
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE - Delibera Comitato Istituzionale
n. 1 del 03/08/2007. Bilancio consuntivo anno 2006 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti - Determina-
zioni.

(omissis)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO

VISTA la L.R. Campania del 28 dicembre 2005 n. 24 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006”

VISTA la L.R. Campania. n. 25 del 29/12/2005 relativa all’approvazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Campania per il triennio 2006/2008;

VISTO l’art. 5 della L.R.C. 30 aprile 2002, n. 7 che disciplina l’ordinamento contabile della Regione Cam-
pania nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento di cui al D.Lgs n. 286/99 ed ai
D.Lgs n.76/2000;

ATTESO

- che con la L.R.C. del 29 dicembre 2005 n. 25 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio fi-
nanziario 2006, è stata assegnata, sul cap. 1164, relativo alle spese di gestione di questa Autorità di Bacino, la
somma di euro 513.000;

- che con decreti dirigenziali dell’A.G.C. Lavori Pubblici, la Regione Campania, ha provveduto all’impe-
gno ed alla contestuale erogazione del predetto importo

- che, con determinazione dirigenziale n. 98 del 30 giugno 2006 dell’A.G.C., Lavori Pubblici, la Regione
Campania ha provveduto a liquidare sul cap. 1164 la somma di euro 39.390,75 sul conto residui della spesa del
bilancio gestionale 2006

- che la Regione Basilicata, previa acquisizione del rendiconto attestante le spese di gestione sostenute per
l’anno 2005, con avviso di pagamento della Tesoreria regionale ha provveduto all’erogazione della somma di
euro 236.650,25 a saldo quota a proprio carico per le spese di funzionamento di questa Autorità di Bacino Inter-
regionale anno 2005, di cui all’art. 13 dell’Intesa Interregionale, ove è stabilito il principio di riparto delle com-
petenze;

- che la Regione Basilicata previa acquisizione del rendiconto contabile relativo alle spese di gestione so-
stenute alla data del 30 settembre 2006 ha liquidato la somma di euro 121.750,00 quale acconto della quota a
proprio carico per l’anno 2006;

VISTO il bilancio consuntivo allegato, redatto alla data del 31 dicembre 2006 nel quale sono state apporta-
te le necessarie variazioni, sia ai capitoli di bilancio, in relazione all’accredito delle predette entrate ed all’accre-
dito dei fondi pari ad euro 314.100,05(POR Campania 2000/2006, misura 1.5 azione d) e pari ad euro
280.000,00(POR Campania 2000/2006 misura 1.9 - Pit Parco Regionale dei Monti Picentini);

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che forma parte integrante del presente provvedi-
mento redatta nella seduta del 7 giugno 2007

Il Comitato Istituzionale a voti unanimi
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DELIBERA

Considerato tutto quanto in motivazione, parte integrante del dispositivo:

- di approvare il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2006;

- di prendere atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che riferisce sulla legittimità e regola-
rità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento
dell’azione amministrativa.

Il Segretario Generale Il Presidente del Comitato Istituzionale
Nunzio Di Giacomo Luigi Nocera
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AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE - Delibera Comitato Istituzionale
n. 2 del 03/08/2007- Bilancio di previsione anno 2007 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti - Determi-
nazioni.

(omissis)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO

VISTA la L.R. Campania del 28 dicembre 2005 n. 24 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006"

VISTA la L.R. Campania n. 25 del 29/12/2005 relativa all’approvazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Campania per il triennio 2006/2008;

VISTO l’art. 5 della L.R.C. 30 aprile 2002, n. 7 che disciplina l’ordinamento contabile della Regione Cam-
pania nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento di cui al D.Lgs n. 286/99 ed al
D.Lgs n. 76/2000;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Comitato Istituzionale con prov-
vedimento n. 11 del 17 maggio 1999;

VISTO il bilancio di previsione allegato, relativo all’esercizio finanziario 2007 predisposto da questa Auto-
rità di Bacino Interregionale sulla base dell’ultimo bilancio approvato;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che forma parte integrante del presente provvedi-
mento redatta nella seduta del 7 giugno 2007;

Il Comitato Istituzionale a voti unanimi

DELIBERA

Considerato tutto quanto in motivazione, parte integrante del dispositivo:

- di approvare il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2007;

- di prendere atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che riferisce sulla legittimità e regola-
rità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento
dell’azione amministrativa.

