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D.G.R.n. 596 del 27/11/2019 - Adozione di uno schema di avviso pubblico per una manifestazione di
interesse finalizzata ad acquisire la disponibilita' di soggetti pubblici ad avviare le attivita' propedeutiche per la
sottoscrizione di Contratti di Fiume nell'ambito del territorio regionale. Con allegati.
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Oggetto:

D.G.R.n. 596 del 27/11/2019 - Adozione di uno schema di avviso pubblico per una
manifestazione di interesse finalizzata ad acquisire la disponibilita' di soggetti pubblici ad
avviare le attivita' propedeutiche per la sottoscrizione di Contratti di Fiume nell'ambito del
territorio regionale. Con allegati.

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

a) che la Regione Campania ha approvato la 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 sottobacini idrografici e la diffusione dei Contratti di Fiume”;

b) che con D.D n. 182 del 14.05.2019 è stato costituito, ai sensi dell’art.6 della suddetta legge
regionale 5/2019, l’Ufficio di supporto all’Osservatorio Regionale dei Contratti di Fiume, per
l'avvio  delle  attività  finalizzate  all’attuazione  dei  Contratti  di  Fiume, provvedendo  ad
individuare un primo nucleo di personale della Direzione Generale 50.06.00 integrato da
personale della Sogesid S.p.A. già operante nel campo della tutela delle acque;

c) che, attraverso l’interazione e la collaborazione tra il suddetto Ufficio regionale e l’UDCP,
cod. struttura 40.01.13, sono state redatte sia le Linee Guida per le attività propedeutiche
di attuazione e per la disciplina degli organi dei CdF, sia il disciplinare per il funzionamento
del menzionato Osservatorio Regionale, provvedendo, con DGRC n. 314 del 09.07.2019,
pubblicata sul BURC n.56 del 30/09/2019, alla loro relativa approvazione;

d) che i portatori di interessi, pubblici e privati, territorialmente interessati, compresi entro un
bacino o sottobacino idrografico, o area geografica per la quale è possibile individuare un
corpo idrico, come definito dall'art.2 della LR n.5/2019, possono proporsi quale soggetto
idoneo ad avviare le attività propedeutiche per la sottoscrizione di Contratti  di fiume, in
conformità a quanto previsto nelle Linee Guida approvate con DGR n. 314/2019;

CONSIDERATO

a) che  con D.G.R. n.596 del 27.11.2019 è stato disposto, tra l'altro,  di avviare le  attività
finalizzate  alla  promozione  ed  attivazione  di  Contratti  di  Fiume,  demandando  alla
Direzione Generale 50 06 l’adozione di una manifestazione di interesse estesa a tutto il
territorio regionale, attraverso la quale acquisire le volontà dei vari soggetti promotori;

b) che i soggetti che hanno attivato iniziative prima dell’entrata in vigore della suddetta L.R.
n.5/2019 e che intendono aderire alla manifestazione d’interesse possono presentare
istanza  di  partecipazione  con  l'avvertenza  che  le  attività  già  realizzate,  se  del  caso,
devono essere pienamente adeguate all'iter procedurale e documentale previsto sia nella
L.R.  n.5/2019  che  nelle  menzionate  Linee  Guida,  aggiornando  ed  omogenizzando  i
documenti eventualmente realizzati;

RITENUTO 

a) di  dover,  pertanto,  adottare  uno  schema  di  avviso  pubblico  per  una  specifica
manifestazione d’interesse, attraverso la quale acquisire la disponibilità dei vari soggetti
interessati ad avviare le attività propedeutiche per la sottoscrizione di Contratti di Fiume
nell'ambito  del  territorio  regionale,  interessanti  corpi  idrici  come definiti  dall'art.2  della
L.R. n. 5/2019;

b) di  dover  adottare  un  modello  di  domanda  di  partecipazione  a  detta  manifestazione
d’interesse relativa alle attività propedeutiche alla sottoscrizione dei Contratti di Fiume;

c) di  dover pubblicare sul sito istituzionale della Regione, entro 60 giorni dall'acquisizione
delle  istanze  presentate,  l’elenco  dei  soggetti  ritenuti  idonei  ad  avviare  le  attività
propedeutiche per  la  sottoscrizione  di  contratti  di  fiume oggetto  della  manifestazione
d’interesse;



d) di  dover rinviare a successivi provvedimenti la definizione dei criteri,  conformi ai punti
indicati nel bando, e la individuazione dei soggetti utilmente collocati in elenco ai quali
assegnare un eventuale contributo per garantire l'avvio delle attività propedeutiche alla
sottoscrizione  di  contratti  di  fiume,  che sarà  definito  in  funzione  della  disponibilità  di
cassa sul competente capitolo di spesa del bilancio regionale;

VISTI 
a) l’art.68 bis del D.Lgvo n.152/2006;
b) la DGRC n. 452 del 22.10.2013;
c) la L.R. 6 maggio 2019 n.5;
d) il D.D. n.182 del 14.5.2019;
e) la D.G.R. n. 314 del 09.07.2019;
f) la D.G.R. n. 596 del 27.11.2019;

alla stregua dell’istruttoria  compiuta dai componenti  dell’Ufficio regionale CdF, costituito con
D.D. n. 182/2019, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a
tutti gli effetti di legge

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 
1. di adottare lo schema di avviso pubblico per una specifica manifestazione d’interesse,

attraverso la quale acquisire la disponibilità dei vari  soggetti  interessati  ad avviare le
attività propedeutiche per la sottoscrizione di Contratti di Fiume nell'ambito del territorio
regionale, interessanti corpi idrici come definiti dall'art.2 della L.R. n. 5/2019 (All.1);

2. di  adottare  il  modello  di  domanda  per  la  partecipazione  a  detta  manifestazione
d’interesse (All. 2);

3. di  stabilire  che l’elenco  dei  soggetti  ritenuti  idonei  a  partecipare  alla  Manifestazione
d’interesse in argomento sarà pubblicato sul  sito istituzionale della Regione entro 60
giorni dall'acquisizione delle istanze presentate;

4. di rinviare a successivi provvedimenti la definizione dei criteri, conformi ai punti indicati
nel bando, e la individuazione dei soggetti utilmente collocati in elenco ai quali assegnare
un  eventuale  contributo  per  garantire  l'avvio  delle  attività  propedeutiche  alla
sottoscrizione di  contratti  di  fiume,  che sarà  definito  in  funzione  della  disponibilità  di
cassa sul competente capitolo di spesa del bilancio regionale;

5. di inviare il presente provvedimento:

- all’UDCP 40.01.13;

- al  B.U.R.C.  e  alla sezione  dedicata  del  portale  regionale,  denominata  “Regione
Campania Casa di Vetro”, per la pubblicazione;

- all'indirizzo  di  posta  elettronica  redazione.portale@regione.campania.it per  la
pubblicazione sulla pagina principale del sito istituzionale della Regione Campania -
Sezione “News - la Regione informa”.

                                                                             Dr. Michele Palmieri


