
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 giugno 2006 - Deliberazione N. 691 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile - Ex art. 5
L.R. 51/78 Piano Annuale Finanziamento reti idriche, fognarie e impianti di depurazione relativo agli anni 2005
e 2006 Approvazione criteri di riparto

PREMESSO

Che, sulla U.P.B. 1.82.227 - cap. 1500 dello stato di previsione della spesa del Bilancio dell’esercizio finan-
ziario 2005 è stato stanziato l’importo di euro 3.500.000,00 ed analogamente è stato provveduto per il bilancio
dell’esercizio finanziario 2006 l’importo di euro 3.500.000,00 occorrenti per la concessione dei contributi, in con-
to interessi ed in conto capitale, a favore degli Enti Locali per la realizzazione di reti idriche, fognarie e impianti
di depurazione secondo le procedure della L.R. 51/78;

Che tale importo è pari al 5% annuo, quale concorso regionale, su di un investimento ventennale per due
piani per un totale di euro 140.000.000,00;

CONSIDERATO

Che, occorre approvare i criteri di riparto dei fondi relativi ai piani annuali di finanziamento per reti idriche
e fognarie relativi agli anni 2005 e 2006

Che l’impegno del citato stanziamento relativo all’anno 2005 di euro 3.500.000,00, è stato già assunto, con
decreto dirigenziale del Settore Ciclo Integrato delle Acque, n. 1314 in data 29/12/2005 sulla U.P.B 1.82.227 -
cap. 1500 del bilancio relativo all’anno finanziario 2005 mentre si procederà successivamente all’impegno
dell’altro stanziamento di euro 3.500.000,00 relativo all’anno 2006 con apposito decreto dirigenziale;

Che per l’erogazione dei contributi vanno seguite le procedure già indicate nel disciplinare agli articoli di
cui ai criteri allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 2513 del 30/12/2004, con le sole modifiche degli articoli
integrativi di cui all’allegato alla presente, resisi necessari in relazione alla costituzione degli ATO, nonchè al
combinato disposto di cui all’art. 157 del D,L.vo 3/04/2006 n. 152, alla L.R. 14 del 21.5.1997 e all’art. 10 della
Convenzione tipo approvata con legge regionale n. 14/97;

VISTO le leggi regionali 20/78, 51/78; 49/82, 38/84, 19/96; 7/02; 15/02; 16/03;

VISTO la legge Regionale 14 del 21/5/1997;

VISTO l’art. 10 della convenzione tipo di cui alla legge regionale 14 del 21/05/1997;

VISTO l’art.157 del D.L.vo 3/04/2006 n. 152;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1147 in data 7/09/2005 e n. 31 in data 18/01/2006 con le quali
sono stati approvati rispettivamente i bilanci gestionali relativi agli anni 2005 e 2006;

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 :

1. Di approvare gli allegati criteri di riparto dei fondi relativi ai piani annuali di finanziamento per reti idri-
che e fognarie degli anni 2005 e 2006, simili a quelli già approvati con l’annualità 2004,con le modifiche degli ar-
ticoli integrativi di cui all’allegato resisi necessari in relazione alla costituzione degli ATO, nonchè al combinato
disposto di cui all’art. 157 del D,L.vo 3/04/2006 n. 152, alla L.R. 14 del 21.5.1997 e all’art. 10 della Convenzione
tipo approvata con legge regionale n. 14/97;

2. Di far carico, agli Enti destinatari dei finanziamenti, di tutti gli adempimenti di cui alla Legge 109/94 e
D.L.vo 152/2006,ed alla L. R. 51/78, nonché di quanto stabilito negli allegati criteri;

3. Di stabilire che l’impegno della spesa euro 3.500.000,00 relativa all’anno 2005 è stato già assunto, con de-
creto dirigenziale del Settore Ciclo Integrato delle Acque, n. 1314 in data 29/12/2005 sulla U.P.B 1.82.227 - cap.
1500 del bilancio relativo all’anno finanziario 2005 mentre si procederà successivamente all’approvazione della
presente delibere all’impegno dell’altro stanziamento di euro 3.500.000,00 relativo all’anno 2006 con apposito
decreto dirigenziale;

4. Di stabilire, altresì, che la concessione del finanziamento avverrà con Decreto Dirigenziale del Settore
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Ciclo Integrato delle Acque a presentazione della documentazione di cui agli artt. 6 e 10 della L.R. 51/78 non-
ché di quanto altro disposto nell’allegato;

5. Di inviare la presente deliberazione all’atto dell’esecutività, all’A.G.C. Gabinetto G. R., all’A.G.C. Eco-
logia, ai Settori Ciclo Integrato delle Acque e Gestione delle Entrate e della Spesa, al B.U.R.C. per la pubblica-
zione, nonché agli A.T.O..

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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