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Delibera della Giunta Regionale n. 670 del 06/12/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione
Settore 3 Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Oggetto dell'Atto:
L.R. 4/2011, ART. 1 COMMA 256: RINNOVO INTESA TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA
REGIONE BASILICATA PER L'ACCORPAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO
INTERREGIONALE DEL FIUME SELE NELL'UNICA AUTORITA' DI BACINO REGIONALE
DI CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME
SELE.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 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 Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO:
a. che in attuazione dell’articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183 recante “Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, è stata sottoscritta la specifica
intesa tra la Regione Basilicata e la Regione Campania per l’istituzione, nell’ambito del
bacino idrografico del fiume Sele, dell’Autorità di bacino Interregionale del fiume Sele, con
sede nella Regione Campania, approvata, per i propri ambiti territoriali di competenza,
rispettivamente, dalla Regione Basilicata con deliberazione del Consiglio regionale n. 307
del 30 luglio 1991 e dalla Regione Campania con deliberazione della Giunta n. 306 del 02
febbraio 1993;
b. che, nelle more del completamento delle procedure previste all’articolo 63, comma 2, del
D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante “ Norme in materia ambientale” – nel frattempo
intervenuto, con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 663 del 19 maggio
2006 è stata, tra l’altro, garantita la continuità amministrativa delle funzioni esercitate
dall’Autorità di bacino Interregionale del fiume Sele, istituita con la intesa sopra citata;
c. che l’art. 1 comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, correttivo del D.lgs
152/2006, convertito con modificazioni in legge del 27 febbraio 2009, n. 13, sono state
prorogate le funzioni delle Autorità di Bacino di cui alla legge 183/1989, fino all’entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 63 del D.lgs 152/2006.
ATTESO che nelle more del riordino normativo di cui all’articolo 1 della legge 27 febbraio 2009
n. 13, la Regione Campania, con legge del 15 marzo n. 4 – “Legge finanziaria 2011” all’articolo
1, comma 255, ha accorpato le Autorità di bacino regionali in Destra e Sinistra Sele e, previa
rinnovata intesa con la Regione Basilicata, l’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele
nell’unica Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il Bacino
Idrografico del fiume Sele;
DATO ATTO che lo stesso art.1 della L.R. n. 4/2011, al comma 256, prevede che con Decreto
del Presidente della Giunta regionale, emanato su proposta dell’Assessore delegato alla Difesa
del Suolo, vengono disposte le modalità di accorpamento e ricostituzione degli organi, a seguito
di un procedimento complesso, articolato in un previo aggiornamento dell’intesa interregionale
tra la Campania e la Basilicata;
VISTA la delibera di Giunta della Regione Campania n. 225 del 24 maggio 2011, con la quale
sono stati tra l’altro adottati i provvedimenti propedeutici all’accorpamento delle Autorità di
Bacino regionali in Destra Sele, Sinistra Sele ed Interregionale del fiume Sele nell’unica Autorità
di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele;
VISTO il Decreto del Presidente n. 191 del 23 settembre 2011, con il quale sono stati definiti i
principi per l’aggiornamento della citata intesa interregionale tra la Regione Campania e la
Regione Basilicata;
RITENUTO, pertanto, in esecuzione del citato ultimo decreto, quale atto finalizzato
all’ottimizzazione dell’esercizio delle funzioni, alla razionalizzazione del sistema della difesa del
suolo ed all’obiettivo generale del contenimento della spesa pubblica, di dover provvedere ad
approvare apposito rinnovato schema di intesa, valevole per il bacino idrografico del fiume Sele
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nei termini di cui all’unito allegato, rinviando a successivo provvedimento, da adottarsi all’esito
della sottoscrizione dell’intesa, l’approvazione del disegno di legge di ratifica, ai sensi dell’art.
117, comma 8 della Costituzione e dell’articolo 26, comma 4, lett. I) dello Statuto regionale.
RICHIAMATA l’intesa approvata per i propri ambiti territoriali di competenza, rispettivamente,
dalla Regione Basilicata con deliberazione del Consiglio regionale n. 307 del 30 luglio 1991 e
dalla Regione Campania con deliberazione della Giunta n. 306 del 02 febbraio 1993;
PRESO ATTO del parere dell’Area Generale di Coordinamento Avvocatura, Settore
Consulenza Legale prot. n. 0843521 del 09.11.2011 e di quelli dell’Ufficio Legislativo del
Presidente, prot. n. 6625/UDCP/GAB/UL del 20.05.2011 e prot. n. 14661/UDCP/GAB/UL del
27.10.2011, le cui indicazioni sono state recepite nel presente atto
VISTO:
a. la legge regionale della Campania del 07 febbraio 1994 n. 8 recante “ Norme in materia di
difesa del suolo – attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183”;
b. il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante “ Norme in materia ambientale”;
c. la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 663 del 19 maggio 2006 – “Fase
transitoria di continuità amministrativa delle Autorità di bacino”;
d. l’art.1 della L. 27 febbraio 2009 n. 13 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008 n.
208 recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”;
e. i comma 255 e 256 dell’articolo 1 della legge regionale della Campania del 15 marzo 2011
n. 4 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013”;
f. il Decreto Presidenziale n. 143 del 15.7.2011;
g. art. 117, comma 8 della Costituzione;
h. art. 26, comma 4 dello Statuto regionale.
Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito
integralmente richiamate:
1. di approvare l’allegato schema di rinnovata intesa con la Regione Basilicata per
l’accorpamento e ricostituzione degli organi dell’Autorità di Bacino Interregionale del
fiume Sele nella istituita unica Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed
interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele, quale atto finalizzato
all’ottimizzazione dell’esercizio delle funzioni, alla razionalizzazione del sistema della
difesa del suolo ed all’obiettivo generale del contenimento della spesa pubblica.
2. di rinviare a successivo provvedimento di Giunta, da adottarsi all’esito della
sottoscrizione dell’intesa, l’approvazione del disegno di legge di ratifica, ai sensi dell’art.
117, comma 8 della Costituzione e dell’articolo 26, comma 4, lett. I) dello Statuto
regionale.
3. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
4. di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di propria competenza:
1. alla Giunta Regionale della Basilicata;
2. all’A.G.C. 15 – “Lavori pubblici, Opere pubbliche, Attuazione ed espropriazione” –
Settore 03 – “Geotecnica, geotermia e Difesa del Suolo”;
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3. alle Autorità di Bacino regionale Destra Sele, Sinistra Sele ed Interregionale del fiume
Sele;
4. all’A.G.C. 01 – “Gabinetto della Giunta Regionale” – Settore 03 – “Rapporti e
collegamenti con il Consiglio Regionale”;
5. all’A.G.C. 01 – “Gabinetto della Giunta Regionale” – Settore 02 – “Stampa,
documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul
B.U.R.C..
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