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SEDUTA DEL 15/04/2020

P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 
Art. 18, comma 2, L.R. n. 4/03 - Ampliamento perimetro consortile Consorzio Generale 
di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA ASSENTE

3) Assessore Ettore CINQUE   

4) ’’ Bruno DISCEPOLO   

5) ’’ Valeria FASCIONE   

6) ’’ Lucia FORTINI   

7) ’’ Antonio MARCHIELLO   

8) ’’ Chiara MARCIANI   

9) ’’ Corrado MATERA   

10) ’’ Sonia PALMERI   

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che
a) la  Giunta  regionale,  con  deliberazione  n.  220  del  20.05.2019, avente  ad  oggetto  ”Soppressione  del

Consorzio Aurunco di Bonifica e conseguente assegnazione delle competenze al Consorzio Generale di
Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno”,  proponeva al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli  effetti
dell’art. 18, comma 2, L.R. n. 4/03, la soppressione del Consorzio Aurunco di Bonifica e la conseguente
liquidazione al fine di definire tutti i rapporti di debito e credito;

b) con la medesima deliberazione, la Giunta regionale assegnava in via provvisoria il servizio pubblico di
bonifica integrale già esercitato dal Consorzio Aurunco di Bonifica (nel seguito: CdB Aurunco) al Consorzio
Generale  di  Bonifica  del  Bacino  Inferiore  del  Volturno  (nel  seguito:  CdB  Volturno)  e  autorizzava
quest’ultimo, nelle more della definitiva assegnazione delle funzioni, ad emettere i ruoli di contribuenza
relativi  al  perimetro consortile  del  sopprimendo CdB Aurunco in  base al  piano di  classifica vigente di
quest'ultimo,  anche  per  il  periodo  pregresso  per  il  quale  i  proventi  vanno  trasferiti  alla  Gestione
Liquidatoria;

PREMESSO ALTRESI’ 
a) che con la citata deliberazione n. 220/2019, si demandava al Presidente della Giunta regionale, all’esito

della competente deliberazione del Consiglio Regionale, con proprio decreto, la nomina del Commissario
liquidatore, con il compito di provvedere a tutti gli atti necessari per portare a termine la liquidazione;

b) che il CdB Volturno, a termini dell’articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 60 del 29 dicembre 2018,
come successivamente modificato dall’articolo 1, comma 73, della legge regionale n. 27 del 30 dicembre
2019, è destinatario di un contributo di 3,0 M€ per un piano di valorizzazione territoriale da predisporre e
realizzare nell’ambito del comprensorio di bonifica di pertinenza;

PRESO ATTO che
b) il Consiglio Regionale nella seduta del 28.10.2019, con attestazione presidenziale n. 482/2 pubblicata sul

BURC n. 66 del 4.11.2019, ha approvato la citata deliberazione n. 220/2019;
c) con DPGR n. 36 del 27.02.2020, in attuazione di essa, è stato nominato il Commissario Liquidatore del

CdB Aurunco con il compito di provvedere a tutti gli atti necessari per portare a termine la liquidazione;

RILEVATO che
1. per gli effetti della DGR 220/2019, occorre procedere alla definitiva assegnazione del servizio pubblico di

bonifica del soppresso CdB Aurunco al CdB Volturno, provvedendo all’ ampliamento dell’attuale perimetro
consortile di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 18, comma 2, L.R. n. 4/03;

2. il CdB Volturno, nelle more dell’adozione del nuovo piano di classifica, deve curare l’emissione dei ruoli di
contribuenza  applicando,  per  la  parte  afferente  al  perimetro  consortile  del  soppresso  Consorzio,  i
coefficienti  del  piano  di  classifica  di  quest’ultimo,  fermo  restando  che  i  proventi  relativi  ai  ruoli  di
contribuenza degli anni precedenti vanno trasferiti alla Gestione Liquidatoria;

