Deliberazione N.

283

Assessore
Presidente Vincenzo De Luca
DIR.GEN./
DIR. STAFF (*)

DG

U.O.D. / Staff

07

03

Regione Campania
GIUNTA REGIONALE
SEDUTA DEL

15/05/2018

PROCESSO VERBALE
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).
1)

Vincenzo

DE LUCA

2)

Presidente
Vice
Presidente

Fulvio

BONAVITACOLA

3)

Assessore

Serena

ANGIOLI

4)

’’

Lidia

D’ALESSIO

5)

’’

Valeria

FASCIONE

6)

’’

Lucia

FORTINI

7)

’’

Amedeo

LEPORE

8)

’’

Chiara

MARCIANI

9)

“

Corrado

MATERA

10)

“

Sonia

PALMERI

Segretario

Mauro

FERRARA

PRESIDENTE

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:
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 Delibera n. 617 del 9/10/17 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, disposto 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.
RILEVATO che:
a. in attuazione delle disposizioni della Giunta, la UOD 50.07.03 “Infrastrutture rurali ed aree interne” della
Direzione Generale 50.07 “Politiche Agricole Alimentari e Forestali”, per procedere alla corretta ripartizione
dei fondi, ha acquisito dai Consorzi i dati necessari;
b. la stessa UOD 50.07.03 ha espletato le attività istruttorie necessarie alla compiuta definizione dei criteri di
riparto dei contributi;
c. sulla base dell’istruttoria svolta, la Direzione Generale 50.07 ha elaborato il documento per la definizione
dei criteri di riparto (allegato);
d. I criteri di riparto proposti prevedono:
d.1. che ciascun elemento di cui all’art. 10, comma 2, lettere a), b), c), d), sia specificato in sub elementi
e che per essi, sulla base della spesa storica mediamente effettuata nell’ultimo triennio dai Consorzi,
si ricavi la spesa media unitaria dei sub elementi (si veda sub-allegato II colonna C);
d.2. che, sulla scorta di tale spesa, si ricavi l’incidenza unitaria di ciascun sub elemento rispetto al totale
delle spese attribuibili alla previsione del richiamato art. 10 (“coefficiente di partecipazione del sub
elemento”: si veda sub allegato III, colonna H) che consente (moltiplicandola per il contributo da
ripartire tra tutti i consorzi ai fini dell’art. 10 e per la misura del sub elemento posseduta dallo
specifico Consorzio) di ottenere l’aliquota di contributo spettante al Consorzio per lo stesso sub
elemento (si veda sub allegato IV, colonna di tipo M);
d.3. che l’importo totale di contributo da assegnare a ciascun Consorzio si ottenga come somma delle
aliquote di contributo spettante per tutti i sub elementi (si veda sub allegato IV, importi totali in calce
alle colonne di tipo M);
d.4. un’aliquota aggiuntiva forfettaria necessaria per tenere conto dell’atipicità del Consorzio Conca di
Agnano rispetto a tutti gli altri (si veda punto 6 del documento allegato).
RITENUTO:
a. di dover approvare i criteri di riparto così come definiti nel citato documento;
b. di dover disporre l’utilizzo di detti criteri per le ripartizioni tra i consorzi delle somme appostate sul capitolo
della spesa 3105 nel presente esercizio finanziario e nei prossimi esercizi finanziari, dando mandato alla