Il Segretario Generale Il Presidente del Comitato Istituzionale
Nunzio Di Giacomo Luigi Nocera
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AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE - Delibera Comitato Istituzionale
n. 3 del 03/08/2007- Progetto generale esecutivo: “Il Bilancio idrico per la tutela della risorsa idrica e del paesag-
gio fluviale nel Bacino idrografico del Sele”.

(omissis)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO

- che l’Autorità di bacino interregionale del F. Sele ha il compito di redigere il Bilancio Idrico e di definire il
minimo deflusso vitale nel territorio di propria competenza.

- che il territorio dell’Autorità di bacino del Sele è caratterizzato da un significativo e rilevante patrimonio
naturalistico e paesaggistico culturale fortemente legato alla risorsa idrica superficiale.

- che la tutela della risorsa idrica costituisce un fattore strategico essenziale per la salvaguardia dell’am-
biente ad essa legata.

considerato

- che l’Autorità di Bacino Interregionale del Sele attraverso la Segreteria Tecnica Operativa, ha inteso re-
digere il progetto generale esecutivo: “Il bilancio idrico per la tutela della risorsa idrica e del paesaggio fluviale
nel bacino idrografico del Sele”, finalizzato alla definizione del bilancio idrico ed al governo della risorsa idrica
dell’intero bacino.

- che il progetto generale esecutivo consentirà di conoscere le utilizzazioni d’acqua in atto nell’intero baci-
no del Sele, delle emergenze paesaggistiche, ambientali e culturali presenti lungo i corsi d’acqua significativi del
bacino idrografico, attraverso il monitoraggio di sorveglianza dei fiumi e dei corpi idrici sotterranei.

- che il progetto generale esecutivo prevede un costo complessivo pari a euro 1.120.000,00 ed è composto
dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

- relazione tecnica

- elenco prezzi,

- quadro economico,

- cronoprogramma,

- Tav. n. 1 - rappresentazione cartografica, in scala 1/100.000, dei corpi idrici superficiali del bacino.

- Tav. n. 2 - rappresentazione cartografica, in scala 1/100.000, dei corpi idrici sotterranei e delle sorgenti del
bacino,

- che l’Autorità di bacino interregionale del Sele, considerata l’interdisciplinarità della materia, intende af-
fidare il Coordinamento dell’esecuzione del progetto generale, per l’espletamento delle attività di studio e di
monitoraggio delle risorse idriche, all’Assessorato Ambiente ed Ecologia della Regione Campania attraverso il
Settore Ciclo Integrato delle Acque .

- che il Comitato Tecnico ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 luglio 2007.

Vista

- la legge del 18 maggio 1989 n. 183 e ss.mm.ii.

- la legge del 5 gennaio 1994 n. 36

- il DPCM marzo 1996

- la legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modificazioni

- il decreto Legislativo dell’11 maggio 1999 n 152

- la legge 11 dicembre 2000, n. 365

- il decreto legislativo del 30 aprile 2006 n. 152

- la deliberazione n.1 del 4 luglio 2003 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
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Bacino sul minimo deflusso vitale.

VISTO

- il Piano Stralcio dell’Autorità di bacino interregionale del Sele, approvato con deliberazione del Comita-
to Istituzionale n. 31 del 30 ottobre 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U.I. n. 287 dell’11 dicem-
bre 2001.

Il Comitato Istituzionale a voti unanimi

DELIBERA

Ritenuto tutto quanto in motivazione parte integrante del presente dispositivo.

- di approvare il progetto generale esecutivo “Il bilancio idrico per la tutela della risorsa idrica e del paesag-
gio fluviale nel bacino idrografico del sele” per l’importo complessivo pari a Euro 1.120.000,00 .

- di delegare l’Autorità di bacino interregionale del Sele a porre in essere ed effettuare tutte le attività ne-
cessarie all’esecuzione del progetto con il Coordinamento dell’Assessorato all’Ambiente e Ecologia della Re-
gione Campania mediante il settore Ciclo Integrato delle Acque.

- di trasmettere il presente atto deliberativo all’Assessorato Ambiente ed Ecologia della Regione Campa-
nia, al Settore Ciclo Integrato delle Acque e agli uffici della Segreteria Tecnica-Operativa per l’esecuzione.

