
       LEGGE REGIONALE  N. 12  DELL' 8  LUGLIO 2014                 
 
 
 
 
 
“RATIFICA DELL’INTESA SOTTOSCRITTA TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA 
REGIONE BASILICATA PER L’ACCORPAMENTO DELL’AUTORITÀ DI BACINO 
INTERREGIONALE DEL FIUME SELE NELL’UNICA AUTORITÀ DI BACINO 
REGIONALE CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE PER IL BACINO 
IDROGRAFICO DEL FIUME SELE” 

 
 

 
IL CONSIGLIO  REGIONALE  

 
Ha approvato 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 
 
 

PROMULGA 
 

 
La seguente legge:  

 
 

Art. 1 
(Ratifica) 

 
1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell’articolo 26, comma 
4, lettera i) dello Statuto regionale, è ratificata l’intesa tra la Regione Basilicata e la 
Regione Campania per la disciplina delle funzioni amministrative inerenti quanto disposto 
con 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), articolo 1, commi  255 e 256. 
2. L’intesa di cui al comma 1 è stata sottoscritta il 17 settembre 2012 a Napoli (rep. 
Regione Basilicata n. 14313 e rep. Regione Campania n. 43 del 3 ottobre 2012) dal 
Presidente della Regione Basilicata e dal Presidente della Regione Campania, nel testo 
allegato alla presente legge. 
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Art. 2 

(Ordine di esecuzione) 
 

1. Piena ed intera esecuzione è data all’intesa di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della  seconda delle due leggi regionali di ratifica della intesa medesima. 
 
 

Art. 3 
(Copertura finanziaria) 

 
1. Dall'attuazione della presente rinnovata intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a 
carico della Giunta regionale della Campania e della Basilicata, che continuano a 
concorrere in proporzione alle spese di funzionamento ed attività per il bacino 
interregionale del fiume Sele con l’apposito stanziamento di bilancio. 
 

Art. 4 
(Entrata in vigore) 

 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania.  

          
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
 
 E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della 
Regione Campania. 

 
 
         Caldoro   
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Lavori preparatori  

La Giunta regionale, con deliberazione n. 571 del 19 ottobre 2012 (pubblicata nel  BURC n. 68 del 
29 ottobre 2012) ha approvato il disegno di legge ad iniziativa dell'Assessore Edoardo Cosenza. 

 Acquisito dal Consiglio regionale in data 30 ottobre 2012, con n. 404 del registro generale ed 
assegnato alla IV Commissione consiliare permanente per l'esame e alla I Commissione consiliare 
permanente per il parere. 

 Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 luglio 2014. 
 

Note 

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del 
Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 
novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in 
forma digitale”). 

Note all'articolo 1. 

Comma 1. 

Costituzione 27 dicembre 1947: “Costituzione della Repubblica italiana.”. 

Articolo 117, ottavo comma: “La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni 
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.”. 

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania.”. 

Articolo 26: “Consiglio regionale e sue attribuzioni.”.  
Comma 4, lettera i):  
“i) autorizza, in conformità alle previsioni costituzionali, la sottoscrizione delle intese e degli 
accordi conclusi con stati esteri e con enti territoriali interni ad altri stati; ratifica le intese con altre 
regioni;”.  

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).”. 

Articolo 1, commi 255 e 256: “255.  Nelle more del riordino normativo di cui all'articolo 1 della 
legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione 
dell'ambiente), e della conseguente riorganizzazione in ambito regionale, le autorità di bacino 
regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele e, previa intesa con la Regione Basilicata, l'autorità 
interregionale del Fiume Sele sono accorpate nell'unica Autorità di Bacino Regionale di Campania 
Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele. L'autorità di bacino Campania nord 
occidentale è altresì incorporata nella autorità di bacino regionale del Sarno che è denominata 
Autorità di bacino regionale della Campania Centrale. Con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale, su proposta dell'assessore delegato alla difesa del suolo, sono disposte le modalità di 
incorporazione. 
256.  Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato alla 
difesa del suolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte 
le modalità di accorpamento e di ricostituzione degli organi.”. 
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