
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2007 - Deliberazione N. 724 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n.4 - Art.8 comma 3 - 4
- 6 D.G.R. n.1173 del 16.9.2005 - Assegnazione Risorse.

PREMESSO che:

- la L.R. 25.2.2003 n. 4 “ Nuove norme in materia di Bonifica Integrale” la quale definisce le opere
pubbliche di bonifica integrale e la tipologia degli interventi oggetto di sostegno finanziario da parte
della Regione per i lavori di manutenzione che i Consorzi di Bonifica integrale eseguono alle stesse;

- con la D.G.R. 1173 del 16.9.2005 sono stati fissati i criteri generali per il riparto dello stanziamento di euro
15.925.854,24, a valere quale contributo regionale per i lavori di manutenzione agli impianti di bonifica ed irri-
gazione;

- con Decreto dirigenziale n. 216 del 29.9.2005 con il quale si è proceduto al riparto tra i Consorzi di Bonifi-
ca dello stanziamento previsto per la manutenzione delle OO.PP. di bonifica ed irrigazione sulla base dei criteri
fissati dalla suddetta DGR n. 1173/05;

PRESO ATTO che la citata D.G.R. 1173/05 prevede la costituzione di un fondo di riserva pari ad euro
866.550,05 destinato a far fronte ad esigenze particolari dei Consorzi di Bonifica;

PRESO ATTO altresì che la stessa D.G.R. 1173/05 dispone che le somme non utilizzate saranno assegnate
ai Consorzi per lavori aventi le stesse finalità;

CONSIDERATO che il fondo di riserva incrementato della somma non utilizzata, al momento reca risorse
pari ad euro 542.283,81;

CONSIDERATO che il Consorzio Aurunco di Bonifica a causa di procedure di pignoramento non ha po-
tuto provvedere alla manutenzione degli impianti di bonifica;

CONSIDERATO inoltre che lo stesso Consorzio deve provvedere al funzionamento degli impianti irrigui
per assicurare una normale campagna irrigua;

RITENUTO dover provvedere ad un finanziamento straordinario per assicurare l’efficienza degli impianti
di bonifica la cui mancata manutenzione potrebbe arrecare danni alla pubblica incolumità e dover nel contem-
po assicurare il corretto funzionamento degli impianti irrigui, attesa la rilevante importanza che il comparto
agricolo riveste nelle aree costiere di competenza del Consorzio;

RITENUTO poter destinare il fondo di riserva pari ad euro 542.283,81 giusto impegno n. 5440 del
07/12/2004 assunto con Decreto Dirigenziale n° 260/2004 sul capitolo 3100 - U.P.B. 1.73.171 - al Consorzio Au-
runco di Bonifica, quale contributo straordinario per la manutenzione degli impianti di bonifica e per assicurare
il normale svolgimento della campagna irrigua ;

CONSIDERATO dover rimandare a successivo provvedimento del Dirigente del Settore “Interventi sul
Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni” la liquidazione della somma di euro 542.283,81 al Consorzio Au-
runco 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 assegnare un finanziamento straordinario al Consorzio Aurunco di Bonifica di euro 542.283,81 per assi-
curare la manutenzione degli impianti di bonifica e il normale svolgimento della campagna irrigua;

- di rinviare a successivo provvedimento del Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irriga-
zioni, la liquidazione della somma di euro 542.283,81 giusto impegno n.5440 del 07/12/2004 assunto con decreto
dirigenziale n° 260/2004 sul capitolo 3100 - U.P.B. 1.73.171.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa;

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