
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2290 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Atti-
vità finalizzate alla definizione del bilancio idrico ed al governo della risorsa idrica

PREMESSO

che la Regione Campania ha competenza in materia di programmazione e governo delle risorse idriche,
compresi i trasferimenti di queste ultime tra Regioni, nonché la gestione ottimale delle stesse ,il coordinamento
e l’approvazione del Piano di tutela delle acque;

che la “razionale utilizzazione delle risorse idriche”, a cura della Regione, deve garantire il risparmio idri-
co, la coerenza dei programmi di gestione con gli indirizzi della pianificazione di bacino in materia d’uso, la tute-
la delle acque,il piano regolatore generale degli acquedotti e l’adozione di misure atte a garantire il riutilizzo
delle acque reflue;

che in la legge 36/94, stabilisce che il bilancio idrico è definito ed aggiornato dalle Autorità di Bacino, al
fine: dell’equilibrio tra disponibilità ed uso delle risorse, di garantire i diversi usi con priorità per quello umano,
di garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei (deflusso minimo vitale) e tale da non danneggia-
re gli equilibri dei sottosistemi sottesi;

che il “piano di tutela delle acque”, a cura della Regione Campania, come stabilisce l’art. 44 - co. 1 - del
D.L.vo n° 152/99, costituisce un “Piano Stralcio di Settore” del “Piano di Bacino” ai sensi del co. 6-ter dell’art.
17 della L. 183/89 sulla Difesa del Suolo;

che la Direttiva Comunitaria 2000/60 in materia di risorse idriche, prevede lo sviluppo di una serie di attivi-
tà finalizzate alla caratterizzazione quantitativa e qualitativa del sistema idrico nella sua complessità; caratteriz-
zazione attualmente di competenza delle Regioni e delle Autorità di Bacino.

DATO ATTO

che l’Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano e Volturno, l’Autorità di Bacino Interregionale del Fiu-
me Sele e le AA.BB.RR. (Nord-occidentale, Sarno, Destra Sele e Sinistra Sele):

- hanno già elaborato per i rispettivi territori di competenza, le attività relative al rilevamento dei dati utili a
descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l’impatto antropico esercitato sul medesimo,la
conoscenza e verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all’interno di
ciascun bacino idrografico;

- hanno realizzato ed hanno in corso una serie di attività finalizzate alla definizione del bilancio idrico ed
idrologico, nonché l’elaborazione di “Piani per il governo delle risorse idriche superficiali e sotterranee”;

che il Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, ai sensi del D.L.vo n° 152/99, è in corso di com-
pletamento;

RILEVATO

che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con Decreto 0150/TAI/DI/G/SP del
17.11.2000, in base all’art. 62, comma 14 bis del D.L.vo 152/99, ha trasferito alla Regione Campania risorse pari
a euro 1.448.585,09 per la realizzazione di attività di studio e monitoraggio, al fine del raggiungimento degli
obiettivi del su citato decreto;

che con Delibera CIPE del 27/05/2004 - Legge n. 36/1994 in materia di risorse idriche: riparto di somme di
cui al Fondo speciale previsto dall’articolo 18 - Annualità 2001, 2002 e 2003 (Deliberazione n. 55/2005 - pubbli-
cata sulla G.U. del 06/09/2005 n° 207),sono state trasferite alla R.C. euro 302.033,00 per le attività finalizzate al
risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue, nonché al l finanziamento di interventi mirati alle finalità di cui
alla L. 18 maggio 1989, n. 183, e s.s.u. ;

che,conseguentemente,sono state assegnate complessivamente alla R.C. euro 1.750.618.09,delle quali solo
1.127.033,00 sono riportate nel bilancio corrente e quindi,allo stato,utilizzabili;

CONSIDERATO

che per la definizione del bilancio idrico ed idrologico nonché per la pianificazione e programmazione delle
risorse idriche, l’Assessorato all’Ambiente si avvale delle attività svolte ed in corso da parte delle Autorità di
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Bacino;

che è necessario, in ordine a quanto contenuto e richiesto dalla Direttiva Comunitaria 2000/60, approfondi-
re una serie di conoscenze sulle caratteristiche quantitative e qualitative delle risorse idriche, anche ai fini
dell’elaborazione dei Piani di Gestione;

