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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 febbraio 2004 - Deliberazione N. 181 - Area Generale 
di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - Legge Regionale 25 febbraio 2003 N. 4 
“Nuove norme in materia di bonifica integrale” criteri per il riparto stanziamento iscritto al capitolo 
3100 - U.P.B. 1.73.171 - Esercizio 2003 (con allegato). 

 

omissis 
VISTA la Legge regionale 25.2.2003 n. 4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale” che, all’art. 

2, definisce le opere pubbliche di bonifica integrale ed al successivo art. 8 ne prevede la tipologia degli 
interventi di sostegno 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 apparecchiature; 

VISTA la Legge regionale 5.8.03 n. 16 di approvazione del bilancio di previsione della Regione 
Campania per l’esercizio finanziario 2003 che per quanto riguarda gli interventi suddetti stanzia, sul 
capitolo 3100 - U.P.B. 1.73.171 dell’esercizio finanziario 2003, quale dotazione ordinaria la somma di euro 
15.805.018,87, impegnata con decreto dirigenziale n. 294 del 6.10.03 per Euro 918.350,84 e n. 298 del 
9.10.03 per Euro 14.886.668,03; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3440, del 28.11.03 di approvazione del bilancio 
gestionale 2003 con le variazioni disposte dalla legge regionale n. 19 del 18.11.03 recante un ulteriore 
stanziamento di Euro 120.835,37, impegnato con decreto dirigenziale n. 359 del 30.12.03 elevando in tal 
modo ad Euro 15.925.854,24 la somma da utilizzare per la manutenzione, la gestione delle opere 
pubbliche di bonifica integrale e delle connesse apparecchiature ed impianti da parte dei Consorzi di 
Bonifica Integrale; 

RITENUTO che di detto stanziamento possa destinarsi e ripartirsi tra i Consorzi anzidetti soltanto Euro 
7.933.406,03 in quanto: 

- Euro 918,350,84 costituiscono il pagamento in favore del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, 
giusto decreto dirigenziale n. 294 del 6.10.03, per la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche di 
bonifica e per l’esercizio irriguo della stagione 2003 nel territorio del soppresso Consorzio di Bonifica della 
Valle Telesina per effetto dell’ampliamento del perimetro del Consorzio Sannio Alifano approvato dal 
Consiglio Regionale con atto n. 9416 del 3.4.2002; 

- Euro 6.000.000,00 costituiscono il fondo destinato ai Consorzi per le spese di  e di manutenzione 
degli impianti pubblici di bonifica (art. 8 - comma 4 della L.R. 4/03)  per Euro 3.500.000,00 ed Euro 
2.500.000,00 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. comma 6 della L.R. 4/03); 

- Euro 620.750,00 costituiscono un fondo di riserva destinato a far fronte ad esigenze particolari allo 
stato non prevedibili; 

- Euro 332.512,00 costituiscono spese per le attività specificate nei documento allegato alla presente 
deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO dover precisare che, al fine di evitare residui passivi, e la vanificazione delle finalità 
perseguite dalle innovate disposizioni della “nuova” legge in materia di bonifica integrale disporre che: 

- le assegnazioni attribuite a ciascun Consorzio con successivi provvedimenti dal Dirigente del 
competente Settore regionale devono essere utilizzate, per intero entro il termine perentorio del 
30.6.2005, disponendosi, nel caso di inosservanza, l’accantonamento delle somme non spese anche nel 
caso di lavori iniziati e non ultimati entro detto termine, che costituiranno un fondo di riserva da 
destinare ad interventi nel settore della bonifica integrale; 

VISTO il documento predisposto dall’A.G.C. Sviluppo Attività Settore primario, Settore Interventi sul 
Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni, quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, riguardante i criteri generali per la ripartizione tra gli Enti interessati dello stanziamento 
preindicato; 

DATO ATTO che i criteri in parola nella seduta del 2.12.03 sono stati sottoposti alla Consulta 
Regionale per la Bonifica avente compiti consultivi per tutto ciò che attiene l’intervento pubblico in 
materia di bonifica integrale - art. 15 della L.R. 4/03 - che ha espresso parere favorevole e confermato 
che l’utilizzo del finanziamento concedibile ai Consorzi deve riguardare prioritariamente perizie lavori 
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approvate ad intervenuta 14 concessione” da realizzare nelle aree del comprensorio maggiormente 
sensibili al rischio idraulico; 

RITENUTO poter approvare, in ogni sua parte, il documento in questione precisando che per 
l’attuazione degli interventi deve farsi riferimento alle perizie lavori che i Consorzi hanno approvato 
nell’ambito del piano triennale 2001 - 2003 degli interventi e previsti nello stralcio annuale 2003, 
trasmessi all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario entro i termini fissati con la deliberazione di Giunta 
Regionale n. 3004 del 15.6.2001, prevedendosi, nei caso di ritardi, un aggiornamento del programma degli 
interventi e/o delle opere da realizzare nel rispetto dei principi sopra definiti; 

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

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2656 del 15.4.97 disciplinante la temporalizzazione dei 
pagamenti riguardanti la realizzazione delle opere pubbliche e/o di pubblico interesse, integrata con la 
propria deliberazione n. 7468 del 29.12.2000; 

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

VISTA la deliberazione Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000 e la circolare dell’Asessore alle Risorse 
Umane nella quale viene specificato che rientrano nelle competenze dei Coordinatori delle Aree o dei 
Dirigenti delegati ai sensi del punto g) della deliberazione medesima i provvedimenti di cui all’art. 9 della 
legge regionale 7/2002; 

VISTA la legge regionale 5 agosto 1999 n. 5 - art. 10, comma 3; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 57 del 7.2.01 con il quale i dirigenti dell’A.G.C. Sviluppo Attività 
Settore Primario sono delegati all’emanazione di atti attribuiti al Coordinatore ell’Area con la in 
precedenza richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 466/2000 rientranti nell’ambito, delle 
materie loro assegnate dalla legge regionale 1/91; 

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 in ogni sua parte il documento predisposto dall’A.G.C. Sviluppo Attività Primario 
Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed  Irrigazioni, modalità di utilizzo e criteri generali di 
riparto tra i Consorzi di Bonifica Integrale dello stanziamento di Euro 7.933.406,03 iscritto al capitolo 3100 
U.P.B. 1.73.171 dell’esercizio finanziario 2003; 

- di rinviare a successivi provvedimenti del Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed 
Irrigazioni tutti gli atti consequenziali riguardanti l’assegnazione del contributo, liquidazione e pagamento 
delle somme spettanti a ciascun Consorzio in applicazione dei criteri illustrati nella relazione preindicata, 
costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di affidare al richiamato Settore l’adozione di tutti i provvedimenti per l’attuazione degli interventi 
ivi includendosi la surroga del finanziamento non utilizzato nei limiti temporali fissati con la presente 
deliberazione; 

- di precisare che eventuali economie emergenti dai lavori concorreranno ad incrementare il fondo di 
accantonamento di cui alla premessa. 

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 Amministrativa delle Entrate e della Spesa, all’Assessore all’Agricoltura pro tempore ed al 
B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 
  

 


