
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2175 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.2.2003, n.4 - Autorizzazione al
reimpiego della somma di Euro 163.532,96 assegnata, con D.G.R. n.5252 del 03.8.2002, ai Consorzi di Bonifica
Integrale per la manutenzione ordinaria delle OO.PP. di bonifica e non utilizzata dagli stessi - Esercizio finan-
ziario 2002.

VISTA la L.R. 25.2.2003, n. 4 “ Nuove norme in materia di Bonifica Integrale” la quale definisce le opere
pubbliche di bonifica integrale, la tipologia degli interventi oggetto di sostegno finanziario per i lavori di manu-
tenzione che i Consorzi di Bonifica integrale eseguono su concessione della Regione;

VISTA la D.G.R. 5252 del 31.10.2002 che fissa i criteri generali per il riparto dell’apposito stanziamento da
assegnare ai Consorzi per la manutenzione delle OO.PP. di bonifica, la quale precisa che al fine di evitare resi-
dui passivi individua la data del 31.12.2003 come termine entro cui le somme devono essere utilizzate, disponen-
do l’accantonamento delle somme residuate che determineranno un fondo di riserva ;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 294 del 28.11.2002 con il quale, si è proceduto per l’esercizio finanziario
2002 al riparto tra i Consorzi di Bonifica dello stanziamento di euro 6.396.994,00, somma interamente impegna-
ta con lo stesso decreto sul capitolo 3100 - U.P.B. 1.73.171 dell’esercizio finanziario 2002;

CONSIDERATO che dallo stanziamento di euro 6.396.994,00 assegnato ai Consorzi, sono state rinvenute
somme non utilizzate dagli stessi per un importo pari ad euro 163.532,96 e che pertanto, ai sensi della
D.G.R.n.5252 del 31.10.2002 le stesse possono essere ridistribuite agli Enti che ne facciano richiesta;

RILEVATO che alcuni Consorzi, hanno chiesto l’utilizzazione delle somme residuate 2002 per un importo
pari ad euro 163.632,96 per il finanziamento di interventi straordinari e/o acquisto di mezzi d’ausilio per la ma-
nutenzione delle opere pubbliche di bonifica;

PRESO ATTO che le richieste rispondono a specifiche necessità emerse in sede di manutenzione ordina-
ria degli impianti;

RITENUTO poter accogliere la richiesta innanzi richiamata per eseguire i lavori di manutenzione previsti
dal piano di interventi per la manutenzione delle OO.PP. di bonifica;

PROPONE e la Giunta , in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che di seguito si intendono trascritte ed approvate:

- di autorizzare il Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni ad utilizzare la somma
di euro 163.532,96 come determinata in narrativa al fine di soddisfare le richieste dei Consorzi di Bonifica Inte-
grale per le necessità emerse in sede di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica;

- di rinviare a successivi provvedimenti del Settore, concessioni e pagamenti fino alla concorrenza della
somma di euro 163.532,96, allocata sul capitolo 3100 dell’U.P.B. 1.73.171 dell’esercizio finanziario 2002;

Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa;

- al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed irrigazioni per le rispettive competenze;

- all’Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive;

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

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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