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Oggetto: 

L.R. 4 DEL 25.2.2003 ART. 10 - ATTUAZIONE DGR N. 617 DEL 09.10.2017, DGR N. 283 
DEL 15.05.2018 E D.D. N. 37 DEL 4.6.2018.

CONC. CONTR. AI CONSORZI. RETTIFICA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 97 DEL 
29.12.14, SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO CON D.D. N. 19 DEL 19.02.15.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO:
a. che per effetto dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 e ss.mm.ii. – Nuove norme in

materia di bonifica integrale, la Regione Campania «promuove ed attua, attraverso i Consorzi di Bonifica,
la  bonifica  integrale  quale  attività  pubblica  permanente  di  conservazione,  valorizzazione  e  tutela  del
territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell’ambiente
rurale»;

b. che la citata legge prevede, all’articolo 10, comma 1, che «ai Consorzi di Bonifica la Regione assegna
annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo per sostenere le spese necessarie alla
gestione delle opere e degli impianti realizzati e in esercizio» (nel seguito: contributo);

c. che, ai sensi del successivo comma 2, al riparto delle disponibilità tra i Consorzi di Bonifica e Irrigazione
(nel seguito: Consorzi) provvede la Giunta Regionale sulla base dei seguenti elementi: (a) estensione del
comprensorio, (b) consistenza delle opere irrigue, comprensive di captazioni, accumuli, adduttrici e reti di
distribuzione, (c) consistenza delle opere idrauliche e dei canali di scolo, (d) consistenza delle altre opere
e impianti;

d. che, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 10, ai fini del riparto occorre fare riferimento solo alle
opere iscritte nel demanio pubblico;

e. che  la  Giunta  Regionale,  con  propria  deliberazione  n.  692  del  23/12/14  ha  istituito  nel  bilancio  di
previsione  dell’esercizio  finanziario  2014,  il  capitolo  di  spesa  3105  “Interventi  di  Bonifica  integrale  –
Contributi - L.R. 25/02/2003 n. 4” con relativa dotazione finanziaria;

f. che con il decreto dirigenziale n. 97 del 29.12.14, successivamente integrato con D.D. n. 19 del 19.02.15,
in attuazione della D.G.R. n. 692 del 23.12.14, è stato effettuato l’impegno contabile in favore dei Consorzi
di  Bonifica  della  somma  complessiva  di  €1.100.000,00  sul  richiamato  capitolo  di  spesa  del  bilancio
gestionale 2014;

g. che con Delibera n. 617 del 9/10/17 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, disposto:
g.1. di dare mandato alla competente Direzione Generale 50.07 “Politiche Agricole Alimentari e Forestali”

al fine del sollecito espletamento delle attività istruttorie necessarie alla compiuta definizione dei criteri
di riparto dei contributi di cui all’articolo 10 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 e ss.mm.ii., da
sottoporre alle competenti determinazioni della Giunta Regionale;

g.2. di erogare, sul totale di €. 1.000.000,00, disponibile nella competenza e cassa sul capitolo 3105 del
bilancio gestionale 2017, €. 600.000,00 quale acconto, nelle more dell’adozione del provvedimento di
cui al precedente punto;

PREMESSO altresì:
a. che,  con  il  decreto  dirigenziale  n.  51 del  14.11.17,  in  attuazione  della  D.G.R.  617  del  9.10.17,  si  è

provveduto a distribuire tra i consorzi l’acconto di €. 600.000,00;
b. che con il  D.D.  n.61 del  6.12.17, è stata effettuata la prenotazione d’impegno relativa ai  rimanenti  €.

400.000,00 e contestualmente proposta la reiscrizione di detta somma nel bilancio 2018;
c. che con Delibera n. 283 del 15.05.2018 la Giunta ha approvato i criteri di riparto dei contributi di cui all’art.

