n. 35 del 2 Maggio 2017

Delibera della Giunta Regionale n. 234 del 26/04/2017

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 3 - UOD Servizio geologico e coord sist integr difesa suolo, bonifica, irrigaz

Oggetto dell'Atto:
LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221, ART. 51 - ULTERIORI DETEMINAZIONI.
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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 la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”,
all'art. 51 ha dettato nuove “Norme in materia di Autorità di bacino”, sostituendo integralmente gli
artt. 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b. che in data 2 febbraio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 il Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016 “Disciplina
dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di Bacino distrettuali del personale e delle risorse
strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183.”;
c. che con deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 14 febbraio 2017, pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione Campania n. 14 del 20 febbraio 2017 è stato disposto, tra l'altro:
• di dare mandato all'Avvocatura Regionale di procedere a ogni approfondimento volto alla
individuazione della più idonea tutela, anche in campo processuale, delle competenze e
prerogative dell'amministrazione regionale, sotto il profilo funzionale e organizzativo oltre che
della tutela del principio di prossimità dell'esercizio delle competenze in tema di difesa suolo
e di capillarità del controllo del territorio, rispetto all'assetto delle competenze delineato dal
citato Decreto Ministeriale;
• di assegnare, nelle more di ogni eventuale iniziativa avverso il citato DM e gli atti allo stesso
presupposti, alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici il personale della Giunta regionale in
servizio presso l'Autorità di Bacino regionale Campania Centrale e Autorità di Bacino
regionale Campania Sud e Interregionale del fiume Sele, ammontante a n. 43 unità, a far
data dall'entrata in vigore del citato DM del 25/10/2016;
• che il personale citato completi le istruttorie in corso, fermo restando che i provvedimenti
conclusivi sono regolati dal nuovo assetto che esclude competenze della Regione e/ o di
organismi regionali;
PRESO ATTO
a. che il predetto D.M. prevede, all'art. 3, comma 2, che l’Autorità di bacino distrettuale subentri in tutti
i rapporti, attivi e passivi, delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali,
territorialmente corrispondenti, relativi alle funzioni ad essa attribuite a far data dall’entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le Regioni il cui territorio è
interessato dal distretto idrografico;
b. che il medesimo D.M. dispone, altresì, all'art.9, comma 1, che le risorse strumentali e finanziarie
delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali costituiscono la dotazione strumentale e
finanziaria iniziale dell’Autorità di bacino territorialmente corrispondente, a cui sono trasferiti i diritti
ad esse inerenti, a far data dall’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui sopra;
CONSIDERATO
a. che, nelle more della definizione del contenzioso in itinere a cura dell'Avvocatura regionale, come
sopra riportato, nonché dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui all’art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, occorra comunque
continuare a garantire il funzionamento delle strutture delle due ex Autorità di bacino regionali;
b. che tale esigenza è funzionale al proseguimento delle attività disposte dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 74/2017 in capo al personale in servizio presso le ex Autorità di Bacino regionale
Campania Centrale e Autorità di Bacino regionale Campania Sud e Interregionale del fiume Sele;
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c. il personale di cui sopra è assegnato, con decreto del Direttore generale delle "Risorse Umane" n.
16 del 2 marzo 2017, a far data dall'entrata in vigore del D.M. 25/10/2016, presso la U.O.D. 03
"Servizio geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni" della
Direzione generale per i "Lavori pubblici e Protezione civile";
RITENUTO
a. di dover autorizzare il responsabile dell’Unità Operativa Dirigenziale competente in materia di
Difesa del Suolo a gestire, ai fini di quanto disposto dalla deliberazione regionale n. 74/2017,
esclusivamente le risorse finanziarie di provenienza della Regione Campania in disponibilità presso
le ex Autorità di bacino regionale Campania Centrale ed ex Autorità di Bacino regionale Campania
Sud e Interregionale del fiume Sele, avvalendosi delle relative dotazioni finanziarie e strumentali;
b. di dover dare atto che le risorse di provenienza statale a qualunque titolo in capo alle ex Autorità
devono essere gestite, invece, dall’istituita Autorità di distretto;

VISTI:
a. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b. il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219;
c. la legge 28 dicembre 2015, n. 221;
d. il D.M. 25 ottobre 2016;
e. la Legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii.;
f. la delibera di Giunta regionale n. 74 del 14/02/2017;
g. decreto dirigenziale delle Risorse Umane n. 16 del 02/03/2016;
PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di autorizzare il responsabile dell’Unità Operativa Dirigenziale competente in materia di Difesa del
Suolo a gestire, ai fini di quanto disposto dalla deliberazione regionale n. 74/2017, esclusivamente le
risorse finanziarie di provenienza della Regione Campania in disponibilità presso le ex Autorità di
bacino regionale Campania Centrale ed ex Autorità di Bacino regionale Campania Sud e
Interregionale del fiume Sele, avvalendosi delle relative dotazioni finanziarie e strumentali;
2. di dare atto che le risorse di provenienza statale a qualunque titolo in capo alle ex Autorità devono
essere gestite, invece, dall’istituita Autorità di distretto;
3. di inviare la presente deliberazione al Gabinetto del Presidente; alla Direzione Generale per i Lavori
Pubblici e Protezione Civile; alla Direzione Generale per il Governo del Territorio; alla Direzione
Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali; alla Direzione Generale per l’Ambiente e
l'Ecosistema; alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie; alla Direzione Generale per le
Risorse Umane, per le attività di competenza; alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali;
alla U.O.D. Servizio geologico e coordinamento sistemi integrati di difesa suolo; alla Città
Metropolitana di Napoli; alla Provincia di Avellino; alla Provincia di Benevento; alla Provincia di
Caserta; alla Provincia di Salerno; alla Regione Basilicata; all'Autorità di Bacino Nazionale LiriGarigliano e Volturno; al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione
Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA); al B.U.R.C. per la pubblicazione.
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