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Oggetto: 

Legge regionale 6 maggio 2019, n.5 recante "Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della 
Campania, per la valorizzazione integrata sostenibile dei bacini e sotto bacini idrografici e la 
diffusione dei Contratti di Fiume"-  Costituzione Ufficio per l'attuazione dei CdF e  di supporto 
all'Osservatorio regionale sui contratti di Fiume (art.6 LR 5/2015).

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che 

a) con la Delibera di Giunta Regionale n. 452 del 22/10/2013, pubblicata con BURC n. 58 del 28 Ottobre
2013, su proposta dall'ex A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile -
Settore 1 Ecologia – sono state approvate iniziative tese alla PROMOZIONE CONTRATTI DI FIUME
E DI  LAGO E DIFFUSIONE CARTA NAZIONALE DEI  CONTRATTI  DI  FIUME,  circa  le  quali  si
prevede, in particolare di:

 riconoscere  e  promuovere  i  cd.  “contratti  di  fiume  e  di  lago”  (C.d.F.)  quali  forme  di
programmazione  negoziata  e  partecipata  ai  fini  della  riqualificazione ambientale  dei  bacini
idrografici della Regione Campania;  

 condividere  i  principi  ed  i  contenuti  della  “Carta  Nazionale  dei  Contratti  di  Fiume”,
impegnandosi a diffonderla sul territorio regionale; 

 dover  porre  in  essere  un’attività  di  sensibilizzazione  e  promozione,  coinvolgendo  enti
territoriali,  associazioni  di  categoria  e  tutti  gli  altri  soggetti  presenti  sul  territorio  al  fine  di
implementare l’utilizzo dello strumento dei contratti di fiume e di lago. 

 demandare al Coordinatore dell’ex AGC 05 Ambiente, l’adozione di tutti gli atti consequenziali
e necessari a dare attuazione alla delibera; 

b) in  base  alle  attività  preliminari  poste  in  essere  dalla  UOD  50.06.08  della  Dg  50.06,  preposta
all'attuazione  dei  C.d.F.,  sussistono  una  serie  di  iniziative,  in  minima  parte  confluite  nella
sottoscrizione del “Contratto di Fiume” così come previsto dagli indirizzi nazionali;

c) le suddette iniziative, hanno coinvolto soggetti di vari ordine e grado, sia pubblici che privati, con il
coinvolgimento di enti istituzionali, di centri di ricerca, di associazioni di livello nazionale, nonché di
istituti universitari e privati;

d) l’art.  68  bis  del  D.Lgs  n.  152/2006,  ha  riconosciuto  i  C.d.F.  quali  strumenti  volontari  di
programmazione strategica, integrata e negoziata, da attuarsi attraverso un processo partecipato che
si  avvale della  concertazione  tra  soggetti  pubblici,  privati  e  parti  sociali  interessate  allo  sviluppo
sostenibile (locale) del territorio; 

e) a livello nazionale si stanno sviluppando apposite iniziative per la promozione e lo sviluppo dei C.d.F.
con il coinvolgimento del MINAMBIENTE e l'attivazione di specifici PON nazionali per la formazione
dei funzionari pubblici preposti allo sviluppo di tale forma di programmazione negoziata; 

f) che, la  Regione Campania ha recentemente  approvato la Legge n. 5 del 6 maggio 2019, recante
“Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione integrata sostenibile
dei bacini e sotto bacini idrografici e la diffusione dei Contratti di Fiume”; 

g) con tale normativa  la  Regione Campania promuove,  in  attuazione delle  direttive  2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all’azione comunitaria in materia di
acque,  2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2007,  relativa  alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e delle direttive 43/92/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 2008/56/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa alla strategia per l’ambiente marino, nonché della parte
III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l’utilizzo sostenibile
delle acque interne, superficiali e sotterranee, costiere e di transizione, il recupero e il mantenimento
delle  condizioni  di  naturalità,  la  riqualificazione  ambientale-paesaggistica  e  la  connessa
riqualificazione socioeconomica dei bacini e sotto bacini idrografici in funzione del raggiungimento e
del mantenimento degli obiettivi di tutela qualitativa e quantitativa delle acque, di riduzione dei rischi
naturali e antropici e integrazione degli interventi per ambiti territoriali omogenei;

h) per il  raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, dell’art.1, della suddetta legge regionale, la
Regione promuove e sostiene la diffusione dei Contratti di fiume di cui all’articolo 68 bis, del decreto
legislativo 152/2006;

i) la concreta attuazione della L.r. n.5/2019 è stata demandata alla Direzione Generale per la Difesa del
suolo e l'Ecosistema 50.06.00;

  CONSIDERATO che

a) l’art.6  della  citata  legge  regionale  n.5/2019  stabilisce  che  per  il  conseguimento  dei  menzionati
obiettivi  è  costituito  l’Osservatorio  Regionale  dei  Contratti  di  Fiume,  quale  struttura  centrale  di
indirizzo e coordinamento nell’attuazione dei Contratti di Fiume;



b) detto articolo stabilisce, altresì, al comma 5, che detto Osservatorio, per l’espletamento delle proprie
funzioni, si avvale di un  ufficio e dell’assistenza di personale incardinato nella Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema della Regione Campania;

