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- 6 D.G.R. n.181 del 13.2.2004 - Assegnazione Risorse.
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 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 sulle stesse;
VISTA la D.G.R. 181 del 13.2.2004 che fissa i criteri generali per il riparto dello stanziamento di euro
15.925.854,24 per l’esercizio finanziario 2003, somma, da assegnare ai Consorzi di bonifica per la manutenzione
delle opere pubbliche di bonifica, demandando al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni l’adozione di tutti i provvedimenti per l’attuazione degli interventi.
PRESO ATTO che la citata D.G.R. 181 del 13.02.2004 prevede la costituzione di un fondo di riserva pari
ad euro 620.750,00 destinato a far fronte ad esigenze particolari allo stato non prevedibili;
PRESO ATTO altresì che la stessa D.G.R 181 del 13.2.2004 dispone che le somme non utilizzate concorreranno ad incrementare il fondo di riserva suddetto;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 88 del 1.3.2004 con il quale si è proceduto al riparto tra i Consorzi di Bonifica dello stanziamento previsto per la manutenzione delle OO.PP. di bonifica;
CONSIDERATO che il fondo di riserva, incrementato con le somme non utilizzate, al momento reca risorse pari ad euro 1.193.785,54 di cui :
- euro 120.835,37 impegno n.11120 dell’8.1.04 assunto con decreto dirigenziale n.3/359 del 30.12.03 sul capitolo 3100 - U.P.B. 1.73.171;
- euro1.072.950,17 impegno 8181 del 22.10.03 assunto con decreto dirigenziale n.298 del 10.10.2003 sul capitolo 3100 U.P.B. 1.73.171;
VISTO che il Consorzio di Bonifica Ufita ha manifestato la necessità di eseguire lavori di manutenzione
all’edificio adibito a sede del Consorzio, è finalizzata al consolidamento statico e all’adeguamento strutturale
per la riduzione della vulnerabilità sismica;
VISTO che il Consorzio di Bonifica Volturno ha manifestato la necessità di eseguire dei lavori volti a garantire una maggiore efficienza degli impianti idrovori consortili, indispensabili per il prosciugamento meccanico di vaste aree del comprensorio sottoposte al medio marino;
VISTO che il Consorzio di Bonifica Destra Sele ha manifestato la necessità di completamento dei lavori ai
collettori Radica e Basso dell’Olmo a seguito di interruzione dovuto a ritardo di autorizzazione rilasciata da
ANAS e F.S.;
VISTO che il Consorzio di Bonifica “Velia” ha manifestato la necessità di eseguire lavori di manutenzione
straordinaria alle dighe ed impianti per una più efficiente utilizzazione delle stesse;
PRESO ATTO di intervenute impellenti esigenze manifestate dai Consorzi di Bonifica Ufita, Volturno,
Velia e Destra Sele;
RITENUTO dover ripartire il fondo tra i suddetti Consorzi per far fronte alle esigenze manifestate come
di seguito riportato:
- Consorzio di Bonifica Ufita euro 300.000,00;
- Consorzio di Bonifica Volturno euro 500.000,00;
- Consorzio di Bonifica Velia euro 183.785,54;
- Consorzio di Bonifica Destra Sele euro 210.000,00;
Totale euro 1.193.785,54;
CONSIDERATO che la ripartizione del fondo di riserva pari a euro1.193.785,54 comporta la rimodulazione del riparto di cui al decreto dirigenziale n.88 dell’1.3.2004;
PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 29 DEL 28 MAGGIO 2007

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che di seguito si intendono trascritte ed approvate:
- di assegnare il fondo di riserva previsto dalla D.G.R.n.181 del 13.2.2004, per il finanziamento delle intervenute impellenti esigenze manifestate dai Consorzi Bonifica Ufita, Volturno, Velia e Destra Sele;
- di autorizzare il Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni ad emettere i relativi provvedimenti di concessioni e pagamenti ai Consorzi di Bonifica Ufita, Volturno, Velia e Destra Sele fino alla concorrenza della somma di euro 1.193.785,54 di cui :
o euro 120.835,37 impegno n.11120 dell’8.1.04 assunto con decreto dirigenziale n.3/359 del 30.12.03 sul capitolo 3100 - U.P.B. 1.73.171;
o euro1.072.950,17 impegno 8181 del 22.10.03 assunto con decreto dirigenziale n.298 del 10.10.2003 sul capitolo 3100 U.P.B. 1.73.171;
così suddivisa:
- Consorzio di Bonifica Ufita euro 300.000,00;
- Consorzio di Bonifica Volturno euro 500.000,00;
- Consorzio di Bonifica Velia euro 183.785,54;
- Consorzio di Bonifica Destra Sele euro 210.000,00;
Totale euro 1.193.785,54;
- di rimodulare di conseguenza il Decreto Dirigenziale n.88 del 13.2.2004;
Copia della presente deliberazione viene trasmessa:
- al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa;
- al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni;
- all’Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive;
- al B.U.R.C. per la pubblicazione.
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