
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Mod. B
(Atto che non

comporta
impegno di

spesa)

 
 

Seduta del 22-06-2015 DELIBERAZIONE N. 308
 
 

 
OGGETTO: ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 4
MAGGIO 2015. APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO AZIENDA SPECIALE
REGIONALE "MOLISE ACQUE".
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventidue del mese di Giugno dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa; 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

 
  

DELIBERA
  

1)    di prendere atto della proposta di modifica dello Statuto dell’Azienda Speciale regionale
denominata “Molise Acque”, in ragione di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, della L.R. n.8/2015, e
della relazione sulla revisione statutaria e sul percorso di riforma regionale in materia di servizi idrici,
trasmesse dal Commissario straordinario dell’Azienda con nota prot. n. 5827, del 15.06.2015, ed
allegate al presente atto;
2)    di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 37/1999, le suddette
modifiche statutarie di funzionamento dell’Azienda “Molise Acque”;
3)    di demandare al Commissario straordinario dell’Azienda speciale regionale “Molise Acque”
l’adozione di ogni atto consequenziale alla suddetta approvazione.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

OGGETTO: Adempimenti di cui all’art. 7 della legge regionale n. 8 del 4 maggio 2015. Approvazione
modifiche Statuto Azienda speciale regionale “Molise Acque”.
 
PREMESSO CHE:

�        la legge regionale n. 37, del 1 dicembre 1999, “Istituzione dell’Azienda Speciale regionale,
denominata “Molise Acque”, in applicazione dell’art. 1, comma 4, della legge regionale n. 5/1999,
ha trasformato l’Ente Risorse Idriche del Molise “ERIM” in Azienda speciale regionale denominata
“Molise Acque”;

l’Azienda “Molise Acque” è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di autonomia statutaria, esercita attività d’impresa secondo i principi di efficienza,
efficacia ed economicità, adotta i moduli organizzatori più conformi ai richiamati principi ed è iscritta
nel registro delle imprese;

 
CONSIDERATO CHE:

ai fini del contenimento della spesa pubblica, e per dare attuazione a quanto disposto dal comma 1,
dell’art. 15, della legge regionale n. 11/2014, con l’art. 7 (Riordino dell’Azienda Molise Acque), della
legge regionale n. 8, del 5 maggio 2015, “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”, sono state apportate
modifiche alla legge regionale n. 37/1999 e s.m.i.;
in particolare, al comma 1, lettera b), del suddetto articolo 7, il Legislatore regionale ha disposto
quanto segue: “il Consiglio di Amministrazione è composto da due membri eletti dal Consiglio
regionale, oltre il Presidente del Consiglio di Amministrazione …”; e al comma 1, lettera c) ha
stabilito che: “Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa”;

 
PRESO ATTO CHE il citato art. 7 ha ulteriormente disposto:
 

al comma 2: “ Lo Statuto dell’Azienda Molise Acque, entro e non oltre 60 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge è modificato, in ragione di quanto previsto al comma 1”;
al comma 3: “in virtù di quanto previsto al comma 1, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge
regionale n. 16 del 2002, il Presidente di cui all’art. 8, lettera b) della legge regionale n. 37/1999 e
tutti i componenti degli Organi dell’Azienda Molise Acque cessano dalle proprie funzioni a decorrere
dall’entrata in vigore della presente legge”;
al comma 4: “entro e non oltre 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono nominati i
nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale, con le modalità e
secondo le disposizioni della legge regionale n. 37/1999”;
e, al comma 5: “nelle more dell’attuazione dei commi 3 e 4, con decreto del Presidente della
Regione, è nominato un Commissario straordinario”;

 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 206, del 06.05.2014, con la quale l’Esecutivo regionale ha tra
l’altro disposto:

�        di individuare, nelle more dell’attuazione dei commi 3 e 4, dell’art. 7, della legge regionale n. 8,
del 4 maggio 2015, quale Commissario Straordinario per lo svolgimento di tutte le ordinarie funzioni
amministrative dell’Azienda speciale “Molise Acque”, e per ogni altro atto indifferibile ed urgente per
consentire il funzionamento dell’Ente, il dott. Pasquale Mauro Di Mirco, già Direttore generale della
Giunta regionale del Molise;
�        di stabilire che il suddetto Commissario dovrà inoltre provvedere, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della legge regionale n. 8/2015, ad apportare le opportune modificazioni allo
statuto della “Molise Acque”; nonché, entro 60 giorni dal provvedimento di nomina, a proporre
all’Esecutivo regionale un progetto di riordino dell’Azienda speciale al fine dell’eventuale adozione
di un progetto di legge in materia;
�        di demandare, sulla scorta di quanto innanzi riportato, al Presidente della Regione Molise, ai
sensi del comma 5, dell’art. 7, della legge regionale n. 8/2015, l’adozione del decreto di nomina del
Commissario straordinario di cui trattasi;
�        di dare mandato al Servizio Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari Istituzionali
per l’esecuzione del presente provvedimento;
 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 46, del 7 maggio 2015, con il quale, conformemente a
quanto disposto dalla DGR n. 206/2015, il dott. Pasquale Mauro Di Mirco, Direttore generale della Giunta
regionale, è stato nominato Commissario straordinario della Azienda “Molise Acque”, per lo svolgimento
delle funzioni così come individuate dalla citata deliberazione, secondo i tempi e le modalità ivi previste;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 5274 del 25.05.2015, e successivamente con nota prot. n. 5827 del
15.06.2015 con la quale sono stati emendati alcuni refusi materiali contenuti nella documentazione già
precedentemente inviata e pertanto corretta e nuovamente allegata, il Commissario straordinario
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dell’Azienda speciale regionale “Molise Acque”, conformemente al disposto dell’art. 7, comma 2, della
legge regionale n. 8/2015, e, per il successivo adempimento di cui all’art. 14, comma 2, della L.R. n.
37/1999, ha  trasmesso:

