
A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Deliberazione n. 196 del 5 marzo 2010 –  
Art. 1, comma 95, della L. R. n. 2 del 21/01/2010. Trasferimenti alle comunita' montana per la rea-
lizzazione di opere per la difesa del suolo e per gli interventi a tutela dell'ambiente nonche' in ma-
teria di bonifica montana. Approvazione piano di riparto tra le comunita' montane. 

 
PREMESSO: 
o che l’art. 1 comma 95 della legge regionale n. 2 del 21 gennaio 2010 (Finanziaria regionale 2010) 

stanzia per la realizzazione di opere di difesa del suolo e per gli interventi a tutela dell’ambiente non-
ché in materia di bonifica montana la somma di € 2.000.000,00 a favore delle comunità montane di 
cui alla legge regionale n. 12/2008, da utilizzare con le procedure previste dall’articolo 4, comma 1, 
della legge regionale n. 12/2008; 

o che, l’art. 4, comma 1, della Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12 stabilisce che la comunità 
montana svolge funzioni di difesa del suolo e dell'ambiente ed a tal fine realizza opere pubbliche e di 
bonifica montana atte a prevenire fenomeni di alterazione naturale del suolo e danni al patrimonio 
boschivo attraverso l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di 
progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di svi-
luppo provinciale e regionale. 

 
CONSIDERATO: 
o che la deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 9 febbraio 2010, di approvazione del Bilancio Ge-

stionale 2010, ha istituito il cap. n. 1214, U.P.B 1.74.174 – “Trasferimenti a favore delle comunita' 
montane di cui alla L.R. n. 12/08 per la realizzazione di opere per la difesa del suolo e per gli inter-
venti a tutela dell'ambiente nonche' in materia di bonifica montana (art. 4, comma 1, L. R. n. 12/08 e 
art. 1, comma 95, L. R. n. 2 del 21.01.2010)”, attribuendolo alla responsabilità gestionale del Settore 
Rapporti con province, comuni, comunità montane e consorzi; 

o che onde consentire il trasferimento delle relative somme è necessario determinare i criteri di riparti-
zione tra le 20 comunità montane della Regione Campania; 

 
PRESO ATTO: 
o che gli interventi di cui all’art. 1 comma 95 della l.r. n. 2/2010 sono direttamente correlati alla superfi-

cie di territorio classificato montano amministrato da ciascuna comunità montana; 
o che, onde consentire anche alle comunità montane che detengono poco territorio montano di usufru-

ire di un ammontare di risorse minimo sufficiente alla programmazione degli interventi di cui alla cita-
ta norma della finanziaria regionale, è necessario prevedere, in analogia a quanto stabilito dall’art. 18 
della legge regionale n. 17/1998 in materia di interventi speciali per la montagna, la corresponsione 
di una quota fissa per ciascuna comunità; 

 
VISTE le simulazioni predisposte dal Settore Rapporti con province, comuni, comunità montane e con-
sorzi; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario: 
o stabilire che le risorse stanziate dall’art. 1 comma 95, della L. R. n. 2/2010, finanziaria regionale 

2010, sono attribuite alle comunità montane della Regione Campania in ragione della superficie di 
territorio montano amministrato; 

o stabilire, in particolare, che per le comunità montane di cui all’allegato A alla legge regionale n. 
12/2008, la superficie montana da considerare deve tenere conto dei comuni, montani e parzialmen-
te montani, ivi analiticamente elencati, non facenti più parte di una comunità montana per effetto del 
riordino territoriale attuato con la medesima legge; 

o stabilire, in analogia a quanto previsto dall’art. 18 della legge regionale n. 17/1998 in materia di inter-
venti speciali per la montagna, la corresponsione di una quota fissa per ciascuna comunità pari ad € 
20.000,00; 

o approvare, per l’effetto, l’allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, predisposto dal Settore Rapporti con province, comuni, comunità montane e consorzi, 
comuni; 



o attribuire alle comunità montane le somme indicate nell’allegato di cui al punto precedente; 
o demandare al Settore Rapporti con province, comuni, comunità montane e consorzi l’adozione di tut-

ti gli atti necessari all’impegno ed alla liquidazione delle somme di cui alla presente deliberazione 
imputando la spesa sullo stanziamento del cap. n. 1214, U.P.B 1.74.174; 

o stabilire che le comunità montane sono tenute a inserire, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, 
comma 1 della L. R. n. 12/2008, le azioni e gli interventi di cui al citato art. 1, comma 95, della L. R. 
n. 2/2010 nei piani pluriennali di sviluppo, e nei programmi annuali operativi e a darne idonea comu-
nicazione alla Regione Campania; 

 
VISTA la Legge Regionale 21 gennaio 2010, n. 2; 
VISTA la Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12; 
VISTA la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3; 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 09/02/2010, pubblicata sul BURC n. 15 del 

17/02/2010, con la quale è stato approvato il Bilancio Gestionale per l’anno 2010; 
 
 
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
Per tutto quanto premesso ed esposto in narrativa: 
 
1- stabilire che le risorse stanziate dall’art. 1 comma 95, della L. R. n. 2/2010, finanziaria regionale 

2010, sono attribuite alle comunità montane della Regione Campania in ragione della superficie di 
territorio montano amministrato; 

