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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE

Visti:

- l’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191 
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale);

- la legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 “Misure per il riordino 
territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la raziona-
lizzazione delle funzioni”;

- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23  “Norme di organizza-
zione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici 
locali dell'ambiente"; 

Considerato che:

- l’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191 
dispone la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di 
cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 e prevede che le regioni attribuiscano con legge le 
funzioni  già  esercitate  dalle  Autorità,  nel  rispetto  dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23  dà attuazione all’ 
articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n.191 
dettando le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici 
ambientali  con  particolare  riferimento  all’organizzazione 
territoriale  del  servizio  idrico  integrato  e  del  servizio  di 
gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani  in  Emilia-Romagna  e 
costituendo  un’Agenzia  denominata  “Agenzia  territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito 
denominata anche “Agenzia”) che esercita le proprie funzioni per 
l’intero territorio regionale che costituisce, in conformità al 
decreto legislativo n. 152 del 2006, l’ambito territoriale;

- l’Agenzia è istituita a far data dall’1 gennaio 2012 e dalla 
medesima data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi 
delle forme di cooperazione di cui all’articolo 30 della legge 
regionale 30 giugno 2008, n. 10 le quali, sempre dalla medesima 
data, sono poste in liquidazione;

Testo dell'atto
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- dalla medesima data le funzioni delle forme di cooperazione di 
cui all’articolo 30 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 
sono trasferite in capo all’Agenzia che le esercita, fino alla 
nomina del direttore, tramite il soggetto incaricato dell’at-
tivazione  dell’Agenzia  e  della  liquidazione  delle  forme  di 
cooperazione stesse;

Dato atto che ai sensi dell’art. 19 della L.R. 23 del 2011 
per l’incarico di attivazione dell’Agenzia e liquidazione delle 
forme di cooperazione di cui all’articolo 30 della legge regionale 
n. 10 del 2008, con deliberazione della Giunta Regionale n.2004 
del 2011 è stato individuato, nell'ambito dei dirigenti regionali 
con  competenze  inerenti  le  attività  da  svolgersi  il  Direttore 
Generale  all’Ambiente  e  Difesa  del  Suolo  e  della  Costa,  dott. 
Giuseppe Bortone; 

Considerato  che  ai  sensi  del  citato  art.  19  entro  dieci 
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  regionale  di 
organizzazione,  il  Presidente  della  Giunta  regionale  adotta  il 
decreto  di  nomina  del  soggetto  incaricato  sulla  base  della 
specifica  individuazione  a  tal  fine  effettuata  dalla  Giunta 
regionale;

Ritenuto quindi;

-  di  nominare  per  l’espletamento  dell’incarico  relativo 
all’attivazione dell’Agenzia e alla liquidazione delle forme di 
cooperazione di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 10 
del 2008 il Direttore Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e 
della Costa, dott. Giuseppe Bortone; 

Precisato

- che per gli adempimenti di competenza il soggetto incaricato si 
possa avvalere del personale adibito alle funzioni delle forme 
di cooperazione nonché del personale della Regione, e che per 
quanto riguarda quest’ultimo ambito il Dott.Bortone individuerà 
nominalmente il personale con competenze specifiche chiamato a 
coadiuvarlo nell’applicazione della legge per quanto concerne i 
suoi  compiti  e  a  rispondergli  direttamente  per  la  durata 
dell’incarico;

- che il soggetto incaricato esercita le funzioni di attivazione 
dell’Agenzia e di liquidazione delle forme di cooperazione fino 
alla  nomina  del  Direttore,  e  ha  la  rappresentanza  legale 
dell’Agenzia fino alla nomina del Presidente;

Dato atto del parere allegato;

Decreta
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per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono 
integralmente richiamate

- di nominare il soggetto incaricato dell’attivazione dell’Agenzia 
territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
e  della  liquidazione  delle  forme  di  cooperazione  di  cui 
all’articolo  30  della  legge  regionale  n.  10  del  2008,  in 
attuazione dell’art. 19 della legge regionale n. 23 del 2011, 
nel Direttore Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e della 
Costa,  dott.  Giuseppe  Bortone,  dando  atto  che  le  funzioni 
trasferite  in  capo  all’Agenzia  sono  esercitate  dal  soggetto 
incaricato  fino  alla  nomina  del  Direttore,  e  che  fino  alla 
nomina  del  Presidente  il  soggetto  incaricato  ha  altresì  la 
rappresentanza legale dell’Agenzia;

- di precisare che il soggetto incaricato individuerà nominalmente 
il  personale  dell’Ente  con  competenze  specifiche  chiamato  a 
coadiuvarlo nell’applicazione della legge per quanto concerne i 
suoi  compiti  e  a  rispondergli  direttamente  per  la  durata 
dell’incarico;  potrà  altresì  avvalersi  del  personale  delle 
soppresse forme di cooperazione ed è autorizzato all’acquisi-
zione  esterna,  attraverso  contratti  di  consulenza,  delle 
professionalità  specifiche  non  rinvenibili  nel  personale  a 
disposizione.

1) di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino 
ufficiale Telematico della Regione.

Il Presidente
Vasco Errani
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Raffaele Pignone, Responsabile del SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI, in
sostituzione del Direttore generale della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e
della Costa, Giuseppe Bortone, come disposto dalla nota protocollo n° NP/2011/10737
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta PPG/2011/264

data 30/12/2011

IN FEDE

Raffaele Pignone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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