
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 aprile 2006 - Deliberazione N. 38/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.2.2003 n.4 - Consorzio di Boni-
fica in Destra del Fiume Sele - Deliberazione n.8/C.D. del 28.11.2005 ad oggetto: Approvazione Bilancio di pre-
visione 2006 e relativa relazione, Piano di Gestione - Determinazione Indice Unitario di contribuenza per la
bonifica e aliquote di contribuenza per l’irrigazione - Programma Triennale Lavori 2006 - 2008 - Pervenuta il
3.3.2006 - VISTO (con allegati).

PREMESSO che il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, per il controllo previsto dall’art.30 del-
la L.R.n.4/2003, ha trasmesso la deliberazione n.8/C.D. del 28.11.2005 ad oggetto: Approvazione Bilancio di
Previsione 2006 e relativa relazione, Piano di Gestione - Determinazione Indice Unitario di contribuenza per la
bonifica e aliquote di contribuenza per l’Irrigazione - Programma Triennale Lavori 2006-2008";

VISTO il Decreto Min. LL.PP. 21 Giugno 2000 ad oggetto: Modalità e schemi - tipo per la redazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art. 14, com-
ma 11, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni;

VISTA la legge 109 dell’ 11.2.1994 Art.14;

VISTA la delibera n.8/C.D. del 28.11.2005 ed i relativi allegati con la quale il Consorzio di Bonifica:

a) approva il Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2006 nelle risultanze di euro 46.804.273,00 sia in
“Entrata” che in “Uscite”;

b) fissa, sulla base di quanto previsto dal Piano di Classifica approvato dalla G.R. con delibera n.0709/AC
del 2.6.97, nel valore di 0,36146 l’indice unitario di contribuenza per la bonifica per il Macro Bacino Rete Alta
ed in 2,29889 il valore dell’indice unitario di contribuenza per il Macro Bacino Rete Bassa, da applicare per
l’esercizio 2006 agli immobili censiti nel perimetro consortile;

c) fissa le aliquote di contribuenza 2006 per l’irrigazione nelle seguenti entità:

Macro Bacino zona con canali a pelo libero euro 69,62/Ha

Macro Bacino zona bassa tubata e zona prima sezione euro 91,90/Ha

Macro Bacino zona fascia litoranea tubata euro 95,37/Ha

Macro Bacino zona Castrullo Nuovo tubata euro 110,69/Ha

Macro Bacino zona Boscariello tubata euro 148,05/Ha

d) determina in via provvisoria e salvo conguaglio in euro 3.838.000,00, l’importo rinveniente dai ruoli di
contribuenza per l’esercizio 2006, al netto del compenso esattoriale (euro 70.000,00) così suddivisi:

- contribuenza di bonifica agricola Macro bacino Rete Alta e Bassa euro 1.112.048,00 -contribuenza extra-
gricola Macro Bacini Rete Alta e Bassa euro  575.289,00

- contributo Regionale su contribuenza euro 712.845,00 extragricola art.13 commi 3 e 5 L.R.4/2003

- contribuenza irrigua Macro Bacino zona con canali euro 365.757,00 a pelo libero

- contribuenza irrigua Macro Bacino zona bassa a domanda euro 504.325,00 e rete tubata

- contribuenza irrigua Macro Bacini zona litoranea euro 102.716,00 tubata a domanda

- contribuenza irrigua Macro Bacini zona Castrullo nuovo euro 423.173,00 e Boscariello a domanda e rete tubata
contribuenza per servizi speciali euro 41.847,00

e) approva, con la medesima delibera ai sensi dell’art. 14, comma 9, L.109/94 e sue modifiche e integrazioni
e dell’art.13, comma 1, D.P.R. n.554/99, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici da realizzare nel triennio
2006 - 2008 e lo stralcio annuale 2006 dei lavori che si realizzeranno nei limiti delle risorse disponibili, redatto in
conformità alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, facente parte integrante del Bilancio di Previ-
sione 2006;

f) approva il Piano di Gestione per l’esercizio 2006 e relativa relazione, redatto in conformità alle indicazioni,
criteri e metodologie previste dall’allegato alla delibera di Giunta Regionale n.3296 del 21.11.2003;

RILEVATO che l’Ente in attuazione della Legge Regionale n.4/2003 ha distinto i ruoli di contribuenza ex-
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tragricola in:

a) ruolo extragricolo relativo agli immobili non serviti di pubblica fognatura per cui è dovuto il contributo
di bonifica;

b) ruolo extragricolo relativo agli immobili serviti da pubblica fognatura per i quali i proprietari sono esen-
tati dal pagamento del contributo di bonifica, ed il cui onere è a carico della Regione Campania ai sensi
dell’art.13 comma 5 della L.R.n.4/2003;

VISTA la relazione con la quale, il Collegio dei Revisori dei Conti:

- esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione 2006 del Consorzio di Bonifica del
Fiume Sele;

- ritiene congrue, coerenti ed attendibili le previsioni delle “Uscite” e delle “Entrate” riportate nel Bilancio
di Previsione 2006;

- richiama l’attenzione dell’Amministrazione:

1) a predisporre un’adeguata contabilità economica ed il bilancio di cassa;

2) a porre in essere azioni più incisive per la riscossione dei ruoli e nuove modalità di riscossione (riscossio-
ne diretta);

3) a monitorare costantemente il contenzioso in essere, al fine di salvaguardare l’equilibrio finanziario
dell’Ente,

RILEVATO che il provvedimento consortile di approvazione del Bilancio di Previsione 2006 e relativa re-
lazione, Piano di Gestione - Determinazione Indice Unitario di contribuenza per la bonifica e aliquote di contri-
buenza per l’Irrigazione - Programma Triennale Lavori 2006-2008, è stato depositato presso la sede del
Consorzio per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 3.3.2006 e che dell’avvenuto deposito è stata data notizia a
mezzo avviso nel B.U.R.C. n.14 del 20.3.2006 come previsto dall’art.30 della L.R.4/2003;

ESAMINATI i documenti allegati e verificato che sono corrispondenti agli indirizzi forniti ai Consorzi di
Bonifica dalla circolare n.6 del 29.10.92 prot.n.3/2557 e successive integrazioni - nota n.0253863 del 23.3.2005 del
Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni;

RITENUTO che le disposizioni di cui all’art.2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
22.11.2002 non siano applicabili ai Consorzi di Bonifica;

RITENUTO poter ammettere al visto la deliberazione n.8/C.D. del 28.11.2005 del Consorzio di Bonifica del
Fiume Sele in esame;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate di:

- ammettere al visto la deliberazione n.8/C.D. del 28.11.2005 del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume
Sele ad oggetto:"Approvazione Bilancio di Previsione 2006 e relativa relazione, Piano di gestione - determina-
zione indice unitario di contribuenza per la bonifica e aliquote di contribuenza per l’irrigazione - Programma
triennale lavori 2006-2008, che con relativi allegati, fa parte integrante della presente deliberazione;

la presente deliberazione viene inviata:

- al Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni;

- al Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele per gli adempimenti consequenziali; al B.U.R.C. per la re-
lativa pubblicazione;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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