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D.Lgs. n. 102 del 29.03.2004 e s.m. e i. - Disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura Deliberazione n. 1588 del 3111212007 relativa alPintervento di ripristino dei danni provocati dalle piogge afluvionali
del 23-24·25 -gennaio 2003 alle opere di Bonifica ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Jntegrale
Larinese. Provvedimenti.
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SEGRETARIO: Laura de SA~TIS
HA DECISO
quanto di seguito riportato sulJ'argomento di eui all'oggetto (facciate interne):
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e Ja conseguente proposta del1~ Assessore
alle P9litiche Agricole Forestali e Ittiche Prof.ssa Angiolina Fusco Petrella;
PRESp·.ATfQ, ai senshiell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del pàrere di legittimità e di regolarità tecnico-anuninistrativa espresso dal Dirigente del Servizio e
della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
. b) del parere deJ Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi
assegnati alla Direzione medesima;
VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa delJa stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;
, SU PROPOSTA deJl'Assessore alle Politiche Agricole Forestali e Ittiche Prof.ssa Angiolina Fusco Petrella

UNANIME

DELIBERA

l) di fare proprio il documento istnlttorio e la conseguente proposta corredati dei.pareri di cui all'art. 13
del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di accogliere la richiesta formulata dal COnsorzio di Bonifica Integrale Larinese e di rinnovare la
concessione del finanziamento, come ridetenninato dal Direttore Generale con provvedimento n. 262
del 18/0412011, per la durata di mesi 20 (venti), improrogabili, decotrenti dalla data di avvenuta
notifica all'Ente beneficiario del presente atto;
3) di approvare il disciplinare di concessione, individuato come "Allegato A"',parte Integrante e
sostanziale del presente provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Molise e iI Consorzio di
.Bonifica Integrale Larinese;
4) di stabilire che, entro e non oltre IS giorni dalla data di notifica del presente provvedimento di
rinnovo della concessione, il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese, provveda a trasmettere apposita
deliberazione dell'Ente di accettazione integrale del disciplinare di concessione approvato con il
presente provvedimento;
.
5) di demandare al Servizio Imprese e Mercati la notifica de) presente attO al Consorzio di Bonifica
Integrale Larinese per i necessari successivi adempimenti dj competenza.

I

@l

..~ .' A L.L. EGATI A TTl
~

-~

•

l1ft

IL SEI:t~:::t;~::' ;
r~Pj

,

ALLEGATO ALLA DEUBERA
n. .3~6

del

t B GIU lLm

SERVIZIO IMPRESE E MERCATI
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
D.Lgs. n. 102 del 29.03.2004 e s.m. e i. - Disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura
Deliberazione Il. 1588 del 31112/2007 relativa all'intervento di ripristino dei danni provocati dalle piogge
alluviona1i del 23-24-25 gennaio 2003 alle opere di Bonifica ricadenti nel comprensorio del Consorzio di
Bonifica Integrale Larinese. Rinnovo concessione.
PREMESSO che
- con deliberazione n. 1588 del 31.12.2007 la Giunta Regionale ha inteso finanziare l'intervento
di ripristino dei danni provocati dalle piogge alluvionali del 23, 24 e 25 gennaio 2003 alle opere
di bonifica ricadenti nel comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica Integrale
Larinese, assegnando ed impegnando, a tal fine, la somma complessiva di € 2.938.116,20:
- con deliberazione n. 1437 del 29.12.2008 la Giunta Regionale ha inteso disciplinare la
concessione agli Enti pubblici di contributi per il ripristino di opere di bonifica danneggiate da
eccezionali avversità atmosferiche a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura,
. approvando apposito schema di disciplinare di concessione (Allegato A) contenente le
condizioni e le modalità a cui devono attenersi gli Enti beneficiari ai fini della realizzazione
degli interventi di ripristino di cui al F.S.N.;
- con la su citata deliberazione di G.R. n. 1588 del 31.12.2007 è stata impegnata la somma di €
2.938.116,20 sùl capitolo di uscita del bilancio regionale n. 43610, esercizio 2007, impegno n.
1353 del 14. J2.2007 perla realizzazione dei favori di ripristino delle opere di bonifica
danneggiate dagli eventi alluvionali del periodo dal 23 al 25 gennaio 2003 ricadenti nel
comprensorio del Consorzio di Bonifica Integrale Larinese;
ATTESO che
• la citata deliberazione di G.R.n. 1437 del 29/12/2008, al punto 6 del dispositivo stabilisce che,
per il ripristino delle opere di bonifica, la validità del provvedimento di concessione è fissata in
mesi 24, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento stesso all'Ente pubblico, salvo
eventuale proroga;
- con determinazione.del Direttore Generale n. 23 del 21 gennaio 20 IO, è stato concesso, con il
sistema di liquidazione "a consuntivo", il finanziamento presunto di € 2.938.116.20 a favore del
Consorzio di Bonifica Integmle Larinese con l'indicazione che.... "lo validità del presente
provvedimento di concessione. è fissata in mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di
notifica dello stesso, salvo eventuale proroga";
- con determinazione del Direttore Generale n. 257 del 11104/20 II, è stata disposta la
liquidazione di € 293.811,62 per anticipazione del 10% dell' importo di finanziamento e
l'adeguamento degli atti nel rispetto del D.Lgs. 136120 IO;
- con determinazione del Direttore Generale n. 262 del 18/04/20 l] è stata disposta la
rideterminazione dell'importo del finanziamento, a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei
lavori per la somma di € 2.668.738,01 e disposto il disimpegno dell'economia di spesa pari ad €
269.378,19;