Direzione Generale 50.07 “Politiche Agricole Alimentari e Forestali” di acquisire annualmente dai Consorzi
i dati aggiornati e, conseguentemente, procedere al riparto dei contributi;
c. di dover dare mandato alla Direzione competente di svolgere tutte le attività necessarie per provvedere
alla liquidazione ai singoli Consorzi degli importi disponibili sul capitolo di spesa 3105 nella competenza e
nei residui 2018;
VISTO:
a. la legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 e ss.mm.ii.;
b. il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e, ss.mm.ii.;
c. la L.R. n. 37 del 05.12.2017, “Principi e strumenti della Programmazione ai fini dell’ordinamento
contabile regionale”;
d. la L.R. n. 38 del 29.12.2017, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018";
e. la DGR n. 11 del 16/01/2018 ad oggetto:”Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 e del bilancio gestionale 2018-2020 della
Regione Campania con contestuale aggiornamento dei residui e della cassa”;
f. la DGR n. 204 del 04/04/2018 ad oggetto:”Variazione al Bilancio 2018-2020:Iscrizione Provvedimenti
Pluriennali - Variazioni Fondo Pluriennale Vincolato – Adeguamento Residui – Prelevamento Fondo
Spese Obbligatorie e Spese Impreviste – Prelevamento Fondo Riserva di Cassa”;
g. 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;
h. 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;
i. la DGR n. 617 del 9/10/17 ad 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”;
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 approvare 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 presente 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;
2. di disporre l’utilizzo di detti criteri per le ripartizioni tra i consorzi delle somme appostate sul capitolo della
spesa 3105 nel presente esercizio finanziario e nei prossimi esercizi finanziari, dando mandato alla
Direzione Generale 50.07 “Politiche Agricole Alimentari e Forestali” di acquisire annualmente dai Consorzi
i dati aggiornati e, conseguentemente, procedere al riparto dei contributi;
3. di dare mandato alla Direzione competente di svolgere tutte le attività necessarie per provvedere alla
liquidazione ai singoli Consorzi degli importi disponibili sul capitolo di spesa 3105 nella competenza e nei
residui 2018;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale 50.07 “Politiche Agricole Alimentari e
Forestali” per gli adempimenti di competenza e ai Consorzi interessati, nonché all’Ufficio competente per
la pubblicazione, sul portale regionale, di quanto richiesto dall’art.26, comma1, del D.Lgs. 33/13 e
ss.mm.ii. e dall’art.5 della legge regionale n.23/2017.
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(ALLEGATO I)

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale 07 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Unità Operativa Dirigenziale 03
Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

“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.”

ACQUISIZIONE DATI CONSORZI
CONSORZIO: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2014

2015

2016

n. dip. [nota 6]

Totale Costi del Conto Economico del Bilancio Consuntivo ( €)
di cui: Costi per energia elettrica per opere di bonifica ( €)

Elementi

a) estensione del comprensorio

a1) superficie irrigata (Superficie sottoposta a ruoli di irrigazione), di cui:
a1.1) superficie irrigata in Campania (Superficie sottoposta a ruoli di irrigazione)
a1.2) superficie irrigata in ALTRE REGIONI (Superficie sottoposta a ruoli di irrigazione)
a2) superficie bonificata (Superficie sottoposta a ruoli di bonifica), di cui:
a2.1) superficie bonificata in Campania (Superficie sottoposta a ruoli di bonifica)
a2.2) superfiice bonificata in ALTRE REGIONI (Superficie sottoposta a ruoli di bonifica)
a3) Superficie del comprensorio consortile, di cui:
a3.1) Superficie del comprensorio consortile (in Campania)
a3.2) Superficie del comprensorio consortile (in ALTRE REGIONI )

(Udm)[nota 1]

b) consistenza delle opere irrigue

b1.1) captazioni: sbarramenti e/o traverse (in termini di portata da concessione a derivare acqua irrigua)
b1.2) captazioni: pozzi (in termini di portata da concessione a derivare acqua irrigua)
b2) accumuli
b3.1) adduttrici (in pressione)
b3.2) adduttrici (pelo libero)
b4.1) reti di distribuzione (in pressione)
b4.2) reti di distribuzione (pelo libero)
b5.1) consistenza degli altri impianti (impianti di sollevamento acqua irrigua in termini di potenza installata)

c) consistenza delle opere idrauliche e dei canali di scolo
(opere di bonifica)

c1.1) consistenza dei canali di scolo (opere in terra)
c1.2) consistenza dei canali di scolo (opere non in terra)
c2) impianti di sollevamento (inclusi gli impianti idrovori) in termini di potenza installata
c3) consistenza delle altre opere idrauliche (traverse, briglie,ecc.)

