ritardo nell’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Regio-
nale che al mutato assetto organizzativo della Giunta Regionale ed al rinnovo degli organi istituzionali;

VISTO che per l’esercizio finanziario 2004, il cui bilancio è stato approvato con Legge regionale n. 9 del
12.11.04, e per l’esercizio finanziario 2005, il cui bilancio gestionale è stato approvato con la deliberazione della
Giunta Regionale n. 158 del 15.2.05, la dotazione complessiva del capitolo 3100 - U.P.B. 1.73.171 ad oggetto
“manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale L.R. 25.2.03 n. 4" è di Euro 15.925.854,24 per ciascun
esercizio;

RITENUTO che tale stanziamento possa destinarsi e ripartirsi per gli esercizi sopra indicati tra i Consorzi
anzidetti con i seguenti criteri sottoposti ed approvati dalla Consulta nella seduta dell’8.7.05 di cui all’allegato
verbale che ne costituisce parte integrante:

- il contributo destinato ai Consorzi per l’esercizo degli impianti di bonifica e connesse apparecchiature
(art. 8 - comma 4 della L. R. 4/03)è quantificato in Euro 3.559,304,19;

- il contributo ‘destinato a titolo di concorso regionale per il contenimento dei costi di gestione dei Consorzi
per il consumo di energia elettrica relativo

all’esercizio degli impianti pubblici di bonifica sulla base della potenza impegnata e della media dei canoni
dell’ultimo triennio (art. 8 - comma 6 della L.R. 4/03) e quantificato in Euro 3.559.304,19;

- il contributo destinato ai Consorzi per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica (art. 8 - comma 3
della L.R. 4/03) è quantificato in Euro 8.000.000,00 e la ripartizione sarà effettuata in funzione dei seguenti pa-
rametri:

• ha di superficie consorziata;

• estensione della rete idraulica;

• superficie irrigata;

- Euro 866.550,05 costituiscono il fondo di riserva destinato a far fronte ad esigenze particolari;

RITENUTO, altresì, stabilire che:

- la data di presentazione delle perizie 2004 venga fissata al 30.9.2005 ed il termine finale per l’ultimazione
dei lavori sia fissato in 180 giorni successivi alla notifica del decreto di concessione;

- la data di presentazione delle perizie 2005 venga fissata al 30.11.2005 ed il termine finale per l’ultimazione
dei lavori sia fissato in 180 giorni successivi alla notifica del decreto di concessione;

- i fondi relativi alle perizie non presentate nei suddetti termini possano essere utilizzati dai Consorzi nel bi-
lancio 2006;

CONSIDERATO, altresì, che la Consulta nella stessa seduta ha rivisto la propria decisione assunta nella
seduta del 2.12.03, decidendo che possono essere ratificati i lavori già eseguiti da parte di alcuni Consorzi prima
dell’assegnazione delle risorse dell’esercizio finanziario 2003 e le cui perizie erano state presentate ad assegna-
zione, avvenuta poi con Delibazione di Giunta Regionale n. 181 del 13/02/04;
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DATO ATTO che i criteri in parola nella seduta del giorno 8.7.05 sono stati approvati all’unanimità dalla
Consulta Regionale per la Bonifica che ha altresì autorizzato la struttura regionale, nell’interesse dei Consorzi e
per evitare deficit di bilancio degli stessi, a ratificare i lavori già eseguiti nell’anno 2003;

VISTA la necessità di utilizzare parte del fondo di riserva per particolari esigenze determinatesi a carico di
alcuni Consorzi per ciascuno degli esercizi finanziari come di seguito dettagliato:

- Euro 250.000,00 vanno assegnati a Consorzi che, non disponendo di entrate da ruoli irrigui per la mancan-
za di superficie irrigata, hanno comprensori con particolari esigenze di manutenzione e più precisamente al
Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano Euro 150.000,00 ed al Consorzio di Bonifica delle Paludi Napoli e
Volla Euro 100.000,00;

- Euro 100.000,00 vanno assegnati, ai sensi del comma 5 dell’art. 8 della L.R. 4/03, come da richiesta detta-
gliata e per le motivazioni avanzate con nota n. 41 del 30.3.05, al Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario
di Vallo della Lucania;

- Euro 150.000,00 sono destinati all’attuazione degli interventi previsti dal protocollo d’intesa del 5.2.2003
che prevede lo stanziamento di un fondo di Euro 450.000,00 da ripartirsi nel triennio 2004 -2006 e riguardante
interventi per il riassetto del sistema idrografico dei canali di bonifica nel territorio amministrato dal Consorzio
di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla;

- Euro 100.000,00 sono destinati al Consorzio Velia Alento sia perché la superficie irrigata è passata ad ol-
tre 3000 ettari con l’entrata in funzione dell’impianto irriguo Alento, sia perchè è l’unico Consorzio che in

aggiunta ai canali ed agli impianti irrigui gestisce quattro dighe con relative opere di presa e condotte ad-
duttrici che, essendo opere particolari “ad alto rischio”, richiedono una manutenzione continua;

PRESO ATTO che il residuo del fondo di riserva ammonta ad Euro 266.550,05;

RITENUTO poter a tanto provvedere, riconfermando tutte le disposizioni in essere riguardanti l’attuazio-
ne degli interventi di bonifica integrale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 2656 del 15.4.97 disciplinante la temporalizzazione dei pa-
gamenti riguardanti la realizzazione delle opere pubbliche e/o di pubblico interesse, integrata con la propria de-
liberazione n. 7468 del 29.12.2000;

VISTA la propria deliberazione n. 651 del 13.2.2001 di approvazione delle procedure attinenti la certifica-
zione delle spese d’investimento pubblico;

VISTA la legge regionale n. 16 del 11.8.05 recante “Bilancio di previsione della Regione Campania per
l’anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 20052007;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che di seguito si intende integralmente trascritto ed approvato:

- di approvare il riparto tra i Consorzi di Bonifica Integrale dello stanziamento iscritto al capitolo 3100
U.P.B. 1.73.171 di Euro 15.925.854,24 per l’esercizio finanziario 2004 ed Euro 15.925.854,24 per l’esercizio fi-
nanziario 2005;

- di autorizzare, altresì, il Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni, come deciso
dalla Consulta, ad approvare le perizie-lavori 2003 e disporre il finanziamento se dovuto;

- di rinviare a successivi provvedimenti del Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irriga-
zioni tutti gli atti consequenziali riguardanti l’assegnazione del contributo, liquidazione e pagamento delle som-
me spettanti a ciascun Consorzio in applicazione dei criteri illustrati in narrativa e debitamente approvati dalla
Consulta Regionale per la Bonifica;

- di affidare al richiamato Settore l’adozione di tutti i provvedimenti per l’attuazione degli interventi;

- di precisare che eventuali economie emergenti dai lavori saranno assegnate su richiesta dei Consorzi per
le stesse finalità.

Copia della presente deliberazione per le rispettive competenze viene inviata all’A.G.C. Sviluppo Attività
Settore Primario Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni, al Settore Gestione
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Amministrativa delle Entrate e della Spesa, all’Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive per il segui-
to di competenza ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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