• con determinazione del Direttore Generale n. 450 del 06/12/2011 è stata disposta la
liquidazione dellO S.A.L. (Stato avanzamentolavori) per un importo di € 498.634,81;
PRESO Ano che
l'atto di concessione, di cui a determinazione del Direttore Generale n. 23 del 21 gennaio 2010.
è scaduto in data 27/01/20]2, senza che siano stati ultimati i lavori assentiti;
il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese, con nota acquisita al protocollo generale del!' Area Il
della Regione Molise al n. 0002364/12 in data 02/0212012 ha richiesto "lo sospensione del
termine di concessione adducendo cause di/orzo maggiore";
lo stesso Consorzio, con nota acquisita al protocollo Direttore Generate della Regione Molise al
n. 0000514/12 in data 22/0212012, ha richiesto "proroga in sanatorid' del termine di
concessione adducendo cause di forza maggiore;
con successiva nota. acquisita al protocollo Direttore Genera]e della Regione Molise al n.
0001196112 in data 16/0412012, il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese ha richiesto "il
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rinnovo del prowedimento di còncessione per una durata ulteriore di almeno 20 mest',
adducendo le seguenti giustificazioni:
» il mancato rispetto dei termini di concessione è stato determinato da cause di forza
maggiore, derivate dalle dimissioni del Direttore dei lavori e dalla risoluzione del
contratto dì appalto per inadempimento de1l')mpresa, disposta con deliberazione del
Comitato Esecutivo n. 13 del 09/02/2012;
> alla data di risoluzione del contratto risultano eseguiti lavori per un importo pari a circa
1/3 dell'importo contrattuale di € 1.985.668,16;
}l> sussistono ampie ragioni per portare a termine j lavori, onde assicurare il rispetto delle
finalità dell'intervento, intesi al ripristino delle opere di bonifica danneggiate dalle
eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 2003;
CONSIDERATO che
gli interventi di ripristino finanziati dal Fòndo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura
rappresentano soluzioni alle probfematiche emerse a seguito di eventi atmosferici eccezionali
(eventi calamitosi/atmosferici dichiarati eccezionali dai competenti Organi);
il preminente interesse pubblico generate è quello di consentire il raggiungimento degli
obiettivi di ripristino delle potenzialità del territorio interessato da eventi calamitosi e, pertanto,
in presenza di cause di forza maggiore che incidano sull'attuazione delle procedure, diventa
priorìtaria per l'Amministrazione favorire ogni possibilità per ultimare i lavori a beneficio di
tutto il territorio interessato dagli interventi di ripristino;
CONSIDERATO, attresi, ehe nel caso rappresentato dal Consorzio di Bonifica Integrale Larinese,
trattasi di interventi prioritari nel settore strategico dell'assetto del territorio e della protezione
idraulica dell'area delle piane di Larino, caratteriZ2Jita da un'elevata vocazione agricola;
CONSIDERATA la va1idità dell'impegno di spesa n. 1353 del 14112/2007, assunto con D.G.R. n.
1588/2007, sul cap. 43610 esercizio 2007, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale 7
maggio 2002 n. 4, art. 61 ;
EVIDENZIATO che con nota n.12021 del 7/5/2012 è stato richiesto apposito parere tecnico-legale al
Servizio Avvocatura regionale sulla possibilità di rinnovare la concessione del finanziamento in
questione al Consorzio di Bonifica Integrale Larinese per la durata richiesta, o per un periodo
inferiore, in relazione alla validità delt'impegno finanziario a suo tempo assuntò;
CONSIDERATO che in data 13/06/2012,31 prot. 15670, è pervenuto "Parere" in merito formulato dal
Servizio Avvocatura regionale nel quale, atteso il preminente interesse pubblico generale per il
raggiungimento degli obiettivi di ripristino delle potenzialità del territorio interessato da eventi
calamitosi, in sostanza vengono evidenziate le difficoltà dell'adozione di un provvedimento di
revoca e la facoltà dell'Amministrazione regionale a rimodulare il rapporto concessorio senza
incorrere in violazione dei prinCipi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa;
CONSIDERATO che all'attualità, per evidenti carenze organizzative e assenza di adeguate
professionalità, l'Amministrazione regionale non è in grado di avocare a sé, o sostituire, nei contratti
conclusi per il ripristino delle opere, aWEnte beneficiario, altro Ente o Amministrazione individuati
daltà stessa, previa revoca del provvedimento di concessione, la realizzazione dei lavori ancora da
eseguire;
RAVVISATA l'opportunità e la necessità di dover accogliere la richiesta di rinnovo formulata dal
Consorzio di Bonifica Integrale Larinese e di rinnovare la concessione per la durata di mesi 20.
improrogabili, stante la possibilità del mantenimento dell'impegno finanziario assunto con la citata
D.G.R. n.1588 del 3111212007, con contestUale riapprovazione del disciplinare di concessione
opportunamente rimodulato;