10  della  L.R.  4/2003  e  ss.mm.ii.  –  così  come definiti  nel  documento  allegato  alla  stessa  Delibera  –
finalizzati a sostenere le spese di gestione da parte dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione, delle opere e
degli impianti realizzati e in esercizio;

d. che con D.D. n. 37 del 4.6.2018 si è provveduto all’aggiornamento dei dati e al calcolo del riparto degli
importi disponibili sul capitolo di spesa 3105 nella competenza e nei residui 2018 calcolando il riparto di €.
1.500.000,00 (di cui €. 1.100.000,00 in conto residui e €. 400.000,00 quale saldo 2017) tra i Consorzi di
Bonifica, come specificato:



CONSORZIO
1 AURUNCO 151.194,47
2 CONCA DI AGNANO 16.028,81
3 DESTRA SELE 154.317,98
4 NAPOLI E VOLLA 32.853,65
5 PAESTUM 231.180,79
6 SANNIO ALIFANO 224.916,07
7 SARNO 76.326,16
8 UFITA 43.256,65
9 VALLO DI DIANO E TANAGRO 152.704,19

10 VELIA ALENTO 125.249,08
11 VOLTURNO 291.972,15

Totale 1.500.000,00

PRESO ATTO altresì:
a. che la  Direzione  Generale  Risorse  Finanziarie  –  Staff  501393  ha  fatto  sapere  che  la  somma di  €.

400.000,00 di cui alla lettera “c” del “premesso altresì”, non risultava reiscritta nella competenza e nella
cassa del capitolo di spesa 3105 del bilancio 2018;

b. che a tale problema ha posto rimedio la Direzione Generale Risorse Finanziarie (50.13) con il D.D. 25 del
13.07.18,  con  cui  il  Capitolo  di  Spesa  3105  del  Bilancio  2018  è  stato  rimpinguato  di  €.  400.000,00
prelevando pari somma dal Capitolo di Spesa 1000 denominato “Fondo per le spese obbligatorie”;

c. che con D.D. della DG Politiche Agricole (50.07) n. 229 del 17.07.18, in esecuzione della D.G.R. n.325
del 31.5.2018 (rettificata) si è provveduto a concedere, impegnare e liquidare l’importo di €. 151.194,47 di
cui alla precedente lettera “d”;

CONSIDERATO:
a. che  il  contributo  di  cui  al  presente  decreto  non  rientra  nella  categoria  dei  “pagamenti  che  le

amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro
favore” (cfr.art.22 comma 4, D. Lgs.33/2013 e s.m.i.);

b. che pertanto, per poter procedere all’erogazione, occorre verificare se risultano debitamente pubblicati i
dati  di  cui  è  prescritta  la  pubblicazione  a  termini  dell’art..22  del  D.Lgs  33/13,  come specificati  nella
circolare  della  responsabile  della  trasparenza  Prot.  30390  del  16/01/2017  e  nell’allegato  file  xls  (da
aggiornare secondo quanto prescritto nella nota prot. n. 337143 del 25/05/2018 dell’Ufficio Speciale per il
controllo  e  la  vigilanza  su  Enti  e  Società  partecipate  e  del  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione e Responsabile della trasparenza della G.R. della Campania 60.10);

c. che tale verifica ha dato esito positivo;

RITENUTO:
a. di dover dare attuazione al combinato disposto della D.G.R. n. 283 del 15.05.2018 e del D.D. n. 37 del

4.6.2018: 
a.1. concedendo, l’importo di €. 1.348.805,53 (pari a €.1.500.000,00 - €.151.194,47) sul Capitolo 3105 ai
Consorzi secondo quanto sotto riportato:



CONSORZIO
1 CONCA DI AGNANO 16.028,81
2 DESTRA SELE 154.317,98
3 NAPOLI E VOLLA 32.853,65
4 PAESTUM 231.180,79
5 SANNIO ALIFANO 224.916,07
6 SARNO 76.326,16
7 UFITA 43.256,65
8 VALLO DI DIANO E TANAGRO 152.704,19
9 VELIA ALENTO 125.249,08

10 VOLTURNO 291.972,15
Totale 1.348.805,53

a.2. rettificando, conseguentemente,  il  riparto della somma di €. 1.100.000,00, impegnata sul Capitolo
3105 con il decreto dirigenziale n. 97 del 29.12.14, successivamente integrato con D.D. n. 19 del 19.02.15
(n. 7131 di impegno sull’e.f. 2014), nel seguente modo:

