
 

(Codice interno: 295640)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 402 del 31 marzo 2015
Contratti di fiume. L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 42. Definizione del Tavolo Regionale di Coordinamento dei

Contratti di fiume e delle sue funzioni.
[Acque]

Note per la trasparenza:
La gestione delle acque sul modello dei contratti di fiume ha riscosso l'interesse di numerosi Soggetti, gestori della risorsa
idrica e del territorio e portatori di interesse; si rende ora necessario ridefinire il Tavolo Regionale di Coordinamento dei
Contratti di fiume e le sue funzioni (L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 42).

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Al fine di incentivare in tutto il territorio veneto l'utilizzo dello strumento dei Contratti di fiume, la Giunta regionale si è fatta
promotore di tale percorso, sostenendo tali iniziative sia attraverso una partecipazione diretta negli organi decisionali dei
Contratti di fiume, sia mettendo a disposizione delle risorse finanziarie per la fase preliminare.

In proposito, l'articolo 42 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, ha previsto "la sperimentazione di nuovi indirizzi e misure
per garantire lo sviluppo ecosostenibile del territorio ed il contenimento del degrado delle risorse idriche e degli ambienti
connessi, favorire l'adozione e l'utilizzazione degli strumenti per la gestione integrata e partecipata delle acque sul modello dei
contratti di fiume, comunque denominati".

Il World Water Forum definisce, già nel 2000, i Contratti di fiume come forme di accordo che permettono di "adottare un
sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono
in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale".

Dev'essere evidenziato che nel mese di novembre 2014 il Veneto ha ospitato il IX Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume al
quale hanno partecipato numerose Istituzioni fra le quali anche l'Unità di Missione contro il Dissesto Idrogeologico della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Precedentemente, nel secondo semestre 2013, la Giunta regionale del Veneto aveva raccolto numerose istanze per la
attivazione e il finanziamento di Contratti di fiume nelle diverse forme che possono assumere, da parte di Comuni, Consorzi di
bonifica, Comunità Montane, Consorzi di bacino Imbrifero e Consorzi Intercomunali. In tale occasione era emersa la necessità
di un coordinamento regionale, che ha trovato una prima realizzazione nella istituzione con deliberazione della Giunta
regionale 30 dicembre 2013, n. 2796, di un Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume.

La medesima DGR n. 2796/2013 ha individuato le Strutture regionali e gli Enti che compongono il Tavolo Regionale di
Coordinamento dei Contratti di fiume, definendo anche in via preliminare le relative funzioni.

In proposito, però, al fine di dare attuazione alla legge regionale n. 54 del 2012, la Giunta regionale con deliberazione 25
novembre 2013, n. 2140, ha individuato le nuove strutture della Giunta regionale articolate in Aree, Dipartimenti e Sezioni di
Dipartimento, operative a decorrere dal 1° gennaio 2014. Inoltre, con la deliberazione 30 dicembre 2013, n. 2611, la Giunta
regionale ha assegnato le competenze e le funzioni alle nuove Strutture regionali.

Per quanto sopra, anche alla luce delle esperienze sino ad oggi condotte, si rende necessario definire la nuova composizione del
Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume.

Pertanto, il suddetto Tavolo di coordinamento sarà composto da:

il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste con funzioni di presidente, che in caso di assenza o
impedimento sarà sostituito dal Direttore di una delle Sezioni dipendenti dal Dipartimento;

• 

il Direttore della Sezione Difesa del Suolo o funzionario da lui delegato;• 
il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse o funzionario da lui delegato;• 
un rappresentante dell'Unione Veneta Bonifiche;• 
un rappresentante dell'Autorità di Bacino del fiume Po, qualora attinente le tematiche di discussione;• 
un rappresentante per conto delle Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico e dell'Autorità di Bacino del fiume Adige,
qualora attinente le tematiche di discussione;

• 
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un rappresentante dell'ANCI Veneto.• 

Qualora valutato opportuno dal Presidente del Tavolo, potranno partecipare i Direttori delle Sezioni Bacino Idrografico
competenti per territorio o funzionario da loro delegato, nonché i Direttori delle Sezioni della Regione del Veneto o
funzionario da loro delegato, scelti in funzione delle tematiche interessate.

La partecipazione al Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume dovrà avvenire nell'ambito dei propri compiti
di istituto, senza comportare oneri a carico dell'amministrazione regionale.

Possono essere invitati a partecipare al Tavolo per fornire indicazioni tecniche o informazioni ai fini dell'esame degli argomenti
un rappresentante della Struttura organizzativa del Contratto di fiume interessato dall'argomento del Tavolo, nonché i
rappresentanti delle Amministrazioni fuori confine regionale appartenenti ai bacini con carattere di interregionalità.

Il Tavolo di coordinamento è convocato dal Presidente.