n. dip. [nota 6]

2016
n° dip. Equiv.[nota 7]

km
km2
km2
km2
km2
km2
km2
km2
km2

(Udm)

MISURA

Risorse Finanziarie Totale Risorse
Necessarie [nota 3] e Finanziarie
[nota 5] (€)
Necessarie(€)

MISURA

Risorse Finanziarie Totale Risorse
Necessarie [nota 3] e Finanziarie
[nota 5] (€)
Necessarie(€)

MISURA

Risorse Finanziarie Totale Risorse
Necessarie [nota 3] e Finanziarie
[nota 5] (€)
Necessarie(€)

Spese Effettuate [nota Totale Spese
4] e [nota 5] (€)
Effettuate (€)

2015

2016

Risorse Finanziarie
Totale Risorse
Spese Effettuate [nota
Necessarie [nota 3] e Finanziarie Necessarie
4] e [nota 5] (€)
[nota 5] (€)
(€)

Risorse Finanziarie
Totale Spese Effettuate
Necessarie [nota 3]
(€)
e [nota 5] (€)

Totale Risorse
Spese Effettuate [nota
Finanziarie Necessarie
4] e [nota 5] (€)
(€)

Risorse Finanziarie
Totale Spese Effettuate
Necessarie [nota 3]
(€)
e [nota 5] (€)

Totale Risorse
Spese Effettuate [nota
Finanziarie Necessarie
4] e [nota 5] (€)
(€)

Risorse Finanziarie
Totale Spese Effettuate
Necessarie [nota 3]
(€)
e [nota 5] (€)

Totale Risorse
Spese Effettuate [nota
Finanziarie Necessarie
4] e [nota 5] (€)
(€)

Totale Spese Effettuate
(€)

m3/s [nota 1]
m3/s [nota 1]
m3 [nota 2]
km [nota 1]
km [nota 1]
km [nota 1]
km [nota 1]
kW [nota 2]

(Udm)

Spese Effettuate [nota Totale Spese
4] e [nota 5] (€)
Effettuate (€)

2015

2016

Risorse Finanziarie
Totale Risorse
Spese Effettuate [nota
Necessarie [nota 3] e Finanziarie Necessarie
4] e [nota 5] (€)
[nota 5] (€)
(€)

Totale Spese Effettuate
(€)

km [nota 1]
km [nota 1]
kW [nota 2]
km [nota 1]

2014
Elementi

2015
n° dip. Equiv.[nota 7]

MISURA

2014
Elementi

n. dip. [nota 6]

2

2014

Elementi

2014
n° dip. Equiv.[nota 7]

numero dipendenti a tempo indeterminato
numero dipendenti a tempo determinato (stagionali)

(Udm)

Spese Effettuate [nota Totale Spese
4] e [nota 5] (€)
Effettuate (€)

2015

2016

Risorse Finanziarie
Totale Risorse
Spese Effettuate [nota
Necessarie [nota 3] e Finanziarie Necessarie
4] e [nota 5] (€)
[nota 5] (€)
(€)

d) consistenza delle altre opere e impianti

d1) consistenza delle altre opere (botti a sifone - metri lineari complessivi)
d2) impianti idroelettrici, fotovoltaici o in genere di produzione di energia

[nota 1]:
[nota 2]:

approssimare alla seconda cifra decimale;
approssimare all'unità;

[nota 3] Risorse Finanziarie Necessarie:
[nota 4] Spese Effettuate:

importo strettamente necessario per la corretta gestione delle opere ( opere iscritte nel demanio pubblico e - relativamente alle opere irrigue - riportate nella Banca dati SIGRIAN
spese effettuate per la gestione delle opere. Tali spese dovranno essere riconducibili agli importi indicati nel bilancio consuntivo

[nota 5] Nelle soprariportate voci

sono inclusi:
i costi dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire con qualunque modalità (in amministrazione diretta o affidati a terzi);
i costi del personale direttamente impegnato nei lavori;
i costi dell'energia elettrica per gli impianti di irrigazione o relativi ai manufatti degli impianti;
sono esclusi:
i costi indiretti di gestione, per esempio: costi per il personale amministrativo, costi per il personale di vigilanza, le utenze diverse da quelle soprariportate, etc.
i costi per l'energia elettrica per le opere di bonifica.