CONSORZIO
1 CONCA DI AGNANO 16.028,81
2 DESTRA SELE 154.317,98
3 PAESTUM 231.180,79
4 SANNIO ALIFANO 224.916,07
5 UFITA 43.256,65
6 VALLO DI DIANO E TANAGRO 152.704,19
7 VELIA ALENTO 125.249,08
8 VOLTURNO 152.346,43

Totale 1.100.000,00

b. di  dover  rinviare  ad altro  provvedimento  l’impegno dei  restanti  €.  248.805,53  (pari  a  €.  400.000,00  -
€.151.194,47) a valere sul Cap. 3105 - Esercizio 2018, a favore dei sotto riportati Consorzi:

CONSORZIO
1 NAPOLI E VOLLA 32.853,65
2 SARNO 76.326,16
3 VOLTURNO 139.625,72

Totale 248.805,53

VISTO:
a. la legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 e ss.mm.ii.;
b. il D.P.G.R.C. n. 764 del 13.11.2003;
c. la D.G.R. n. 692 del 23.12.14 con oggetto: “D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Interventi di

Bonifica Integrale - L.R. 25 febbraio 2003 n. 4 – Istituzione capitolo 3105 e variazione compensativa tra
Programmi della medesima Missione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi del comma 16
dell’art. 1 della L.R. 6 maggio 2013 n. 6”;

d. il D.D. n. 97 del 29.12.14 con oggetto: “Attuazione DGR n. 692 del 23.12.14 – Concessione contributo di
€. 2.200.000,00 a favore dei Consorzi di Bonifica – Capitoli 3103 e 3105 – Esercizio Finanziario 2014;

e. il  D.D. n. 19 del 19.02.15 con oggetto: “integrazione al DRD n. 97 del 29.12.04 – Individuazione dei
beneficiari;

f. la DGR n. 617 del 9/10/17 con oggetto:  “Definizione dei criteri  di  riparto ai Consorzi  di  Bonifica dei
contributi di gestione di cui all’art. 10 della L.R. 25 febbraio 2003, n. 4 e ss. mm. ii. Erogazione acconto
per il 2017”;

g. il  D.D.  n.  51 del  14.11.17 con oggetto:  “L.R.  4 del  25.2.2003 art.  10 – Attuazione DGR n. 617 del
9.10.17. Capitolo 3105 della spesa del bilancio gestionale 2017. Acconto ai Consorzi”; 

h. il D.D. n.61 del 6.12.17 con oggetto: “L.R. 4 del 25.2.2003 art. 10 – Attuazione DGR n. 617 del 9.10.17.
Capitolo  3105  della  spesa  del  bilancio  gestionale  2017.  Prenotazione  impegno  ai  Consorzi  per
conguaglio a saldo”;



i. la DGR n. 283 del 15.05.2018 con oggetto: “Definizione dei criteri di riparto ai Consorzi di Bonifica dei
contributi di gestione di cui all’art. 10 della L.R. 25 febbraio 2003, n. 4 e ss. mm. ii (con allegato).;

j. la  D.G.R.  n.  325  del  31.5.2018  (rettificata)  con  oggetto:  Consorzio  Aurunco  di  Bonifica  –  Proroga
assegnazione temporanea delle competenze al Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla;

k. il D.D. n. 37 del 4.6.2018 con oggetto: “Delibera n. 283 del 15.05.2018 - Definizione dei criteri di riparto
ai Consorzi di Bonifica dei contributi di gestione di cui all'art. 10 della L.R. 25 febbraio 2003, n. 4 e ss.
mm. ii - Aggiornamento dati e calcolo del riparto degli importi disponibili sul capitolo di spesa 3105 nella
competenza e nei residui 2018 (con allegati)”.

l. il  D.D.  n.  25  del  13.7.2018  della  D.G.  Risorse  Finanziarie  (50.13)  con  oggetto:  “B.G.  2018/2020
Prelevamento dal fondo di  riserva per le spese obbligatorie di cui  all’art.  48, comma 1 lett.a) del D.
Lgs.118.2011 e dell’art. 12, comma 1 lett. D) del Regolamento di contabilità regionale”.

m. il D.D. n. 229 del 17.07.18 della D. G. Agricoltura (50.07) con oggetto: “L.R. 4 del 25.2.2003 art. 10 –
Attuazione DGR n. 617 del 9/10/17, DGR n. 283 del 15.05.2018 e DGR n. 325 del 31.05.2018. Capitolo
3105 della spesa del bilancio gestionale 2017. Erogazione di €. 151.194,47 al Consorzio di Bonifica delle
Paludi di Napoli e Volla”.