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania , della Regione Basilicata e nella GUI.

Il Segretario Generale Il Presidente del Comitato Istituzionale
Nunzio Di Giacomo Luigi Nocera
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AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE - Delibera Comitato Istituzionale
n. 4 del 03/08/2007- Progetto generale esecutivo: “Il Bilancio idrico per la tutela della risorsa idrica e del paesag-
gio fluviale nel Bacino idrografico del Sele” 8delibera di G.R. n. 2290/06).

(omissis)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO

- che l’Autorità di Bacino ha redatto il progetto generale esecutivo “Il bilancio idrico per la tutela della ri-
sorsa idrica e del paesaggio fluviale nel bacino idrografico del Sele” per l’intero bacino con decreto n. 120 del 9
luglio 2007 per un importo complessivo di euro 1.120.000,00.

- che a seguito della delibera della Giunta Regionale Campana n. 2290 del 30/12/06 è stato assegnato lo
stanziamento pari a euro 1.127.033,00 alle Autorità di bacino, per le attività finalizzate alla definizione e aggior-
namento del bilancio idrico e idrogeologico del bacino e alle azioni per la pianificazione delle risorse idriche (
delibera CIPE del 27/05/2004-legge n.36 /94-riparto di somme di cui al fondo speciale art. 18 per l’annualità
2001,2002,2003 con delibera n.55 /05 pubbl. sulla G.U. I. del 06.09.2005 n. 207.).

- che l’importo assegnato all’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele è pari a euro 271.276,84.

- che tale importo prevede la realizzazione di “attività di competenza dell’Autorità di Bacino per la defini-
zione e l’aggiornamento del bilancio idrico ed idrologico del bacino e le azioni per la pianificazione delle risorse
idriche di cui alla L.183/89, L..36/94, DPCM marzo 96, D.Lvo 152/99 e D.Lvo 152/06 e la programmazione delle
risorse idriche ivi incluso la definizione del bilancio idrico ”.

Considerato

- che l’Autorità di Bacino Interregionale del Sele attraverso la Segreteria Tecnica Operativa, ha redatto, ai
fini dell’utilizzazione del finanziamento assegnato di euro 271.276,00, il progetto esecutivo 1° Stralcio “Il bilan-
cio idrico per la tutela della risorsa idrica e del paesaggio fluviale nel bacino idrografico del sele” .

- che il progetto I Stralcio, con le risorse assegnate con la delibera di Giunta Regionale n. .2290/06, consen-
tirà di avviare una indagine conoscitiva delle utilizzazioni d’acqua in atto nel bacino del Sele , delle emergenze
paesaggistiche, ambientali e culturali presenti lungo i corsi d’acqua significativi del bacino idrografico, nonché
avviare il monitoraggio di sorveglianza del fiume Sele ,da Contursi terme a Capaccio.

- che gli studi e il monitoraggio di sorveglianza del fiume Sele sarànno eseguiti dalla Segretaria Tecni-
co-Operativa .

- che l’Autorità di Bacino intende avvalersi della consulenza di esperti in ecologia-biologia , in geomorfolo-
gia e in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici e culturali in grado di supportare la
Segreteria Tecnica Operativa nell’espletamento delle attività di studio e di monitoraggio;

PRESO ATTO

- che il progetto esecutivo 1° stralcio del costo complessivo di euro 271.276,84 è composto dai seguenti ela-
borati che sono parte integrante della presente deliberazione.

- relazione tecnica

- elenco prezzi,

- quadro economico,

- cronoprogramma,

- tav. n. 1 - rappresentazione cartografica in scala 1/100.000 dei corpi idrici superficiali del

bacino.

- tav. n. 2 - rappresentazione cartografica in scala 1/100.000 dei corpi idrici sotterranei e

delle sorgenti del bacino,

- che il Comitato Tecnico ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 luglio 2007.

Vista
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- la legge del 18 maggio 1989 n. 183 e ss.mm.ii.

- la legge del 5 gennaio 1994 n. 36

- il DPCM marzo 1996

- la legge 3 agosto 1998, n. 267 e ss.mm.ii.