[nota 6]
[nota 7]

vanno computati tutti i dipendenti del consorzio;
nel caso di dipendenti a tempo indeterminato:
ogni dipendente va contabilizzato pari ad 1, con l'eccezione dei dipendenti che hanno lavorato solo una frazione dell'anno (perchè assunti o andati in quiescenza) per i quali il numero equivalente va calcolato quale rapporto tra le settimane lavorate e 52 (= n° di settimane/anno), valore da approssimare alla 2
nel caso di dipendenti a tempo determinato:
ciascuno di essi è contabilizzato nella misura del rapporto tra le settimane lavorate e 52 (= n° di settimane/anno), valore da approssimare alla 2 a cifra decimale;

m [nota 2]
kW [nota 2]
totale spese effettuate b), c), d) (€)

totale spese effettuate b), c), d) (€)

a

cifra decimale

totale spese effettuate b), c), d) (€)

Totale Spese Effettuate
(€)

(ALLEGATO II)

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale 07 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Unità Operativa Dirigenziale 03
Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

“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.”

SPESE UNITARIE MEDIE DEI CONSORZI DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE
Udm
Elementi

sub Elementi

Somma delle misure Spesa totale media Spesa unitaria
del Sub elemento per per sub elemento, media per tutti i
tutti i Consorzi
per tutti i Consorzi
Consorzi [€]
[€] (3)
A

a)estensione del comprensorio

a)estensione del comprensorio

km2 [nota 1]

b) consistenza delle opere irrigue

b1.1) captazioni: sbarramenti e/o traverse (in termini di portata da concessione a derivare acqua irrigua)
b1.2) captazioni: pozzi (in termini di portata da concessione a derivare acqua irrigua)
b2) accumuli
b3.1) adduttrici (in pressione)
b3.2) adduttrici (pelo libero)
b4.1) reti di distribuzione (in pressione)
b4.2) reti di distribuzione (pelo libero)
b5.1) consistenza degli altri impianti (impianti di sollevamento acqua irrigua in termini di potenza installata)

m /s [nota 1]
m3/s [nota 1]
m3 [nota 2]
km [nota 1]
km [nota 1]
km [nota 1]
km [nota 1]
kW [nota 2]

c) consistenza delle opere idrauliche e dei canali di scolo
(opere di bonifica)

c1.1) consistenza dei canali di scolo (opere in terra)
c1.2) consistenza dei canali di scolo (opere non in terra)
c2) impianti di sollevamento (inclusi gli impianti idrovori) in termini di potenza installata
c3) consistenza delle altre opere idrauliche (traverse, briglie,ecc.)

d) consistenza delle altre opere e impianti

d1) consistenza delle altre opere (botti a sifone - metri lineari complessivi)
d2) impianti idroelettrici, fotovoltaici o in genere di produzione di energia

[nota 1]:
[nota 2]:

approssimare alla seconda cifra decimale;
approssimare all'unità;

[nota 3]:
[nota 4] Spese Effettuate:

calcolata sommando, tra tutti i consorzi, la spesa media annua calcolata sul triennio 2014-2015-2016;
spese effettuate per la gestione delle opere. Tali spese dovranno essere riconducibili agli importi indicati nel bilancio consuntivo;

[nota 5] Nelle soprariportate voci

sono inclusi:
i costi dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire con qualunque modalità (in amministrazione diretta o affidati a terzi);
i costi del personale direttamente impegnato nei lavori;
i costi dell'energia elettrica per gli impianti di irrigazione o relativi ai manufatti degli impianti;
sono esclusi:
i costi indiretti di gestione, per esempio: costi per il personale amministrativo, costi per il personale di vigilanza, le utenze diverse da quelle soprariportate, etc.
i costi per l'energia elettrica per le opere di bonifica.