n. la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.  – in particolare, l’articolo 12 concernente provvedimenti
attributivi di vantaggi economici, compresi i contributi agli enti pubblici e privati;

o. il  Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.  – in particolare, l’articolo 26 concernente gli
obblighi  di  pubblicazione degli  atti  di  concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e attribuzione di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

p. il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.;
q. le DGR n. 236 del  26.04.2017 e n. 237 del  28.04.2017 con le quali sono stati  conferiti  gli  incarichi

dirigenziali per le Direzioni Generali e per le Unità Operative Dirigenziali.
r. la  L.R.  n.  37  del  05.12.2017,  “Principi  e  strumenti  della  Programmazione  ai  fini  dell’ordinamento

contabile regionale;
s. la L.R. n. 38 del 29.12.2017, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziaria per il

triennio 2018-2020 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2018”;
t. la D.G.R. n. 11 del 16.01.2018 con oggetto: “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento

al bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2018-2020 e del bilancio gestionale 2018-2020 della
Regione Campania con contestuale aggiornamento dei residui e della cassa”;

u. la  D.G.R.  n.  204  del  04.04.2018  con  oggetto:  “Variazione  al  Bilancio  2018-2020:  Iscrizione
Provvedimenti  Pluriennali  –  Variazione  Fondo  Pluriennale  Vincolato  -  Adeguamento  Residui  –
Prelevamento Fondo Spese Obbligatorie e Spese Impreviste – Prelevamento Fondo Riserva di Cassa;

v. la DGR n. 436 del 3.7.2018 con oggetto: “Variazione al Bilancio Gestionale 2018-2020 in attuazione
della legge Regionale n. 24 del 02 luglio 2018 - Piano di Rientro dal Disavanzo al 31.12.2014 ed al
31.12.2015”.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti richiamati
nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità
resa dal Responsabile del procedimento con prot.  n. 472865 del 20.07.18 (alla quale sono anche allegate le
dichiarazioni rese dal sottoscrittore del presente provvedimento, delle quali si prende atto, di assenza di conflitto
di interessi anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

per le motivazioni in premessa che di seguito si intendono integralmente trascritte ed approvate: 

1. di concedere,  l’importo di  €.  1.348.805,53 (pari a €.1.500.000,00 - €.151.194,47)  sul  Capitolo 3105 ai
Consorzi secondo quanto sotto riportato:



2. di rettificare, conseguentemente, il riparto della somma di €. 1.100.000,00, impegnata sul Capitolo 3105
con il decreto dirigenziale n. 97 del 29.12.14, successivamente integrato con D.D. n. 19 del 19.02.15 (n.
7131 di impegno sull’e.f. 2014), nel seguente modo:

3. di rinviare ad altro provvedimento l’impegno dei restanti €. 248.805,53 (€. 400.000,00 - €.151.194,47) a
valere sul Cap. 3105 - Esercizio 2018, a favore dei sotto riportati Consorzi:

4. di  disporre,  per  quanto  prescritto  dal  D.lgs.  33/2013  e  ss.mm.ii.,  per  il  presente  provvedimento  la
pubblicazione di quanto richiesto, dall’art. 26 dello stesso decreto legislativo;

5. di pubblicare, altresì, il presente provvedimento anche sul sito Regione Campania Casa di Vetro per dare
attuazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge regionale n.23/2017.

6. di specificare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del
24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;

7. di trasmettere inoltre copia del presente decreto:
7.1. ai Consorzi:

 CONCA DI AGNANO
 DESTRA SELE
 PALUDI DI NAPOLI E NAPOLI E VOLLA
 PAESTUM
 SANNIO ALIFANO
 VALLO DI DIANO E TANAGRO



 VELIA ALENTO
 VOLTURNO
 SARNO
 UFITA;

7.2. alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie 50.13.00 – Staff 50.13.93;
7.3. all’Ufficio Centrale della Gestione Economica Contabile e Finanziaria (UOD 50.07.09);
7.4 all’UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – archiviazione.

Ing. Sergio Caiazzo

   


