
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1
giugno 2006 - Deliberazione N. 45/AC - Area Generale di Coordina-
mento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.2.2003 n. 4
- Consorzio di Bonifica dell’Ufita -Delibera C.D. n. 20/C del
30.3.2006 - Riproposizlone del Bilancio di Previsione esercizio finan-
ziario 2006 in seguito ai chiarimenti richiesti con D.G.R. n. 20/AC del
21.2.2006 - Pervenuta l’8.5.2006 - VISTO - (con allegati).

VISTA la L.R. 25.2.2003 n. 4;

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 20/AC del 21.02.2006 la Giunta Regio-
nale ha chiesto chiarimenti sulla deliberazione C.D. n.12/C del
29.11.2005 del Consorzio di Bonifica dell’ Ufita ad oggetto: Bilancio
di Previsione esercizio finanziario 2006, con annesso Piano Triennale
2006-2008 ed elenco annuale 2006 delle OO.PP. di Bonifica, avendo
rilevato che:

• dal riscontro contabile del bilancio di previsione e dei suoi al-
legati, i capitoli della colonna “Somme previste nel precedente bilan-
cio”, della parte “Entrate” e della parte “Uscite” riportano importi
non coincidenti con quelli riportati nella variazione di bilancio di pre-
visione esercizio 2005, approvata dal Consorzio con la deliberazione
C.D. n.11 del 29.11.2005;

- il Consorzio di Bonifica dell’Ufita, ha trasmesso la delibera
C.D. n. 20/C del 30.3.2006 - Riproposizione del Bilancio di Previsione
esercizio finanziario 2006 in seguito ai chiarimenti richiesti con
D.G.R. n. 20/AC del 21.2.2006;

VISTA la delibera suddetta ed i relativi allegati con la quale il
Consorzio di Bonifica dell’Ufita fornisce i chiarimenti richiesti e di
seguito riportati:

- L’Ente prende atto che nel bilancio di previsione 2006, neces-
sita correggere nella colonna “Somme previste nel precedente bilan-
cio” i capitoli interessati dalla variazione di bilancio esercizio 2005
approvata con delibera C.D. n. 11 del 29.11.2005;

- L’Ente riporta nella colonna “somme previste nel precedente
bilancio”, i valori definitivi dei capitoli interessati alla variazione del
bilancio di previsione 2005 (Entrate Capp. 1 e 9; Uscite Capp. 4 -8 -17
-23 e 28);

- L’Ente conferma sia per sopradescritti capitoli, sia per gli altri
capitoli, delle “Entrate” e delle “Uscite”, gli stessi stanziamenti pre-
visti nel bilancio di previsione 2006 approvato con delibera C.D. n.
12/C del 29.11.2005;

- riapprova il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2006 nelle medesime risultanze di euro 19.777.410,00 sia in “Entrata”
che in “Uscita”;

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

- esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio di
Previsione esercizio finanziario 2006 così come modificato in seguito
ai chiarimenti richiesti;

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

- rileva che è stato assicurato il pareggio finanziario e le entrate
a destinazione specifica per la realizzazione delle opere programma-
te sono devolute nella spesa per uguale ammontare al netto delle
competenze per rimborso spese generali a favore dell’Ente;

RITENUTI esaurienti i chiarimenti forniti dal Consorzio di
Bonifica dell’Ufita con la deliberazione in esame;

RILEVATO che il Consorzio di Bonifica dell’Ufita, ha prov-
veduto a dare notizia del deposito della delibera n.12/C del
29.11.2005 di approvazione del bilancio di previsione 2006 e della de-
libera n. 20/C del 30.3.2006 di riproposizione del bilancio di previsio-
ne 2006, a mezzo avviso sul B.U.R.C. n. 20 del 2.5.2006;

RITENUTO che le disposizioni di cui all’art.2 del decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22.11.2002 non siano ap-
plicabili ai Consorzi di Bonifica;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono in-
tegralmente trascritte ed approvate, di:

- ammettere al visto la delibera C.D. n. 20/C del 30.3.2006 del
Consorzio di Bonifica dell’Ufita - Riproposizione del bilancio di pre-
visione 2006 in seguito ai chiarimenti richiesti con D.G.R. n. 20/AC
del 21.2.2006, che con i relativi allegati, fa parte integrante della pre-
sente deliberazione;

la presente deliberazione, viene inviata:

- al Settore Interventi, sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed
Irrigazioni;

- al Consorzio di Bonifica dell’Ufita, per gli adempimenti con-
sequenziali;

- al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6
giugno 2006 - Deliberazione N. 739 - Area Generale di Coordina-
mento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Piani Nazionali di eradicazione
delle malattie degli animali. Definizione tempi e procedure per l’ab-
battimento degli animali infetti.

VISTI

- Il Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR
8/2/1954 n. 320 e successive modifiche;

- Il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995 n. 592 concernente
:" Regolamento concernente il pino nazionale della tubercolosi negli
allevamenti bovini e bufalini";

- Il Decreto Ministeriale 27agosto 1994 n..651 concernente :"
Regolamento concernente il piano nazionale per l’eradicazione della
brucellosi negli allevamenti bovini e bufalini";

- Il Decreto Ministeriale 2 luglio 1992 n.453 concernente: “ Re-
golamento concernente il piano nazionale per l’eradicazione della
brucellosi negli allevamenti ovini e caprini”;

- Il Decreto Ministeriale2 maggio 1996 n. 358: “Regolamento
concernente il piano nazionale per l’eradicazione della leucosi bovi-
na enzootica;

- La Delibera di Giunta Regionale n° 1788 del 16 maggio 2003
e sue successive modifiche, inerente il piano straordinario per l’eradi-
cazione della brucellosi bufalina in provincia di Caserta;

PREMESSO

- che nessuna delle Province della Regione Campania ha anco-
ra raggiunto lo stato sanitario di indenne o ufficialmente indenne da
nessuna delle malattie elencate precedentemente,sia a motivo del
mancato raggiungimento della percentuale del 100% del patrimonio
zootecnico controllato, sia a causa della persistenza di focolai delle
malattie in parola, e in particolare della difficoltà di estinzione di det-
ti focolai;

- che nei focolai di tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e bu-
falina, brucellosi ovi-caprina riscontrati nel territorio regionale è sta-
to evidenziato che l’eliminazione dei capi riscontrati infetti non
avviene sempre in tempi brevi che consentirebbero una rapida elimi-
nazione delle fonti di infezione e conseguentemente del risanamento
degli allevamenti;

- che tale ritardo è spesso imputabile all’evidenziazione di tem-
pi estremamente lunghi dal momento della refertazione da parte
dell’IZS competente (o alla lettura della prova tubercolinica) al mo-
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