
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2006 - Deliberazione N. 1333 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori - L.R. N°
4/03 Art. 8: Riparto tra i Consorzi di Bonifica della somma di euro 16.000.000,00 Capitolo 3100 - U.P.B. 1.73.171
- Esercizio Finanziario 2006.

PREMESSO che la Legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4" Nuove norme in materia di bonifica integrale"
che, all’art. 8 prevede contributi in favore dei Consorzi di Bonifica integrale per la gestione, la manutenzione
delle opere pubbliche di bonifica, oltre che degli impianti e delle connesse apparecchiature e per le spese soste-
nute dai Consorzi per il consumo di energia elettrica;

VISTA la legge regionale 29.12.05 n. 25 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Campania
per l’anno finanziario 2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 18.1.2006 di approvazione del bilancio gestionale
2006 che sul cap. 3100 dell’U.P.B. 1.73.171 “ manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale” reca uno
stanziamento di euro 16.000.000,00;

CONSIDERATO che il Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni ha elaborato
una propria proposta di ripartizione presentata ai Consorzi in un’apposita riunita tenutasi il 22/06/2006;

PRESO ATTO che l’Associazione Nazionale delle Bonifiche ed Irrigazioni - Unione Regionale della
Campania con propria nota n. 131 del 29.6.2006 ha comunicato a nome dei Consorzi la propria condivisione cir-
ca l’ipotesi di riparto effettuata dal Settore;

CONSIDERATO altresì che in data 27/07/2006 la Consulta Regionale per la Bonifica costituita ai sensi
dell’art. 15 della L.R. n° 4/03 ha espresso parere favorevole all’ipotesi di riparto;

RITENUTO pertanto poter approvare l’ipotesi di ripartizione della somma di euro 16.000.000,00 così
come indicato nello schema sottoriportato:
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RITENUTO dover precisare che la concessione della 3° ed ultima rata pari ad euro 150.000,00 del fondo di
euro 450.000,00 riconosciuto al Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla in seguito al protocollo d’in-
tesa siglato in data 05/02/2003, possa essere rimandata all’esercizio 2007 atteso che sono ancora in corso di rea-
lizzazione gli interventi previsti dalle annualità precedenti;

RITENUTO inoltre, dover precisare che:

- la data ultima per la presentazione delle perizie 2006 viene fissata al 60° giorno dalla data di notifica della
presente;

- l’ultimazione dei lavori viene prevista nei successivi 180 giorni dalla notifica del decreto di concessione,

- con successivo atto, si provvederà alla liquidazione ai Consorzi di un’anticipazione pari al 50% delle som-
me assegnate per i lavori di manutenzione per la bonifica e per l’irrigazione;

- con ulteriore provvedimento sarà liquidato l’intero ammontare afferente il contributo per l’esercizio degli
impianti;

- eventuali lavori di manutenzione necessari ed indispensabili perchè scaturenti da obblighi di legge e/o per
garantire la salvaguardia sia delle opere che della pubblica e privata incolumità, effettuati dai Consorzi prece-
dentemente al presente provvedimento sono ritenuti ammissibili previa presentazione della relativa certifica-
zione di spesa e conseguente istruttoria del competente Settore;

- il contributo per le spese sostenute per l’energia elettrica sarà liquidato a presentazione delle fatture debi-
tamente quietanzate;

- eventuali economie emergenti nell’esecuzione delle opere potranno essere assegnate su esplicita richiesta
agli stessi Consorzi per ulteriori interventi di manutenzione;

VISTA la Legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4;

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

* di approvare la ripartizione della somma di euro 16.000.000,00 di cui al capitolo 3100 -Esercizio 2006 a fa-
vore dei Consorzi di Bonifica Integrale quale contributo per il finanziamento dei lavori di manutenzione delle
opere di bonifica, per le spese di esercizio degli impianti e per la spesa di energia così come indicato nello sche-
ma sottoriportato:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 43 DEL 18 SETTEMBRE 2006



* di rimandare all’esercizio finanziario 2007 la concessione della 3° ed ultima rata pari ad euro 150.000,00
del fondo di euro 450.000,00 riconosciuto al Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla in seguito al
protocollo d’intesa siglato in data 05/02/2003, atteso che sono ancora in corso di realizzazione gli interventi pre-
visti dalle annualità precedenti;

* di rinviare a successivi provvedimenti la concessione del finanziamento attribuito a ciascun Ente.

La presente deliberazione viene inviata a:

Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazione (11.03),

Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa,

B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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