- il decreto legislativo dell’11 maggio 1999 n 152

- la legge 11 dicembre 2000, n. 365

- il decreto legislativo del 30 aprile 2006 n. 152

- la deliberazione n.1 del 4 luglio 2003 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di

Bacino sul deflusso minimo vitale.

Visto

- il Piano Stralcio dell’Autorità di bacino interregionale del Sele, approvato con deliberazione del Comita-
to Istituzionale n. 31 del 30 ottobre 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U.I. n. 287 dell’11 dicem-
bre 2001.

Il Comitato Istituzionale a voti unanimi

DELIBERA

Ritenuto tutto quanto in motivazione parte integrante del presente dispositivo.

- di approvare il progetto esecutivo 1° Stralcio “ Il bilancio idrico per la tutela della risorsa idrica e del pae-
saggio fluviale nel bacino idrografico del sele” per l’importo complessivo di Euro 271.276,84.,00 .

- di autorizzare l’Autorità di bacino interregionale del F. Sele a porre in essere ed avviare tutte le attività
necessarie all’esecuzione del progetto.

- di trasmettere il presente atto deliberativo al Settore Ciclo Integrato delle Acque e agli uffici della Segre-
teria Tecnica-Operativa per l’esecuzione.

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania, della Regione Basilicata e nella GUI.

Il Segretario Generale Il Presidente del Comitato Istituzionale
Nunzio Di Giacomo Luigi Nocera
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AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE - Delibera Comitato Istituzionale
n. 5 del 03/08/2007- Progetto “VAS (Valutazione Ambientale Strategica) oriented per il Parco Regionale dei
Monti Picentini” - P.O.R. Campania 2000-2006 - P.I.T. Parco Regionale dei Monti Picentini.

(omissis)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO:

- La Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 2088 del 22 dicembre 2006 pubblicata nel
B.U.R.C. n. 6 del 22 gennaio 2006, ha approvato i progetti presentati dal “Parco Regionale dei Monti Picentini”
da finanziare con i ribassi d’asta del P.I.T.;

- l’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele ha ottenuto il finanziamento del progetto denominato
“Strumenti e procedure V.A.S. Oriented per il Parco dei Monti Picentini” (S003 BIS RIB) per un importo com-
plessivo pari a 65.000 Euro a valere sulla Misura 1.9 del P.O.R. Campania 2000 - 2006;

ATTESO:

- che lo studio scientifico si propone, in considerazione della sopravvenuta riduzione finanziaria, di concen-
trarsi sulle interazioni di un determinato aspetto ambientale e precisamente le interazioni sismiche attraverso la
progettazione di un modello applicativo che analizzi le caratteristiche sismiche dell’area di interesse e successi-
vamente interpreti le possibili connessioni ai fenomeni gravitativi sia superficiali che profondi;

- che l’importo complessivo del progetto è pari a euro 65.000 (sessantacinquemila), ovvero sotto soglia co-
munitaria ed è quindi consentita la procedura negoziata con uno o più operatori economici ai sensi degli artt.3
comma 40 e 221 lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ;

CONSIDERATO:

- che l’area di interesse del progetto riguarda i 9 Comuni di competenza territoriale dell’Autorità di Bacino
Interregionale del Fiume Sele ricadenti nel Parco Regionale dei Monti Picentini: Acerno (SA), Bagnoli Irpino
(AV), Calabritto (AV), Campagna (SA), Caposele (AV), Eboli (SA), Lioni (AV), Oliveto Citra (SA), Sener-
chia (AV);

- che risulta opportuno individuare per la redazione dello studio scientifico un Dipartimento universitario
che presenti un’organica e oggettiva presenza sullo stesso territorio oggetto dello studio;

- che il Comitato Tecnico ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 maggio 2007;

VISTO:

- la Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e

funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge 3 agosto 1998, n. 267 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore
delle zone colpite da disastri franosi della Regione

Campania" e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge 11 dicembre 2000, n.365: “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 12 ottobre
2000, n.279 recanti interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezio-
ne civile, nonché a favore della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ot-
tobre 2000";

- il Piano Stralcio per la tutela dal Rischio idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interregionale del fiume
Sele approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n.31 del 30 ottobre 2001 pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.287 dell’1l dicembre 2001;

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163

Il Comitato Istituzionale a voto unanime

DELIBERA

Tutto quanto in motivazione esplicitato è parte integrante del dispositivo:
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AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL
FIUME SELE - Delibera Comitato Istituzionale n. 5 del 03/08/2007-
Progetto “VAS (Valutazione Ambientale Strategica) oriented per il
Parco Regionale dei Monti Picentini” - P.O.R. Campania 2000-2006
- P.I.T. Parco Regionale dei Monti Picentini.

