
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 aprile 2007 - Deliberazione N. 657 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n.4 - DRG 3296 del
21.11.03: “Autorizzazione al Consorzio di Bonifica Ufita alla deroga parziale ai criteri stabiliti dal documento
”criteri e metodologia per la redazione del Piano di Classifica"

VISTA la L. R. 25.02.2003 n. 4;

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 3296 del 21.11.2003 la Giunta Regionale ha approvato il documento “Criteri e me-
todologie per la redazione del Piano di Classifica” cui si devono adeguare i Consorzi di Bonifica per un’equili-
brata determinazione del beneficio ricevuto dagli immobili;

- con nota n. 0144 dell’11.01.07 il Consorzio di Bonifica dell’Ufita ha fatto presente che il Piano di Bonifica,
redatto applicando pedissequamente i criteri e le metodologie dettate dalla D,G.R. 3296/03, comporta un consi-
derevole squilibrio contributivo tra i consorziati;

PRESO ATTO che lo squilibrio lamentato consiste nell’esclusione dal tributo di circa il 50% dei contribu-
enti (20.000 su 38.000), in quanto l’esiguità dell’importo nei suddetti casi è tale che non si raggiungerebbe mai il
limite di cartolarizzazione entro i termini di prescrizione del credito;

RILEVATO che la suddetta esclusione avrebbe la conseguenza che tali contribuenti pur beneficiando del
servizio di bonifica non contribuirebbero alle spese consortili, e, pertanto, sarebbero anche esclusi dal diritto di
voto;

RILEVATO, infine, che, sebbene la quota di ogni singolo contribuente escluso dal pagamento risulti esi-
gua, il totale delle esenzioni (20.000 utenti) rappresenta una somma considerevole che andrebbe ripartita tra la
restante parte dei contribuenti con un sensibile e non equo aumento del tributo;

CONSIDERATO che:

- il riparto dei ruoli di contribuenza nel nuovo Piano di Classifica per il Consorzio di Bonifica dell’Ufita è
stato effettuato in base ai benefici diretti;

- i criteri di imputazione dei costi stabiliti nella redazione del Piano di Classifica, portano ad un sistema cor-
rispondente alla sommatoria di costi diretti ed indiretti al fine di effettuare il riparto in ragione dei benefici;

- il Consorzio di Bonifica dell’Ufita, con nota consortile n. 0144 dell’11.01.2007 chiede alla Regione Campa-
nia, per la formulazione dei ruoli di contribuenza 2007, la possibilità di ripartire i costi fissi generati dall’aggior-
namento del catasto consortile pro quota per ciascun consorziato, per evitare le conseguenze negative della
ripartizione anche dei costi fissi in ragione del solo beneficio;

PRESO ATTO che la Consulta Regionale nella seduta del 14.02.2007, investita dal competente Settore
della problematica sopra evidenziata, ha riconosciuto l’esistenza dello squilibrio lamentato dal Consorzio di
Bonifica dell’Ufita ed ha ipotizzato che la causa potrebbe essere imputata alla patologia fondiaria del compren-
sorio e, pertanto, non associabile necessariamente agli altri Consorzi. La stessa Consulta ha espresso parere fa-
vorevole alla proposta di una deroga nel caso in esame ai criteri stabiliti dal citato documento approvato con
D.G.R. n. 3296/2003, così come proposta dal Consorzio di Bonifica dell’Ufita, invitando nel contempo il Settore
ad un’attenta analisi della problematica per verificarne le eventuali implicazioni nel caso dei Piani di Classifica
degli altri Consorzi;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, nelle more di una puntuale verifica, di poter autorizzare il Consor-
zio di Bonifica dell’Ufita alla deroga dei criteri riportati nel documento “Criteri e metodologia per la redazione
del Piano di Classifica” approvato con D.G.R. n. 3296 del 21.11.2003 limitatamente alla ripartizione della voce
costi fissi generati dall’aggiornamento del catasto consortile, da effettuarsi pro quota per ciascun consorziato e
non in ragione del beneficio;

RITENUTO, infine, incaricare il Dirigente del settore “Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed
Irrigazioni” ad effettuare, d’intesa con l’INEA che ha collaborato con il Settore per la stesura del documento
“Criteri e metodologie per la redazione del Piano di Classifica”, una ricognizione tesa a valutare se le stesse pro-
blematiche riscontrate per il Consorzio di Bonifica dell’Ufita interessino anche altri Consorzi e, se del caso, a
proporre gli eventuali aggiornamenti;
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PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse i premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate:

o di autorizzare il Consorzio di Bonifica dell’Ufita ad una parziale deroga dei criteri riportati nel documen-
to “Criteri e metodologie per la redazione del Piano di Classifica” approvato con D.G.R. n° 3296/2003, limitata-
mente alla ripartizione della voce costi fissi generati dall’aggiornamento del catasto consortile da effettuarsi pro
quota per ciascun consorziato;

o di incaricare il Settore “Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni”, d’intesa con l’Istitu-
to Nazionale di Economia Agraria (INEA) che ha collaborato alla stesura del documento “Criteri e metodolo-
gie per la redazione del Piano di Classifica”. a verificare se le stesse problematiche riscontrate dal Consorzio di
Bonifica dell’Ufita interessino anche gli altri Consorzi e, se del caso, a formulare una proposta per la risoluzione
delle stesse.

la presente deliberazione viene inviata:

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

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

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

Aut.deroga Piano Classifica

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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