TUTTO CIO' PREMESSO. SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
I) di accogliere la richiesta formulata dal Consorzio di Bonifica Integrale Larinese e di rinnovare la
concessione del finanziamento. come rideterminato dal Direttore Generale con provvedimento n.
262 del 18/04/2011. per la durata di mesi 20 (venti), improrogabili, decorrenti dalla data di
avvenuta notifica all'Ente beneficiario del presente atto;
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2) dì approvare il disciplinare di concessione. individuato come "Allegato A", parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Molise e il Consorzio
di Bonifica Integrale Larinese;
3) di stabilire che, entro c non oltre 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento dì rinnovo
della concessione, il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese, provveda a trasmettere apposita
deliberazione de1l'Ente di accettazione integrale del disciplinare di concessione approvato con il
presente provvedimento;
4) di notificare il presente atto al Consorzio di Bonifica Integrale Larinese per i necessari successivi
adempimenti di competenza.

Campobasso, lì _____

ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. .3~G
8 Gl U 2012
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.PARERE IN ORDINE ALLALEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO
AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole
in ordine aIla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si
dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.
Campobasso,lì _ _ _ __

PARERE DI COERENZA E PROPOSTA
II Direttore Generale
Dott. Antonio Francioni
visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto è stato espresso il parere di legittimità e di
regolarità tecnico-amministrativa ESPRIME .parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto
proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e,
pertanto,

PROPONE
all'Assessore aUe Politiche Agricole Forestali e Ittiche Prof.ssa Angiolina Fusco Perrella l'invio
all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
Campobasso, lì _ _ _ __
II Direttore Generale

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e confenna, viene sottoscritto come appresso:

F.to

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
de Santis

F.to Angelo Michele Iorio

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.
19 giugno 2012
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