a)    proposta di modifica dello Statuto dell’Azienda Speciale regionale denominata “Molise Acque”,
in ragione di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, della L.R. n.8/2015;
b)    relazione di accompagnamento alla proposta di modifica dello statuto;
 

ATTESO che l’art. 14 “Statuto dell’Azienda” della legge regionale n. 37/1999, al comma 2, testualmente
recita: “Le eventuali successive modifiche, contenenti le norme di funzionamento amministrativo, contabile
e tecnico, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda”;
PRESO ATTO del contenuto della proposta di modifica dello Statuto della “Molise Acque” presentata dal
Commissario straordinario che, come si evince dalla relazione di accompagnamento alla stessa, reca
l’adeguamento del suddetto documento statutario alle modifiche legislative, apportate dall’art. 7, della legge
finanziaria regionale 2015, alla L.R. n. 37/1999, allo scopo di agevolare il percorso di revisione e riforma
del sistema;
CONSIDERATO che, in particolare, le revisioni statutarie da approvare, riguardano essenzialmente il
funzionamento amministrativo dell’Azienda, in esecuzione ed adeguamento al dettato della novella
legislativa di cui alla legge regionale n. 8/2015, come si evince, tra l’altro, dalla modifica:

-      dell’art. 1, secondo comma, dello Statuto, cui sono state aggiunte le locuzioni “organizzativa” e
“finanziaria” che qualificano l’autonomia dell’Azienda speciale;
-       dell’art. 7, con la cancellazione dal novero degli Organi aziendali della figura del Presidente;
-       dell’articolo 8, con la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione;
-       dall’art. 11 che prevede la figura del Presidente del CdA anziché del Presidente dell’Azienda;
-       dall’art. 12, comma 4, relativo al trattamento economico del Direttore Generale;

 
PRESO ATTO anche di quanto evidenziato nella citata relazione del Commissario Straordinario di alcuni
difetti di impostazione normativa nella legge regionale n. 37/1999 che si ripercuotono sullo statuto, ma che,
appunto perché derivanti dalla legge, non possono essere corretti in sede di revisione statutaria senza aver
prima modificato la fonte normativa stessa;
 
RILEVATO, per tutto quanto esposto, che le modifiche dello Statuto dell’Azienda “Molise Acque”, proposte
dal Commissario Straordinario nominato con decreto del Presidente della Regione n. 46/2015, sono
esecutive di quanto stabilito in materia dalla legge, e rientrano appieno nel concetto di “funzionamento
organizzativo” di cui all’art. 14, comma 2, della L.R. n. 37/1999, che affida alla Giunta regionale, sentito il
CdA aziendale, l’approvazione delle modifiche “contenenti le norme di funzionamento amministrativo,
contabile e tecnico”, e che, pertanto, il procedimento configurabile nel caso di specie sia quello di
predisposizione da parte del Commissario di una proposta di revisione statutaria, con i poteri del Consiglio
di Amministrazione, e di trasmissione all’Esecutivo regionale per la definitiva approvazione;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1.    di prendere atto della proposta di modifica dello Statuto dell’Azienda Speciale regionale
denominata “Molise Acque”, in ragione di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, della L.R. n.8/2015,
e della relazione sulla revisione statutaria e sul percorso di riforma regionale in materia di servizi
idrici, trasmesse dal Commissario straordinario dell’Azienda con nota prot. n. 5827, del 15.06.2015,
ed allegate al presente atto;
2.    di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 37/1999, le suddette
modifiche statutarie di funzionamento dell’Azienda “Molise Acque”;
3.    di demandare al Commissario straordinario dell’Azienda speciale regionale “Molise Acque”
l’adozione di ogni atto consequenziale alla suddetta approvazione.

 
 

SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI ISTUZIONALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SARAH TESTA

Il Direttore
MARIOLGA MOGAVERO
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 22-06-2015 SERVIZIO DI GABINETTO DEL

PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI
AFFARI ISTUZIONALI

Il Direttore
 MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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