  RITENUTO  

a) di dover procedere, nel rispetto di quanto stabilito dal menzionato art.6 della Legge regionale n.5 del
6 maggio 2019,  a costituire  l’ufficio  per il  supporto delle  attività  dell’Osservatorio  Regionale dei
Contratti di Fiume; 

b) di  procedere a definire un  nucleo di personale incardinato nella Direzione Generale per la Difesa
del Suolo e l’Ecosistema ;

c) di  prevedere,  in  questa  prima  fase  di  avvio  delle  attività,  di  avvalersi  del  supporto  tecnico-
amministrativo da parte della SOGESID SPA, in linea con le attività ed i Programmi Operativi attivati
fino al 2020, e posti già in essere al fine di procedere all'adozione ed approvazione del Piano di
Tutela delle Acque (PTA), ed in funzione del quale i C.d.F. costituiscono programmi operativi e/o
attuativi;

d) di prevedere altresì che l’ufficio possa essere successivamente integrato/modificato sulla base di
specifiche necessità  che dovessero emergere durante lo  svolgimento  delle attività  che saranno
poste in essere;

e) di stabilire che l’ufficio, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, provvede a:
 definire le Linee Guida di cui all'art.2 della LR 5/2019;
 individuare CDF avviati o le iniziative avviate e non completate già operanti sul territorio

regionale;
 definire  le  attività  preliminari  per  la  costituzione,  da  parte  della  Giunta  Regionale,

dell'Osservatorio  di cui all'art.6 della LR 5/2019;
 predisporre lo schema costituente l'atto  d'impegno (Documento d’Intenti)   contenente le

motivazioni e gli obiettivi generali;
 predisporre  la  manifestazione  d'interesse  finalizzata  all'erogazione  di  contributi  a  fondo

perduto per l'avvio di  un percorso che porti  alla sottoscrizione del  C.d.F.  mediante uno
specifico atto di impegno;

 predisporre attività di promozione e divulgazione da parte della DG 50.06;

 VISTO

a) la Direttive Comunitarie 2000/60/CE, 2007/60/CE,43/92/CEE, 2008/56/CE;
b) il Decreto legislativo n.152/2006;
c) la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume;
d) le Linee Guida nazionali;
e) la Legge regionale n. 5 del 6 maggio 2019;

alla stregua dell’istruttoria dei funzionari dr. Gerardo Lombardi e dr.ssa Ester Contrada, delle risultanze e degli
atti richiamati nelle premesse,costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge     

                                                  DECRETA

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
      

1. di  costituire,  nel  rispetto  della  legge  regionale  n.  5  del  6  maggio  2019,  l'ufficio  di  supporto  alle  attività
dell’Osservatorio  Regionale dei  Contratti  di  Fiume nonché per  le  attività  preliminari  previste  dalla  L.r.  n.
5/2019;

2. di  stabilire  che  l'Ufficio  C.d.F.,  è  coordinato  dal  Dr.  Antonio  Carotenuto,  Dirigente  di  Staff  Tecnico-
amministrativo della DG 50.06.00;

3. di individuare quali componenti del suddetto ufficio un primo nucleo di dipendenti regionali incardinati nella
D.G.  50.06.00, riportati  nell’Allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

4. di stabilire che l’ufficio, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, provvede a:
 definire le Linee Guida di cui all'art.2 della LR 5/2019;
 individuare CDF avviati o le iniziative avviate e non completate già operanti sul territorio regionale;
 definire le attività preliminari per la costituzione, da parte della Giunta Regionale, dell'Osservatorio  di cui

all'art.6 della LR 5/2019;



 predisporre lo schema costituente l'atto d'impegno (Documento d’Intenti) contenente le motivazioni e gli
obiettivi generali;

 predisporre  la  manifestazione  d'interesse  finalizzata  all'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per
l'avvio di un percorso che porti alla sottoscrizione del C.d.F. mediante uno specifico atto di impegno;

5. predisporre attività di promozione e divulgazione da parte della DG 50.06
6. di stabilire che tale ufficio può avvalersi del supporto tecnico-amministrativo della SOGESID già operante nel

campo della tutela delle acque in base a programmi operativi pregressi;
7. di dare atto che l’ufficio potrà essere integrato/modificato sulla base di specifiche necessità;
8. di  notificare  il  presente  provvedimento  al  personale  componente  l'ufficio  di  supporto  all’Osservatorio

Regionale  dei  Contratti  di  Fiume,  ai  Dirigenti  delle  UOD  presso  cui  gli  stessi  sono  incardinati  ed  alla
SOGESID;

9. di trasmettere il presente provvedimento:
 all’UDCP 40.01.13;
 all’Assessore al ramo;
 all’ufficio competente per la pubblicazione nella sezione dedicata del portale regionale,
 denominata “Regione Campania Casa di Vetro”, ai sensi della l.r. n.23 del 28/07/2017;

                                                                                                          Il Direttore Generale
                                                                                                           dr. Michele Palmieri

    

                                                                                                                                 Allegato 1

Componenti Ufficio di supporto all'Osservatorio Regionale nonché alle attività di competenza della DG 50.06 in
materia di CDF.

1. dr.ssa Ester Contrada

2. dr. Federico Baistrocchi;

3. dr. Gerardo Lombardi;

4. geom. Oreste Alfano;

5. sig. Ciro Esposito.



nell'ambito delle attività di start-up connesse all'attuazione dei CdF, assume le funzioni di referente tecnico  il dr.
Gerardo Lombardi, già nominato referente del PTA in via di definizione.

   