DATO ATTO E CONSIDERATO
a) che con verbale acquisito al protocollo regionale n.188134 del 9.4.2020, il Commissario straordinario del

CdB Volturno si è formalmente impegnato con il Commissario liquidatore del soppresso CdB Aurunco a
dare soluzione alla problematica occupazionale afferente al personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato del soppresso Consorzio, costituito da 22 unità, nonché a quella relativa alle ultime 3 unità
di personale dell’ex Consorzio di Bonifica Valle Telesina che devono ancora trovare ricollocazione;

b) che tale impegno può rientrare nell’ambito del piano di valorizzazione territoriale che il CdB Volturno deve
predisporre  e  realizzare  nell’ambito  del  comprensorio  di  bonifica  di  pertinenza  –  tenuto  conto  della
previsione della definitiva assegnazione delle funzioni del soppresso CdB Aurunco al CdB Volturno - al
quale si può destinare il contributo totale di 3,5 M€, già disponibile nel capitolo 3107 del vigente bilancio
gestionale 2020-2022, di cui:
a. 3,0 M€ previsti per detto piano di valorizzazione dall’art.1, co.5, L.R. 60/2018 s.m.i.;
b. 0,5 M€ assentibili per consentire l’ampliamento del piano affinché questo possa includere, oltre alle

22 unità del CdB Aurunco, anche le tre risorse dell’ex Consorzio di Bonifica Valle Telesina;

CONSIDERATO che per l’efficienza e il buon funzionamento della gestione del Consorzio Generale di Bonifica
del Bacino Inferiore del Volturno, e per l’importanza del mantenimento dei livelli occupazionali, l’assunzione delle



suindicate  unità  di  personale  debba  avvenire  contestualmente  all’attuazione  del  disposto  ampliamento  del
comprensorio di bonifica dello stesso Consorzio, ferma restando la destinazione del contributo totale di 3,5 M€
per la predisposizione e realizzazione del piano di valorizzazione;

RITENUTO, pertanto:
a) di  dover  proporre  al  Consiglio  Regionale,  ai  sensi  dell’art.  18,  comma  2,  L.R.  n.  4/03,  che  l’attuale

perimetro consortile del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno sia ampliato del
perimetro corrispondente al territorio del soppresso Consorzio Aurunco di Bonifica;

b) di dover assegnare in via definitiva, all’esito della competente deliberazione del Consiglio Regionale, il
servizio pubblico di bonifica integrale del soppresso Consorzio Aurunco di Bonifica al Consorzio Generale
di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno il quale, nelle more dell’adozione del nuovo piano di classifica
dell’ampliato perimetro consortile,  curerà l’emissione dei  ruoli  di  contribuenza applicando,  per la parte
afferente  al  perimetro  consortile  del  soppresso  Consorzio,  i  coefficienti  del  piano  di  classifica  di
quest’ultimo,  fermo restando che i proventi  relativi ai ruoli  di contribuenza degli anni precedenti  vanno
trasferiti alla Gestione Liquidatoria;

c) di dover prendere atto della volontà espressa dal Commissario straordinario del Consorzio Generale di
Bonifica  del  Bacino  Inferiore  del  Volturno  di  procedere  all’assunzione  delle  22  unità  lavorative  con
contratto a tempo indeterminato già alle dipendenze del soppresso Consorzio, nonché delle ultime 3 unità
di personale dell’ex Consorzio di Bonifica Valle Telesina che devono ancora trovare ricollocazione;

d) di dover dare l’indirizzo, in particolare, che detta assunzione di personale debba avvenire contestualmente
all’attuazione dell’ampliamento del perimetro consortile e alla approvazione da parte della Giunta regionale
del piano di valorizzazione territoriale ex art.1, comma 5, della L.R. n. 60/2018;

e) di poter destinare al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno il contributo totale di
3,5 M€, già disponibile nel capitolo 3107 del vigente bilancio gestionale 2020-2022, per il  menzionato
piano  di  valorizzazione  territoriale  da  predisporre  e  realizzare  anche  nell’ambito del  comprensorio  di
bonifica  di  pertinenza  del  soppresso  Consorzio  Aurunco  di  Bonifica,  che  sarà  oggetto  di  successiva
approvazione da parte della Giunta regionale;

