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	  VARIAZIONE AL BILANCIO GESTIONALE 2016/2018 - ISTITUZIONE CAPITOLI DI
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DELL'ART. 4, COMMA 2, LETTERA F), DELLA L.R. N. 2 DEL 18 GENNAIO 2016 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one 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 ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 

PREMESSO   
a. che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016, ha approvato il 

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania in conformità 
con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed 
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

b. che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 17 del 26 gennaio 2016, ha approvato il 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-
2018 della Regione Campania; 

c. che, con deliberazione n. 52 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha approvato il 
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2016-2018 nonché gli schemi 
del Bilancio Gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018; 

 
CONSIDERATO:  

a. che, con Legge Regionale 2 dicembre 2015, n.15, sono state approvate le nuove disposizioni 
legislative regionali per il riordino del servizio idrico integrato in regione Campania, stabilendo, 
per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, che l’Ambito 
Territoriale Ottimale (ATO), di cui all’articolo 147 del decreto legislativo 152/2006, coincide con il 
territorio regionale ed è suddiviso in 5 Ambiti Distrettuali; 

b. che, ai sensi dell’art. 7 della richiamata Legge Regionale, è stato altresì istituito l’Ente idrico 
Campano (EIC), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano, quale 
soggetto di governo dell’ATO regionale; 

c. che, con l’avvenuta adesione da parte di tutti i Comuni all’E.I.C., occorre procedere alla 
costituzione degli organi di governo di detto Ente di governo, come previsti dall’art. 9 della Legge 
Regionale n. 15 del 2/12/2015, per ciascun Ambito Distrettuale dell’Ambito Territoriale Ottimale, a 
partire dall’elezione dei Consigli di Distretto da parte dei Comuni; 

d. che, con DPGR n. 219 del 3/11/2016, è stata fissata la data del 19 dicembre 2016, quale data 
unica di svolgimento delle elezioni dei Consigli di Distretto per i cinque Ambiti Distrettuali 
dell’Ambito Territoriale Ottimale regionale, demandando alla Direzione Generale per l’Ambiente e 
l’Ecosistema, tra l’altro, l’impegno delle somme necessarie allo svolgimento delle consultazioni 
elettorali;  

CONSIDERATO altresì: 
a. che, con Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, sono state approvate le nuove disposizioni 

legislative regionali per il riordino del servizio rifiuti in attuazione della disciplina europea e 
nazionale in materia, stabilendo, per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che il territorio regionale è ripartito in 7 Ambiti 
Territoriali Ottimali (ATO); 

b. che l’art. 25, comma 3, della richiamata Legge Regionale istituisce 7 Enti d’Ambito (EdA), cui i 
Comuni sono obbligati ad aderire per l’esercizio in forma associata delle funzioni in materia di 
gestione del ciclo dei rifiuti; 

c. che, ad avvenuta adesione da parte di tutti i Comuni al rispettivo EdA, occorrerà procedere alla 
costituzione degli organi di governo degli stessi, come previsti dall’art. 27 della Legge Regionale 
n. 14 del 26/05/2016, per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, a partire dall’elezione del 
Consiglio d’Ambito; 
 

RILEVATO che il costo necessario per l’organizzazione degli uffici elettorali da parte dei Comuni è a 
carico dell’Amministrazione regionale, da sostenere mediante trasferimento ai Comuni interessati dallo 
svolgimento delle consultazioni elettorali previa rendicontazione delle spese; 
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RITENUTO per quanto sopra esposto: 

a. di dover provvedere all’istituzione in bilancio regionale dei capitoli di spesa n. 1349 e 1351, da 
attribuire rispettivamente alla responsabilità gestionale della U.O.D. 52.05.09.00 “Tutela 
dell’acqua e gestione della risorsa idrica” e della UOD 52.05.11.00 “Programmazione e 
pianificazione regionale delle attività per la gestione integrata dei rifiuti”, indicati nell’allegato 1) al 
presente provvedimento; 

b. di dover procedere, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera f), della L.R. n. 2 del 18 gennaio 2016, al 
prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste per € 334.000,00 nell’esercizio finanziario 
2017 del bilancio gestionale 2016/2018, di cui all’allegato 2) al presente provvedimento, da 
destinare al finanziamento delle spese per l’organizzazione degli uffici elettorali da parte dei 
Comuni ove si svolgono le consultazioni elettorali; 

 
VISTI: 

a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
b. il D.P.C.M. 28 dicembre 2011; 
c. la L.R. 30 aprile 2002, n. 7; 
d. la Legge Regionale 18 gennaio 2016 n. 2; 
e. la Legge Regionale 2 dicembre 2015 n.15; 
f. la Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14; 
g. la D.G.R. n. 17 del 26 gennaio 2016; 
h. la D.G.R. n. 52 del 15 febbraio 2016; 

 
PROPONGONO, e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

1. di provvedere all’istituzione in bilancio regionale dei capitoli di spesa n. 1349 e 1351, da attribuire 
rispettivamente alla responsabilità gestionale della U.O.D. 52.05.09.00 “Tutela dell’acqua e 
gestione della risorsa idrica” e della UOD 52.05.11.00 “Programmazione e pianificazione 
regionale delle attività per la gestione integrata dei rifiuti”, indicati nell’allegato 1) al presente 
provvedimento; 

c. di procedere, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera f), della L.R. n. 2 del 18 gennaio 2016, al 
prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste per € 334.000,00 nell’esercizio finanziario 
2017 del bilancio gestionale 2016/2018, di cui all’allegato 2) al presente provvedimento, da 
destinare al finanziamento delle spese per l’organizzazione degli uffici elettorali da parte dei 
Comuni ove si svolgono le consultazioni elettorali; 

2. di inviare il presente provvedimento al Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali 
(52.00.00.00), al Dipartimento per le Risorse Finanziarie, umane e strumentali (55.00.00.00), alla 
Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema (52.05.00.00), alla Direzione Generale per le 
Risorse Finanziarie (55.13.00.00), all’U.O.D. Tutela dell’acqua e gestione della risorsa idrica 
(52.05.09.00), all’U.O.D. Programmazione e pianificazione regionale delle attività per la gestione 
integrata dei rifiuti (52.05.11.00), all'U.D.C.P. Ufficio I “Staff del Capo di Gabinetto” per la 
pubblicazione sul BURC, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale. 
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