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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 18 luglio 2003 - Deliberazione N. 2328 - Area Generale 
di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - Legge regionale 11/4/1985 n. 23 art. 4 - 3° 
comma. Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. Autorizzazione al reimpiego 
delle economie emergenti di assegnazione a carico del capitolo 3100 esercizio finanziario 2001 
disposta con deliberazione della Giunta Regionale 5585 del 27/10/2001. 

 
omissis 

VISTA la legge regionale 11.4.1985 n. 23 “Norme in materia di bonifica integrale”; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5585 del 27.10.2001 con la quale, in sede di riparto dello 

stanziamento recato dal bilancio previsionale 2001 iscritto al capitolo 3100, al Consorzio Generale di Bonifica 
del, Bacino Inferiore del Volturno venne attribuita la somma di euro 3.660.708,99 destinata alla esecuzione, ed 
alla manutenzione delle opere di bonifica integrale; 

RICORDATO che 
- gli interventi sono quelle previsti dal piano triennale da realizzare nel limiti delle risorse finanziane 

messe a disposizione del Consorzio redatto dalla struttura tecnica del Consorzio a termine dell’art. 14 della 
Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, 

- per ciascuno intervento programmato facente parte dello stralcio annuale del programma venne 
determinato dal Consorzio la modalità di esecuzione dei lavori con il sistema dell’appalto per euro 
1.940.212,81 o in amministrazione diretta (c.d. economia) per euro 801.571,03; 

RILEVATO che per la parte dei lavori affidati con il sistema dell’appalto il Consorzio ha conseguito una 
economia di euro 918.408,07 proposta per lavori aventi tipologia e finalità analoga a quelli programmati e 
destinati alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale; 

CONSIDERATO che, per l’ampiezza del perimetro amministrato, e per la consistenza delle opere da 
mantenere, le risorse regionali annualmente attribuite al Consorzio, con traenza dallo stanziamento destinato 
alla manutenzione ed alla esecuzione delle opere di bonifica, non risultano adeguate rispetto alle effettive e 
reali esigenze; 

VISTA la nota n. 1031/02/LLPP del 23.09.2002 dell’ufficio Territoriale del Governo di Caserta il quale, 
richiamandosi a regressi inviti e solleciti indirizzati al Consorzio, evidenziava la inderogabile ed 
improcrastinabile esigenza di provvedere alla manutenzione del canale Vena in quanto la sua efficienza 
garantisce la funzionalità della rete di altri canali di bonifica e la sicurezza idraulica delle aree sottese dal 
canale stesso; 

CONSIDERATO che solo attraverso il reimpiego delle economie il Consorzio ha ritenuto possibile eseguire i 
lavori di manutenzione del canale Vena come da progetto approvato con deliberazione Commissariale n. 
634/AG del 10.06.2003; 

RITENUTO poter accogliere la proposta ed autorizzare il reimpiego delle economie nella misura come 
accertata di euro 918.408,07 che per vincolo di destinazione resta finalizzata alla manutenzione del canale 
Vena; 

PROPONE E LA GIUNTA, IN CONFORMITA’, A VOTO UNANIME 
DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte: 
- il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno è autorizzato a destinare le economie 

di euro 918.408,07 emergenti dall’assegnazione di euro 3.660.708,99 recata dalla delibera di Giunta Regionale 
5585 del 27.10.2001 per realizzare i lavori di manutenzione del canale Vena in Comune di Villa Literno; 

- il termine per la esecuzione dei lavori è fissato in mesi 12 decorrenti dalla data di notifica della presente 
deliberazione; 

- è fatto obbligo all’Ente di presentare la certificazione della spesa nei successivi mesi 6. 
Copia della presente deliberazione viene inviata ai Settori: Gestione Amministrativa delle Entrate e della 

Spesa del bilancio, Interventi sul Territorio Agricolo Bonifica ed Irrigazione ed al B.U.R.C. per la pubblicazione. 
  
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