B

C
=B/A

8.230,92
Totale per l'Elemento

25.978.614,02
25.978.614,02

3.156,22

87,04
2,79

1.042.966,38
623.719,23

11.982,75
223.555,28

37.413.720
630,15
260,25
8.270,14
930,35
46.474
Totale per l'Elemento

838.172,19
1.222.056,15
767.126,82
2.549.962,81
931.334,40
7.012.385,08
14.987.723,06

0,02
1.939,30
2.947,66
308,33
1.001,06
150,89

km [nota 1]
km [nota 1]
kW [nota 2]
km [nota 1]

4.356,00
1.288,45
18.420
2.795,33
Totale per l'Elemento

5.968.939,81
9.312.033,13
3.098.180,92
505.366,46
18.884.520,33

1.370,28
7.227,34
168,20
180,79

m [nota 2]
kW [nota 2]

7.487,00
4.447,00
Totale per l'Elemento
TOTALE

11.412,05
160.657,83
172.069,88
60.022.927,29

1,52
36,13

3

(ALLEGATO III)

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale 07 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Unità Operativa Dirigenziale 03
Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

“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.”

COEFFICIENTE DI PARTECIPAZIONE DEI SUB ELEMENTI

Elementi

sub Elementi

a) estensione del comprensorio
b1.1) captazioni: sbarramenti e/o traverse (in termini di portata
da concessione a derivare acqua irrigua)
b1.2) captazioni: pozzi (in termini di portata da concessione a
derivare acqua irrigua)

b) consistenza delle opere irrigue

b2) accumuli
b3.1) adduttrici (in pressione)
b3.2) adduttrici (pelo libero)
b4.1) reti di distribuzione (in pressione)
b4.2) reti di distribuzione (pelo libero)
b5.1) consistenza degli altri impianti (impianti di sollevamento
acqua irrigua in termini di potenza installata)

Spesa totale media
Spesa totale media
PESO SUB ELEMENTO
Somma
PESO ELEMENTO Somma delle
Misure del
per sub elemento, per annua per l'elemento, (Spesa totale media per
Consuntivi
(Spesa totale
tutti i Consorzi [€]
per tutti i Consorzi [€] sub elemento, per tutti i Consorzi [€]
media annua per Sub elemento
per tutti i
Consorzi / Spesa Totale (Valor medio
l'elemento, tra
Consorzi
media annua elemento calcolato sui 3 tutti i consorzi /
per tutti i Consorzi)
annui dei
Somma Consuntivi
Consorzi)
Bilanci
consuntivi [3] di
tutti i Consorzi)
B

D

25.978.614,02

25.978.614,02

0,06958804746

623.719,23

0,04161534230

838.172,19
1.222.056,15
767.126,82
2.549.962,81
931.334,40

0,05592391754
0,08153714504
0,05118367977
0,17013677158
0,06213981932

14.987.723,06

c) consistenza delle opere idrauliche e dei canali di scolo
(opere di bonifica)

c3) consistenza delle altre opere idrauliche (traverse, briglie,ecc.)

d) consistenza delle altre opere e impianti

d1) consistenza delle altre opere (botti a sifone - metri lineari
complessivi)
d2) impianti idroelettrici, fotovoltaici o in genere di produzione
di energia