Il Presidente nomina un funzionario in servizio presso la Sezione Difesa del Suolo con le funzioni di segretario del Tavolo.

Peraltro, si ritiene di dover specificare in termini di congruenza le funzioni a cui è preposto il suddetto Tavolo, che saranno
principalmente:

favorire le esperienze di Contratto di fiume in corso ed accompagnare l'avvio di nuove iniziative finalizzate alla
sottoscrizione di un Contratto di fiume;

• 

definire un sistema di qualità da adottare nei processi di Contratti di fiume in corso e per l'indirizzo delle nuove
iniziative, in coordinamento con le attività dei Gruppi di Lavoro afferenti al Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume;

• 

monitorare le esperienze avviate e le nuove iniziative, considerate le specificità dei contesti e le tematiche di ogni
Contratto di fiume;

• 

garantire il coordinamento fra gli indirizzi e le attività dei vari Contratti di fiume;• 
individuare le modalità dell'intervento regionale nei casi in cui la Giunta regionale sia direttamente interessata a
specifici Contratti di fiume.

• 

Il Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume costituisce riferimento regionale per tutti i Soggetti promotori dei
Contratti di fiume, comunque denominati, già costituiti o in corso di costituzione nel territorio veneto.

Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni del Tavolo di coordinamento le Strutture organizzative dei Contratti di fiume
dovranno comunicare e aggiornare il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste sulle attività intraprese, sia per le fasi di
processo, che di definizione e di attuazione dei piani e dei programmi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 'Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'articolo 42 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2013, n. 2140 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.Deliberazione della
Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 2611 "Assegnazioni di competenze e funzioni alle nuove
strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 2796 "Contratti di fiume. L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 42.
Approvazione proposte e conseguente impegno contributi regionali.";
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1.   di definire, per quanto specificato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la
nuova composizione del Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume, costituito da:

il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste con funzioni di presidente, che in caso di assenza o
impedimento sarà sostituito dal Direttore di una delle Sezioni dipendenti dal Dipartimento;

• 

il Direttore della Sezione Difesa del Suolo o funzionario da lui delegato;• 
il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse o funzionario da lui delegato;• 
un rappresentante dell'Unione Veneta Bonifiche;• 
un rappresentante dell'Autorità di Bacino del fiume Po, qualora attinente le tematiche di discussione;• 
un rappresentante per conto delle Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico e dell'Autorità di Bacino del fiume Adige,
qualora attinente le tematiche di discussione;

• 

un rappresentante dell'ANCI Veneto;• 

2.   di precisare che la partecipazione al Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume dovrà avvenire nell'ambito
dei propri compiti di istituto, senza che ciò comporti oneri a carico dell'amministrazione regionale;

3.   di specificare che, qualora valutato opportuno dal presidente del Tavolo di cui al punto 1., potranno essere invitati a
partecipare al medesimo:

i Direttori delle Sezioni Bacino Idrografico competenti per territorio o funzionario da loro delegato;• 
i Direttori delle Sezioni della Regione del Veneto o funzionario da loro delegato scelti in funzione delle tematiche
interessate;

• 

un rappresentante della Struttura organizzativa del Contratto di fiume interessato dall'argomento del Tavolo, per
fornire indicazioni tecniche o informazioni ai fini dell'esame degli argomenti;

• 

i rappresentanti delle Amministrazioni fuori confine regionale appartenenti ai bacini con carattere di
interregionalità,per fornire indicazioni tecniche o informazioni ai fini dell'esame degli argomenti;

• 

4.   di definire che il presidente convoca il Tavolo di coordinamento e provvede alla nomina di un funzionario in servizio
presso la Sezione Difesa del Suolo con le funzioni di segretario del Tavolo;

5.   di specificare in termini di congruenza le funzioni a cui è preposto il Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di
fiume, prevedendo che si occupi principalmente di:

favorire le esperienze di Contratto di fiume in corso ed accompagnare l'avvio di nuove iniziative finalizzate alla
sottoscrizione di un Contratto di fiume;

• 

definire un sistema di qualità da adottare nei processi di Contratti di fiume in corso e per l'indirizzo delle nuove
iniziative, in coordinamento con le attività dei Gruppi di Lavoro afferenti al Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume;

• 

monitorare le esperienze avviate e le nuove iniziative, considerate le specificità dei contesti e le tematiche di ogni
Contratto di fiume;

• 

garantire il coordinamento fra gli indirizzi e le attività dei vari Contratti di fiume;• 
individuare le modalità dell'intervento regionale nei casi in cui la Giunta regionale sia direttamente interessata a
specifici Contratti di fiume;

• 

6.   di disporre che le Strutture organizzative dei Contratti di fiume comunichino e aggiornino il Dipartimento Difesa del Suolo
e Foreste sulle attività intraprese, sia per le fasi di processo, ché di definizione e di attuazione dei piani e dei programmi;

7.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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