n. 48 del 14 Luglio 2014

Delibera della Giunta Regionale n. 253 del 04/07/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
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:
REGOLAMENTO RECANTE NORME SULL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANA PER LA DIFESA DEL SUOLO (ARCADIS).
APPROVAZIONE.
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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 l’articolo 5, comma 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale
2004), stabilisce che: “Nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria
e permanente dell’agenzia regionale per la difesa del suolo e tenuto conto che il 31 dicembre 2004
cessano le attribuzioni in capo al Presidente della Regione Campania, commissario delegato ex
ordinanza del Ministero degli interni n. 2994/99 e successive modificazioni, i compiti e le funzioni e le
strutture di cui alle ordinanze 2994/99 e 2789/98 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti
all’agenzia regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita.”;
b) che con legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2008), nell’articolo 33 rubricato
“Cessazione dello stato di emergenza idrogeologica e bonifica delle acque: misure organizzative”, è
stato stabilito che, “alla scadenza dei regimi commissariali per l’emergenza idrogeologica e per
l’emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno, al fine di garantire la continuità
dell’azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza
della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, le stesse funzioni sono
esercitate dall’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), istituita con legge
regionale 12 novembre 2004, n. 8 (legge finanziaria regionale 2004)”;
c) che nell’articolo 1, comma 253, del la legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – legge
finanziaria regionale 2011), è stato stabilito che: “Nelle more di una disciplina organica, l’Agenzia
regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) è competente all’attuazione degli interventi di
tutela del suolo ed assetto idrogeologico e svolge i corrispondenti compiti e le attività tecnico
operative connesse”:
d) che con l’articolo 33, comma 1, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania - legge
finanziaria regionale 2012), è stato sostituito il comma 9 dell’articolo 2 della legge regionale 07
gennaio 1983, n. 9, come segue: “I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito
fondo previsto per finanziare nel bilancio dell’ARCADIS uno specifico capitolo, vincolato a garantire
anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, fatte salve le risorse di
cui al comma 6 dell’articolo 4 bis.”;
CONSIDERATO che al fine di addivenire all’ordinaria strutturazione dell’Agenzia regionale campana per
la difesa del suolo, occorre procedere all’adozione del regolamento sull’organizzazione e funzionamento
di ARCADIS;
RITENUTO
a) nel rispetto dei compiti, delle funzioni e dei corrispondenti fondi di funzionamento assegnati dalla
legge in via provvisoria, di dover disciplinare l’organizzazione dell’Agenzia regionale campana per la
difesa del suolo (ARCADIS) con un regolamento che, senza soluzione di continuità dell’azione
amministrativa, consenta di assicurare la concreta operatività della legge istitutiva con norme che
assolvono una funzione strumentale di organizzazione in via subordinata e secondaria rispetto ad
essa;
b) che, nelle more della definizione dell’iter formativo del regolamento e della sua entrata in vigore, è
necessario assicurare la continuità della gestione dell’agenzia e quindi stabilire un rinnovo della
gestione commissariale per un periodo a 90gg., eventualmente prorogabile per le medesime finalità;
DATO ATTO che le disposizioni di cui all’allegato Regolamento non comportano ulteriori oneri finanziari,
a legislazione vigente, a carico del bilancio regionale, con riferimento per il corrente esercizio finanziario
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alle somme iscritte nella Missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente),
Programma 01(difesa del suolo);
ACQUISITO e recepito il parere dell’Ufficio
12753/UDCP/GAB/UL del 09 luglio 2014;

Legislativo

del

Presidente

reso

con

nota

VISTO
a) gli articoli 26 e 56 dello Statuto regionale;
b) il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 4 febbraio 2001 recante "Direttive generali
per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali";
PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate integralmente:
1. di approvare il Regolamento recante norme sull’organizzazione e funzionamento dell’Agenzia
regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), allegato al presente atto per formarne
parte sostanziale;
2. di stabilire che, nelle more della definizione dell’iter formativo del regolamento e della sua entrata
in vigore, è necessario assicurare la continuità della gestione dell’Agenzia e quindi stabilire un
rinnovo della gestione commissariale per un periodo a 90gg., eventualmente prorogabile per le
medesime finalità;
3. di inviare la presente deliberazione, ai fini dell’articolo 56 dello Statuto regionale, al Consiglio
regionale;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente, agli Assessori, al Capo di Gabinetto, a
tutte le strutture amministrative della Giunta regionale e alla Segreteria di Giunta.
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