18.884.520,33

160.657,83

0,43281151378

0,24969996847

0,16405928614

0,31462178180

0,02676088422
1,00000000000

505.366,46

11.412,05

G
=D/F

0,46787527698
60.022.927,29
1,00000000000
0,31607579687
0,49310403277

5.968.939,81
9.312.033,13
3.098.180,92

F

1,00000000000
1,00000000000

1.042.966,38

7.012.385,08
c1.1) consistenza dei canali di scolo (opere in terra)
c1.2) consistenza dei canali di scolo (opere non in terra)
c2) impianti di sollevamento (inclusi gli impianti idrovori) in
termini di potenza installata

E
=B/D

172.069,88

0,06632218131

0,00286673595

0,93367781869
1,00000000000

Udm

A

H
=ExG/A

8.230,92 km2 [nota 1]

0,00005258361

3
87,04 m /s [nota 1]

0,00019963618

3
2,79 m /s [nota 1]
3
37.413.720 m [nota 2]
630,15 km [nota 1]
260,25 km [nota 1]
8.270,14 km [nota 1]
930,35 km [nota 1]

0,00372449809
0,00000000037
0,00003230925
0,00004910885
0,00000513693
0,00001667794

46.474 kW [nota 2]

0,00000251385

4.356,00 km [nota 1]
1.288,45 km [nota 1]

0,00002282928
0,00012040969

18.420 kW [nota 2]

0,00000280221

2.795,33 km [nota 1]

0,00000301201

7.487 m [nota 2]

0,00000002539

4.447 kW [nota 2]

0,00000060189

1,00000000000

[nota 1]:
[nota 2]:
[nota 3] Bilancio Consuntivo Consorzio:

COEFFICIENTE DI
PARTECIPAZIONE DEL
SUB ELEMENTO
[1/UdM]

approssimare alla seconda cifra decimale;
approssimare all'unità;
= Importo del Bilancio Consuntivo del Consorzio, depurato delle spese per l'energia elettrica (L.R. 4/2003 art. 8 comma 6) riferito ad un anno;

Giunta Regionale della Campania
D.G. 07 - Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
Unità Operativa Dirigenziale 03Infrastrutture
Rurali ed Aree Interne

(ALLEGATO IV)
“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.”
CONTRIBUTO (anno) [€]
(3)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO CONSORZIO
CONCA DI AGNANO

ALIQUOTA

CONTRIBUTO
AGGIUNTIVO

0,5

RIPARTO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE SPESE DI GESTIONE DEI CONSORZI (ART. 10 L.R. 4/03)
1. AURUNCO
CONTRIBUTO (anno)
[€] (4)

Elementi

sub Elementi

Udm

Coefficiente di
MISURA
partecipazione
DEL SUB
del sub elemento ELEMENTO
[1/UdM]
H

I
a) estensione del
comprensorio

km2 [nota 1]
0,00005258361
totale per elemento a)

L1

2. CONCA DI AGNANO

3. DESTRA SELE

4. NAPOLI E VOLLA

5. PAESTUM

6. SANNIO ALIFANO

7. SARNO

8. UFITA

9. VALLO DI DIANO E
TANAGRO

MISURA
MISURA
MISURA
MISURA
MISURA
IMPORTO MISURA DEL IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO
[€]
SUB
[€]
DEL SUB
[€]
DEL SUB
[€]
DEL SUB
[€]
DEL SUB
[€]
DEL SUB
ELEMENTO
ELEMENTO
ELEMENTO
ELEMENTO
ELEMENTO
ELEMENTO

IMPORTO
[€]

MISURA
DEL SUB
ELEMENTO

IMPORTO
[€]

MISURA
DEL SUB
ELEMENTO

M1
= I x H x L1

M7
= I x H x L7

L8

M8
= I x H x L8

L9

L2

M2
= I x H x L2

L3

M3
= I x H x L3

L4

M4
= I x H x L4

L5

M5
= I x H x L5

L6

M6
= I x H x L6

L7

10. VELIA ALENTO

11. VOLTURNO

IMPORTO MISURA DEL IMPORTO [€] MISURA IMPORTO [€]
[€]
SUB
DEL SUB
ELEMENTO
ELEMENTO

M9
= I x H x L9

L10

M10
= I x H x L10

L11

M11
= I x H x L11

201,88

8,45

709,63

108,33

1.000,05

1.948,00

436,51

711,15

1.049,80

817,12

1.240,00

b1.1) captazioni:
sbarramenti e/o traverse
(in termini di portata da
concessione a derivare
acqua irrigua)
m3/s [nota 1]