RITENUTO

che la R.C. debba acquisire ogni elemento utile ed indispensabile per l’attività di propria competenza ine-
rente il coordinamento, la pianificazione e la programmazione delle risorse idriche" ivi incluso la definizione
del bilancio idrico-idrologico ;

che, stante l’assenza di competenze professionali specifiche nella materia in questione nel settore CIA , e’
opportuno che la definizione del bilancio di bacino venga affidato alle Autorità di Bacino , istituzionalmente
competenti in materia e già impegnate in tale attività, trasferendo alle stesse le sopra citate risorse finanziarie;

RITENUTO ALTRESI

che,allo stato,possono essere assegnate alle AA.BB solo le somme stanziate in bilancio,per complessivi
euro 1.127.033,00;

che per la ripartizione delle risorse tra le AA.BB. deve tenersi conto, nelle more della definitiva e completa
delimitazione dell’idrostruttura a scala 1:25000 afferenti il territorio campano, alle estensioni territoriali,specifi-
camente:

Autorità
di Bacino

Estensione

Estensione (kmq) Valore %
Importo
per ciascuna
Autorità

LGV 5.612,65 41,75 euro 470.536,28

Nord Occ 1.520,00 11,31 euro 127.467,43

Sarno 715,42 5,32 euro 59.958,16

Sx Sele 1.650,00 12,27 euro 138.286,95

Int. Sele 3.236,00 24,07 euro 271.276,84

Dx Sele 710,00 5,28 euro 59.507,34

Totale 13.444,07 100,00 euro 1.127.033

- che all’impegno e liquidazione delle somme assegnate alle Autorità di Bacino, si procederà con D.D. del di-
rigente del Settore CIA della Regione Campania, con corresponsione del 50% alla comunicazione di inizio attivi-
tà con connessa programmazione,con un secondo acconto del 30% a certificazione di attività svolta utilizzando
tutte le risorse inerenti il primo acconto, saldo al termine dei lavori.

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1) prendere atto che ,allo stato, sono disponibili sul bilancio regionale la soimma di euro 1.127.033,00, asse-
gnata ala R.C. con delibera CIPE 27/5/04 e con Decreto del Ministero dell’Ambiente 0150/TAI/DI/G/SP del
17/11/00 per la realizzazione di studio e monitoraggio necessarie per le attività connesse alla pianificazione e
programmazione delle risorse acque;

2) di prendere atto della necessità di completamento delle attività poste in essere per il bilancio idrico ed
idrologico e per la pianificazione delle risorse idriche. Completamento indispensabile al fine dell’attuazione
della programmazione Regionale in materia di governo della risorsa idrica;

3) di assegnare alle Autorità di Bacino della Campania le risorse finanziarie di cui al precedente punto 1,
per la definizione ed aggiornamento del bilancio idrico ed idrologico, nonché le azioni per la pianificazione del-
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le risorse idriche di cui alla L. 183/89, L. 36/94, DPCM marzo 96 e D.L.vo 152/99,secondo la seguente ripartizio-
ne:

Autorità
di Bacino

Estensione

Estensione (kmq) Valore %
Importo
per ciascuna
Autorità

LGV 5.612,65 41,75 euro 470.536,28

Nord Occ 1.520,00 11,31 euro 127.467,43

Sarno 715,42 5,32 euro 59.958,16

Sx Sele 1.650,00 12,27 euro 138.286,95

Int. Sele 3.236,00 24,07 euro 271.276,84

Dx Sele 710,00 5,28 euro 59.507,34

Totale 13.444,07 100,00 euro 1.127.033

4) di procedere all’impegno e liquidazione delle somme assegnate alle Autorità di Bacino con D.D. del Di-
rigente del Settore CIA della Regione Campania, con le seguenti modalità:

- erogazione del 50% alla comunicazione di inizio attività con connesso cronoprogramma;

- erogazione di un secondo acconto,pari al 30%, a certificazione di attività svolta utilizzando

tutte le risorse inerenti il primo acconto;

- saldo al termine dei lavori.

5) di imputare la spesa complessiva di euro 1.127.033,00 sull’U.P.B. 1.1.5 cap.1700 e 1702, che presentano la
necessaria disponibilità

6) di trasmettere il presente atto all’AGC 05, al Settore CIA ,al Settore Entrate e Spese,al BURC

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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