2- stabilire, in particolare, che per le comunità montane di cui all’allegato A alla legge regionale n. 
12/2008, la superficie montana da considerare deve tenere conto dei comuni, montani e parzialmen-
te montani, ivi analiticamente elencati, non facenti più parte di una comunità montana per effetto del 
riordino territoriale attuato con la medesima legge; 

3- stabilire, in analogia a quanto previsto dall’art. 18 della legge regionale n. 17/1998 in materia di inter-
venti speciali per la montagna, la corresponsione di una quota fissa per ciascuna comunità pari ad € 
20.000,00; 

4- approvare, per l’effetto, l’allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, predisposto dal Settore Rapporti con province, comuni, comunità montane e consorzi, 
comuni: 

5- attribuire alle comunità montane le somme indicate nell’allegato di cui al punto precedente; 
6- demandare al Settore Rapporti con province, comuni, comunità montane e consorzi l’adozione di tutti 

gli atti necessari all’impegno ed alla liquidazione delle somme di cui alla presente deliberazione impu-
tando la spesa sullo stanziamento del cap. n. 1214, U.P.B 1.74.174; 

7- stabilire che le comunità montane sono tenute a inserire, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, 
comma 1 della L. R. n. 12/2008, le azioni e gli interventi di cui al citato art. 1, comma 95, della L. R. n. 
2/2010 nei piani pluriennali di sviluppo, e nei programmi annuali operativi e a darne idonea comunica-
zione alla Regione Campania; 

8- inviare copia della presente deliberazione alle comunità montane della Regione Campania; 
9- inviare, altresì, copia della presente deliberazione al Settore Rapporti con province, comuni, comunità 

montane e consorzi per quanto di competenza, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa per 
opportuna conoscenza, nonché al Settore Stampa Documentazione e Informazione per la pubblica-
zione sul BURC. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 



Allegato 1 - Prospetto di riparto fondi  di cui all'art. 1, comma 95, della legge regionale n. 2 del 21/01/2010

Kmq Coeff  Quota 

1     COMUNITA' MONTANA MONTE SANTA CROCE 14.742 2,09604058 30.899,83           20.000,00           50.899,83         

2     COMUNITA' MONTANA MATESE 42.791 2,09604058 89.691,67           20.000,00           109.691,67      

3     COMUNITA' MONTANA MONTE MAGGIORE 10.672 2,09604058 22.368,95           20.000,00           42.368,95         

4     COMUNITA' MONTANA FORTORE 46.439 2,09604058 97.338,03           20.000,00           117.338,03      

5     COMUNITA' MONTANA ALTA IRPINIA 72.373 2,09604058 151.696,74         20.000,00           171.696,74      

6     COMUNITA' MONTI PICENTINI 22.023 2,09604058 46.161,10           20.000,00           66.161,10         

7     COMUNITA' MONTANA ALBURNI 44.520 2,09604058 93.315,73           20.000,00           113.315,73      

8     COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO 61.392 2,09604058 128.680,12         20.000,00           148.680,12      

9     COMUNITA' MONTANA GELBISON E CERVATI 21.844 2,09604058 45.785,91           20.000,00           65.785,91         

10  COMUNITA' MONTANA UFITA 55.096 2,09604058 115.483,45         20.000,00           135.483,45      

11  COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO 51.956 2,09604058 108.901,88         20.000,00           128.901,88      

12  
COMUNITA' MONTANA ALENTO MONTE

STELLA
23.807 2,09604058 49.900,44           20.000,00           69.900,44         

13  COMUNITA' MONTANA TERMINIO CERVIALTO 51.530 2,09604058 108.008,97         20.000,00           128.008,97      

14  COMUNITA' MONTANA TABURNO 15.625 2,09604058 32.750,63           20.000,00           52.750,63         

15  COMUNITA' MONTANA IRNO - SOLOFRANA 9.708 2,09604058 20.348,36           20.000,00           40.348,36         

16
COMUNITA' MONTANA TITERNO E ALTO

TAMMARO
47.503 2,09604058            99.568,22            20.000,00 119.568,22      

17
COMUNITA' MONTANA TANAGRO E ALTO E

MEDIO SELE
51.779 2,09604058          108.530,89            20.000,00 128.530,89      

18
COMUNITA' MONTANA BUSSENTO E LAMBRO

E MINGARDO
74.097 2,09604058          155.310,32            20.000,00 175.310,32      

19 COMUNITA' MONTANA MONTI LATTARI 18.745 2,09604058            39.290,28            20.000,00 59.290,28         

20
COMUNITA' MONTANA PARTENIO - VALLO DI

LAURO
26.702 2,09604058 55.968,48           20.000,00           75.968,48         

763.344 1.600.000,00   400.000,00      2.000.000,00   

Importo  % 

       2.000.000,00 
         400.000,00 20,00%

20.000,00           
       1.600.000,00 80,00%

2,09604058        

Totale

Spettante

Prospetto calcolo dei coefficienti di ripartizione

Voci

A- Fondo da ripartire

N. COMUNITA'  MONTANA

Riparto X Superficie
Quota

fissa

B- Quota fissa totale
C- Quota fissa per singola Comunità Montana
D- Quota da distribuire in rapporto alla superficie (A - B)

E- Coefficiente di ripartizione per superfice (E=D/Sup Tot)