0,00019963618

7,25

0,00

10,83

0,00

8,32

7,70

0,00

29,36

0,00

0,58

23,00

m3/s [nota 1]
m3 [nota 2]

0,00372449809
0,00000000037

0,00
90.000

0,00
0

0,00
193.000,00

0,00
0

0,00
206.000

0,00
163.420

0,83
23.190

0,18
851.000

1,78
35.400

0,00
35.851.710

0,00
0

km [nota 1]

0,00003230925

0,00

0,00

187,37

0,00

15,00

126,84

57,30

55,79

57,14

101,71

29,00

km [nota 1]

0,00004910885

40,00

0,00

28,00

0,00

32,00

49,20

5,00

0,00

36,05

0,00

70,00

km [nota 1]

0,00000513693

0,00

0,00

707,88

0,00

950,00

1.002,56

92,20

148,23

176,76

292,52

4.900,00

km [nota 1]
0,00001667794
b5.1) consistenza degli
altri impianti (impianti di
sollevamento acqua
irrigua in termini di
kW [nota 2]
0,00000251385
potenza installata)
totale per elemento b)
c1.1) consistenza dei
canali di scolo (opere in
km [nota 1]
0,00002282928
terra)
c1.2) consistenza dei
canali di scolo (opere non
c) consistenza delle
km [nota 1]
0,00012040969
in terra)
opere idrauliche e dei
c2) impianti di
canali di scolo (opere di sollevamento (inclusi gli
bonifica)
impianti idrovori) in
termini di potenza
kW [nota 2]
0,00000280221
installata
c3) consistenza delle altre
opere idrauliche
km [nota 1]
0,00000301201
(traverse, briglie,ecc.)
totale per elemento c)
d1) consistenza delle
altre opere (botti a sifone
- metri lineari
m [nota 2]
0,00000002539
complessivi)
d) consistenza delle altre
d2) impianti idroelettrici,
opere e impianti
fotovoltaici o in genere di
produzione di energia

400,00

0,00

10,00

0,00

30,00

331,38

50,82

0,00

108,15

0,00

0,00

3.370

0

6.430

0

11.450

6.042

1.196

790

2.466

1.250

13.480

880,00

5,00

9,88

13,67

195,00

329,30

85,67

602,41

602,00

135,06

1.498,00

320,00

3,30

245,12

80,46

122,00

124,25

134,78

17,00

38,04

75,50

128,00

791

0

1.700

44

7.950

0

0

790

0

15

7.130

0,00

0,59

0,00

1.500,00

15,00

56,92

0,50

1.170,00

35,60

16,72

0,00

0

0

0

0

0

7.077

15

0

395

0

0

kW [nota 2]
0,00000060189
totale per elemento d)

0

0

970

0

1.900

0

1.000

368

96

113

0

b) consistenza delle
opere irrigue

b1.2) captazioni: pozzi (in
termini di portata da
concessione a derivare
acqua irrigua)
b2) accumuli
b3.1) adduttrici (in
pressione)
b3.2) adduttrici (pelo
libero)
b4.1) reti di distribuzione
(in pressione)
b4.2) reti di distribuzione
(pelo libero)

TOTALE CONTRIBUTO
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO CONCA DI AGNANO
A DETRARRE EVENTUALE ACCONTO
SALDO DA EROGARE

[nota 1]:
[nota 2]:
[nota 3]:
[nota 4]:

approssimare alla seconda cifra decimale;
approssimare all'unità;
comprende anche il saldo relativo al contributo 2017
a meno del contributo aggiuntivo per il Consorzio Conca di Agnano

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