(omissis)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO:

- La Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n.
2088 del 22 dicembre 2006 pubblicata nel B.U.R.C. n. 6 del 22 genna-
io 2006, ha approvato i progetti presentati dal “Parco Regionale dei
Monti Picentini” da finanziare con i ribassi d’asta del P.I.T.;

- l’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele ha ottenu-
to il finanziamento del progetto denominato “Strumenti e procedure
V.A.S. Oriented per il Parco dei Monti Picentini” (S003 BIS RIB)
per un importo complessivo pari a 65.000 Euro a valere sulla Misura
1.9 del P.O.R. Campania 2000 - 2006;

ATTESO:

- che lo studio scientifico si propone, in considerazione della
sopravvenuta riduzione finanziaria, di concentrarsi sulle interazioni
di un determinato aspetto ambientale e precisamente le interazioni
sismiche attraverso la progettazione di un modello applicativo che
analizzi le caratteristiche sismiche dell’area di interesse e successiva-
mente interpreti le possibili connessioni ai fenomeni gravitativi sia
superficiali che profondi;

- che l’importo complessivo del progetto è pari a euro 65.000
(sessantacinquemila), ovvero sotto soglia comunitaria ed è quindi
consentita la procedura negoziata con uno o più operatori economici
ai sensi degli artt.3 comma 40 e 221 lettera b) del Decreto Legislativo
12 aprile 2006, n. 163 ;

CONSIDERATO:

- che l’area di interesse del progetto riguarda i 9 Comuni di
competenza territoriale dell’Autorità di Bacino Interregionale del
Fiume Sele ricadenti nel Parco Regionale dei Monti Picentini: Acer-
no (SA), Bagnoli Irpino (AV), Calabritto (AV), Campagna (SA),
Caposele (AV), Eboli (SA), Lioni (AV), Oliveto Citra (SA), Sener-
chia (AV);

- che risulta opportuno individuare per la redazione dello stu-
dio scientifico un Dipartimento universitario che presenti un’organi-

ca e oggettiva presenza sullo stesso territorio oggetto dello studio;

- che il Comitato Tecnico ha espresso parere favorevole nella
seduta del 4 maggio 2007;

VISTO:

- la Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto orga-
nizzativo e

funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni e
integrazioni;

- la Legge 3 agosto 1998, n. 267 “Misure urgenti per la preven-
zione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disa-
stri franosi della Regione

Campania" e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge 11 dicembre 2000, n.365: “Conversione in legge, con
modificazioni del decreto legge 12 ottobre 2000, n.279 recanti inter-
venti urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in
materia di protezione civile, nonché a favore della Regione Calabria
danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre
2000";

- il Piano Stralcio per la tutela dal Rischio idrogeologico
dell’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele approvato con
Delibera del Comitato Istituzionale n.31 del 30 ottobre 2001 pubbli-
cato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.287 dell’1l
dicembre 2001;

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163

Il Comitato Istituzionale a voto unanime

DELIBERA

Tutto quanto in motivazione esplicitato è parte integrante del
dispositivo:

- di approvare l’allegata proposta di studio che è parte inte-
grante della presente Delibera “V.A.S. Oriented per il Parco Regio-
nale dei Monti Picentini”;

- di incaricare il Segretario Generale di individuare il Diparti-
mento Universitario più idoneo a fornire una prestazione scientifica
di alta qualità .

Il Segretario Generale Il Presidente del Comitato Istituzionale
Nunzio Di Giacomo Luigi Nocera
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- di approvare l’allegata proposta di studio che è parte integrante della presente Delibera “V.A.S. Oriented
per il Parco Regionale dei Monti Picentini”;

- di incaricare il Segretario Generale di individuare il Dipartimento Universitario più idoneo a fornire una
prestazione scientifica di alta qualità .

Il Segretario Generale Il Presidente del Comitato Istituzionale
Nunzio Di Giacomo Luigi Nocera
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