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IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO CHE: 
 
a. La legge regionale n.14 del 26/5/2016 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in 

materia di rifiuti”, all’art. 21 istituisce l’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti – ORGR – e ne 
individua ed elenca le competenze; 

b. Il comma 2 dell’art. 21 della l.r. 14/2016 rinvia a determinazioni della Giunta Regionale, sentita la 
commissione consiliare competente per materia, la composizione ed il funzionamento 
dell’Osservatorio, cui comunque partecipano per le funzioni inerenti la carica istituzionale rivestita, 
l’Assessore regionale all’Ambiente ed il presidente della Commissione consiliare permanente 
competente per materia; 

c. con DGR n. 310 del 28.06.2016, avente ad oggetto “Approvazione modalità di organizzazione e 
funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti ai sensi dell'art 21 della Legge 
Regionale 14 del 26 maggio 2016”, la Giunta regionale ha dato mandato al Vice Presidente di 
trasmettere il testo del Disciplinare predisposto, alla competente commissione consiliare, per 
acquisirne il sentito, dovuto ai sensi dello stesso articolo 21, comma 2, della legge regionale 14 del 
26 maggio 2016 e di riservarsi ogni diposizione conseguenziale all’esito dell’espressione del parere 
consiliare; 

d. la VII Commissione Consiliare Permanente, quale Commissione competente si è riunita in data 5 
luglio 2016 per discutere, ai sensi del comma 2, dell’art.21 della Legge Regionale n.14 del 26 
maggio 2016, sulla composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio Regionale dei 
Rifiuti, formulando le osservazioni di cui ha preso nota l’Assessore all’ Ambiente in Commissione, 
fatte pervenire poi con nota prot. n. 190/VII Comm., dal Presidente della VII Commissione Ambiente, 
Energia Protezione civile, stessa data del 5 luglio 2016, in cui si comunica che la Commissione «è 
stata sentita favorevolmente, ai sensi del comma 2, dell’art.21 della Legge Regionale n. 14 del 26 
maggio 2016, sulla composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio Regionale dei 
Rifiuti», con osservazioni acquisite dal Vice Presidente; 

e. la Giunta Regionale con DGR n. 342 del 6.07.2016, ha deliberato l’approvazione del documento che 
definisce le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione 
dei Rifiuti, recependo le osservazioni della commissione consiliare competente. 

 
RILEVATO CHE: 

 
a. L’art. 3 del Disciplinare dispone che l’Osservatorio è organizzato in un livello di indirizzo 

programmatico e coordinamento delle azioni e di un livello tecnico – amministrativo di gestione delle 
attività; 

b. L’Organo di indirizzo e coordinamento è definito “Consiglio Direttivo”, ed è formato dall’Assessore 
Regionale all’Ambiente, dal Presidente della Commissione all’Ambiente del Consiglio Regionale, dal 
Direttore Generale all’Ambiente della Giunta Regionale, dal Direttore Generale dell’ARPAC e da un 
componente con funzioni di Presidente; 

c. L’art. 4 del Disciplinare prevede che il  Presidente del Consiglio Direttivo, nonché presidente 
dell’Osservatorio, sia  individuato, dal Presidente della Giunta Regionale, tra figure con esperienza 
maturata in ambito regionale o nazionale sulle materie attinenti alle competenze e funzioni 
dell’Osservatorio; 
 
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dare attuazione immediata alla L.R. n.14 del 26/5/2016 
“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”, per quanto previsto 
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dall’art. 21, per rendere al più presto operativo l’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, 
data l’importanza delle funzioni assegnate dalla legge regionale e dal disciplinare;   
 
 
 
 
 
RITENUTO, pertanto,  

a. di dover completare l’Organo di indirizzo e coordinamento “Consiglio Direttivo” già composto per 
legge dall’Assessore all’Ambiente, dal Presidente della Commissione Ambiente, Energia e Protezione 
Civile del Consiglio Regionale, dal Direttore Generale della D.G. Ambiente e Ecosistema, dal 
Direttore Generale ARPAC, nominando, ai sensi dell’art. 21 della l.r. n. 14/2016, in attuazione della 
DGR n. 342 del 6.07.2016 e dell’articolo 4 dell’allegato Disciplinare, la figura del Presidente; 

b. di rinviare a successivi provvedimenti la nomina degli ulteriori partecipanti all’Osservatorio, esterni al 
Consiglio Direttivo, con le modalità e procedure di cui all’ art. 3 comma 2 del Disciplinare. 

 
VISTO il curriculum del Dr. Vincenzo De Luca nato a Forino (AV) dal quale si evince il possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 4 comma 1 del Disciplinare ed in particolare il possesso dell’esperienza sia 
regionale che nazionale nell’ambito della materia di che trattasi e quindi della necessaria professionalità 
per l’espletamento dell’incarico;  
 
RITENUTO di dover precisare che l’incarico di Presidente dell’Osservatorio sarà svolto a titolo gratuito, 
salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate e comunque entro il limiti previsti 
dalla normativa vigente per la dirigenza regionale;; 
 
ACQUISITE agli atti d’ufficio le dichiarazioni rese dall’interessato di insussistenza delle cause di   
inconferibilità ed incompatibilità ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali; 

VISTI: 
a. Lo Statuto Regionale art. 47, comma 1; 
b. La legge regionale 26 maggio 2016, n. 14; 
c. La DGR n. 310 del 28. 06.2016 ; 
d. La DGR n. 342 del 6.07.2016. 
 
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della U.O.D. “12“ nonché dell'espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale  
 

DECRETA 
 

1. di nominare, in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, il dr. 
Vincenzo De Luca, Presidente dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, ai sensi 
degli articoli 3 e 4 del Disciplinare approvato con DGR n.342/2016; 

2. di stabilire la decorrenza del predetto incarico dall’adozione del presente provvedimento, con 
durata fino alla scadenza del mandato presidenziale; 

3. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1 è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle sole spese 
sostenute per l’espletamento, debitamente documentate e comunque entro il limiti previsti dalla 
normativa vigente per la dirigenza regionale; 

4.  di notificare il presente decreto all’interessato; 
5. di inviare il presente decreto all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, ai Dipartimenti della Giunta 

regionale, alla Segreteria di Giunta, per il seguito di competenza, nonché al B.U.R.C.  per la 
pubblicazione. 
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