
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 novembre 2007 - Deliberazione N. 1931 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 4/03 Art.8: Riparto tra i Consorzi di
Bonifica della somma di euro 8.000.000,00 Capitolo 3100 - U.P.B. 1.73.171 - Esercizio Finanziario 2007.

PREMESSO che:

* il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanzia-
rio 2007 con la L.R. n. 2 del 19.01.2007;

* con deliberazione n. 160 del 10.02.2007 la Giunta Regionale ha approvato il bilancio gestionale 2007 che
sul cap. 3100 “Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale” reca uno stanziamento di euro
8.000.000,00;

* la Legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale” prevede all’art.
8, tra l’altro, contributi in favore dei Consorzi di Bonifica integrale per la manutenzione delle opere pubbliche
di bonifica (comma 3), per le spese di esercizio delle opere di impianti pubblici di bonifica (comma 4) e pone a
carico della Regione Campania le spese per il consumo di energia elettrica necessaria al funzionamento degli
impianti, sulla base della potenza impegnata e della media dei consumi dell’ultimo triennio (comma 6);

CONSIDERATO che il “Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni” in data
06.9.07 ha presentato alla Consulta Regionale della Bonifica, di cui all’art. 15 della L.R. 3/04, la propria propo-
sta di ripartizione della somma di euro 8.000.000,00 secondo i criteri di seguito riportato:

- assegnare ai Consorzi, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 L.R. 4/03, la somma di euro 5.024.797,62 pari al con-
sumo di energia elettrica calcolato sulla media dei consumi dell’ultimo triennio;

- la restante somma di euro 2.975.202,38 (8.000.000,00 - 5.024.797,62) così suddivisa:

* euro 1.732.641,67 pari al 70% di euro 2.975.202,38 quale contributo sulle spese di manutenzione ripartito
tra i Consorzi sulla base degli interventi di manutenzione da realizzare nel corrente anno desunti dai bilanci pre-
sentati dai Consorzi per l’anno 2007;

* euro 742.560,71 pari al 30% quale contributo sulle spese di esercizio riconoscendo a ciascun Consorzio di
Bonifica una quota fissa pari a euro 50.000,00 per un totale di euro 550.000,00; e la differenza di euro 192.560,71
(742.560,71- 550.000,00) ripartita proporzionalmente tra i Consorzi sulla base dei bilanci presentati dai Consorzi
per l’anno 2007;

RILEVATO che la Consulta, pur riconoscendo validi i criteri e la relativa ripartizione, nella considerazio-
ne che il contributo previsto dal bilancio gestionale del 2007, risulta dimezzato rispetto a quello degli anni pre-
cedenti, ha proposto di evitare scostamenti eccessivi rispetto alla quota delle annualità precedenti al fine di
consentire ai Consorzi di effettuare le manutenzioni programmate e di evitare conseguenze negative sui bilanci
già redatti, e quindi ha proposto che nella ripartizione del contributo, fermo restando i criteri proposti dal Setto-
re, una parte ipotizzata in circa euro 500.000,00 fosse utilizzata quale fattore di compensazione;

PRESO ATTO che il Settore “Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni” ritenendo non
prive di fondamento le richieste della Consulta ha ritenuto dover adeguare di conseguenza la propria proposta
di ripartizione in modo tale che gli scostamenti in negativo rispetto alla quota dimezzata dell’annualità prece-
dente, fossero contenuti , entro un valore pari circa al 5%;

VERIFICATO che in virtù di quanto suddetto la somma complessiva di euro 8.000.000,00 viene ripartita
tra i Consorzi come di seguito riportato:
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RITENUTO che, ad esecutività del presente atto, si possa provvedere a trasferire ai Consorzi con provve-
dimenti del Settore “Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni”:

* l’intero contributo sulle spese di esercizio di cui alla colonna (C) della tabella di seguito riportata;

* l’80% delle spese di manutenzione di cui alla colonna (D) della tabella di seguito riportata rimandando il
trasferimento della rimanente quota pari al 20% del contributo di manutenzione (colonna D) sarà trasferita in
seguito a richiesta dei Consorzi successivamente alla effettuazione dei lavori di manutenzione e previo control-
lo su almeno il 20% dei lavori da parte del Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni;

RITENUTO infine che le somme relative al consumo di energia di cui alla colonna (B) vadano trasferite ai
Consorzi in seguito di presentazione di idonea documentazione dalla quale si evinca l’avvenuto pagamento;

DATO ATTO che in seguito al protocollo d’intesa siglato in data 05/02/2003 è stato riconosciuto al Con-
sorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla un fondo di euro 450.000,00, per la realizzazione di interventi di
riassetto idraulico e riqualificazione ambientale del sistema di opera di bonifica di competenza consortile, da
trasferire al Consorzio in tre rate di euro 150.000,00 ciascuna a carico dei fondi recati dal competente capitolo;

DATO ATTO altresì che al Consorzio di Bonifica dalle Paludi di Napoli e Volla sono state già trasferite le
prime due rate per un totale di euro 300.000,00 e che appare opportuno rimandare all’esercizio 2008 la conces-
sione della 3° rata atteso che i lavori relativi alla seconda rata sono ancora in itinere;

RITENUTO inoltre, dover precisare che:

- l’ultimazione dei lavori di manutenzione deve avvenire nei successivi 180 giorni dalla notifica del decreto
di concessione,

- eventuali lavori di manutenzione necessari ed indispensabili perchè scaturenti da obblighi di legge e/o per
garantire la salvaguardia sia delle opere che della pubblica e privata incolumità, effettuati dai Consorzi prece-
dentemente al presente provvedimento sono ritenuti ammissibili previa presentazione della relativa certifica-
zione di spesa e conseguente istruttoria del competente Settore;

VISTA la Legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4;

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

* di approvare la ripartizione della somma di euro 8.000.000,00 di cui al capitolo 3100 - Esercizio 2007 a fa-
vore dei Consorzi di Bonifica Integrale quale contributo per la manutenzione delle opere di bonifica, l’esercizio
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degli impianti e per l’energia elettrica delle opere e impianti di bonifica come riportato nella tabella sottostante:

* di rimandare all’esercizio finanziario 2008 la concessione della 3° ed ultima rata pari ad euro 150.000,00
dell’assegnazione di euro 450.000,00 riconosciuta al Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla in se-
guito al protocollo d’intesa siglato in data 05/02/2003;

* di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente del Settore “Interventi sul Territorio Agricolo, Boni-
fiche ed Irrigazioni” la concessione del finanziamento ed il trasferimento delle risorse a ciascun Ente secondo le
indicazioni riportate nelle premesse.

La presente deliberazione viene inviata a:

Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazione (11.03), al B.U.R.C. per la pubblicazio-
ne.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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