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Oggetto: 

Contributo riferito alle spese per il consumo di energia elettrica sostenute dai Consorzi di 
bonifica per l' esercizio degli impianti pubblici di bonifica o di difesa dal rischio idrogeologico 
(art.8,  co.6,  L.R.4/2003 smi e Linee Guida approvate con D.D. D.G.5007 n.190/2021.

Secondo acconto straordinario 2021.

  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 la Legge Regionale 25.02.2003 n. 4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale”, come modificata –

da ultimo – dall’art.26 della  L.R.  38/2020,  al  comma 6 dell’art.  8  prevede l’erogazione ai  Consorzi  di
bonifica  di  un  contributo  riferito  alle  spese  per  il  consumo di  energia  elettrica  da  essi  sostenute  per
l’esercizio degli impianti pubblici di bonifica o di difesa dal rischio idrogeologico (nel seguito: contributo);

b. che, in attuazione del citato articolo 26, sono state approvate con D.D. n.190 dell’8.06.2021 della DG
500700 le Linee Guida per l’attuazione dell’art.8,  comma 6 della L.R. 4/2003 s.m.i (nel seguito:  Linee
Guida);

c. che il  punto 10 del paragrafo IV (procedure di pagamento) delle Linee Guida prevede che la Regione
rimborsi,  a  pié  di  lista,  i  consumi  registrati  (comprensivi  di  IVA),  previa  erogazione  di  un  acconto,
determinato in percentuale rispetto alla spesa media annua netta relativa all’ultimo triennio, pari all’80%
negli anni interessati anche solo parzialmente dalla pandemia da Covid 19;

d. che sempre secondo Linee Guida il saldo (con rimborso a piè di lista dei consumi registrati nell’anno) va
erogato a seguito dell’approvazione del bilancio gestionale regionale dell’anno successivo all’erogazione
del primo acconto;

CONSIDERATO:
a. che la crisi pandemica ha ridotto la liquidità disponibile per i Consorzi e che, in particolare, alcuni di essi

hanno già speso, per i consumi oggetto del contributo, più dell’intero importo ricevuto a titolo di primo
acconto 2021 e, conseguentemente, hanno chiesto di poter ricevere l’erogazione di un secondo acconto,
pur non essendo esso previsto dalle Linee Guida;

b. che, a fronte di un maggiore onere amministrativo - rispetto alle attività previste dalle Linee Guida – che
andrebbe a gravare sul competente Ufficio della Direzione Generale, la motivazione addotta a sostegno
della richiesta appare condivisibile;

c. che  per  tener  conto  delle  tempistiche  di  gestione  contabile  dei  capitoli  del  Bilancio  Regionale  per  il
corrente anno è opportuno limitare la rendicontazione degli importi erogabili quale secondo acconto alle
spese sostenute entro il 30 settembre del corrente anno;

RITENUTO:
a. di poter procedere per il 2021, in via eccezionale, all’erogazione di un secondo acconto del contributo,

commisurato alle spese sostenute entro il  30.09.2021, se superiori  all’importo già erogato ai Consorzi
quale primo acconto 2021 ma comunque contenute entro l’importo contabilmente impegnato per il 2021;

b. di dover dare mandato alla UOD 500703 di:
b.1 predisporre  la  modulistica  da  utilizzare  per  l’attuazione  delle  Linee  Guida  di  cui  al  D.D.  190

dell’8.06.2021, nonché quella relativa alla richiesta del secondo acconto straordinario 2021;
b.2 invitare i Consorzi che ricadono nelle specificate condizioni a presentare richiesta di corresponsione

del secondo acconto straordinario 2021;

VISTO: 
a. la legge regionale 11 aprile 1985, n.23 s.m.i.;
b. la deliberazione della Giunta regionale n.8466 del 10/12/1999;
c. la legge regionale 25 febbraio 2003, n.4 s.m.i.;
d. la deliberazione della Giunta regionale n.283 del 15/05/2018;
e. la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38;
f. il Decreto n. 190 dell’8.06.2021.

DECRETA

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

1. di procedere per il  2021, in via eccezionale, all’erogazione di un secondo acconto del contributo di cui
all’art.8,  comma  6,  della  L.R.4/2003  s.m.i.,  commisurato  alle  spese  sostenute  entro  il  30.09.2021,  se
superiori  all’importo  già erogato  ai  Consorzi  quale primo acconto 2021 ma comunque contenute entro
l’importo contabilmente impegnato per il 2021;

2. di dare mandato alla UOD 500703 di:



2.1. predisporre  la  modulistica  da  utilizzare  per  l’attuazione  delle  Linee  Guida  di  cui  al  D.D.  190
dell’8.06.2021, nonché quella relativa alla richiesta del secondo acconto straordinario 2021;

2.2. invitare i Consorzi che ricadono nelle specificate condizioni a presentare richiesta di corresponsione
del secondo acconto straordinario 2021;

3. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Assessore  all’Agricoltura,  all’Unità  Operativa  Dirigenziale
500703 Infrastrutture Rurali e Aree Interne per gli adempimenti consequenziali – compresa la notifica ai
Consorzi di Bonifica e all’ufficio regionale competente per la pubblicazione sul portale istituzionale della
Regione Campania ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.

Dott.ssa Maria Passari
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