VISTA 

a) la legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 e ss.mm.ii.;

b) la DGR n. 220/2019;

c) legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60, e ss.mm.ii.;

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di proporre  al Consiglio Regionale,  ai sensi dell’art. 18, comma 2, L.R. n. 4/03, che l’attuale perimetro
consortile del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno sia ampliato del perimetro
corrispondente al territorio del soppresso Consorzio Aurunco di Bonifica;

2. di assegnare in via definitiva, all’esito della competente deliberazione del Consiglio Regionale, il servizio
pubblico  di  bonifica  integrale  del  soppresso  Consorzio  Aurunco di  Bonifica  al  Consorzio  Generale  di
Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno il quale, nelle more dell’adozione del nuovo piano di classifica
dell’ampliato perimetro consortile,  curerà l’emissione dei  ruoli  di  contribuenza applicando,  per la parte
afferente  al  perimetro  consortile  del  soppresso  Consorzio,  i  coefficienti  del  piano  di  classifica  di
quest’ultimo,  fermo restando che i proventi  relativi ai ruoli  di contribuenza degli anni precedenti  vanno
trasferiti alla Gestione Liquidatoria;

3. di prendere atto della volontà espressa dal Commissario straordinario del Consorzio Generale di Bonifica
del  Bacino Inferiore del  Volturno di  procedere all’assunzione delle 22 unità lavorative  con contratto a
tempo  indeterminato  già  alle  dipendenze  del  soppresso  Consorzio,  nonché  delle  ultime  3  unità  di
personale dell’ex Consorzio di Bonifica Valle Telesina che devono ancora trovare ricollocazione;

4. di  dare  l’indirizzo,  in  particolare,  che  detta  assunzione  di  personale  debba  avvenire  contestualmente
all’attuazione dell’ampliamento del perimetro consortile e alla approvazione da parte della Giunta regionale
del piano di valorizzazione territoriale ex art.1, comma 5, della L.R. n. 60/2018;

5. di destinare al  Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno il contributo totale di 3,5
M€,  già  disponibile  nel  capitolo  3107  del  vigente  bilancio  gestionale  2020-2022,  per  il  piano  di
valorizzazione territoriale da predisporre e realizzare (a termini  dell’articolo 1,  comma 5,  della  L.R.  n.



60/2018, come modificato della L.R. n. 27/2019) nell’ambito del comprensorio di bonifica di pertinenza –
tenuto conto della previsione della definitiva assegnazione delle funzioni del soppresso CdB Aurunco al
CdB Volturno - che sarà oggetto di successiva approvazione da parte della Giunta regionale;

6. di demandare alla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali tutti gli ulteriori atti
consequenziali per l’attuazione della presente deliberazione;

7. di inviare, ai sensi dell’art. 18, comma 2, L.R. n. 4/03, il presente provvedimento al Consiglio Regionale per
l’approvazione, per quanto di competenza;

8. di notificare copia del presente atto al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e
alla Gestione Liquidatoria del Consorzio Aurunco di Bonifica;

9. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla
Direzione  Generale  per  le  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali,  all’Ufficio  competente  per  la
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 185 del 15/04/2020 DG      07  03

O G G E T T O  :

Art. 18, comma 2, L.R. n. 4/03 - Ampliamento perimetro consortile Consorzio Generale di Bonifica 
del Bacino Inferiore del Volturno.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente Vincenzo De Luca  15/04/2020

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

dott. Diasco Filippo  15/04/2020

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 15/04/2020 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 16/04/2020

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 7      :  DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente
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