
Art. 1

Finalità

1.  Al fine di procedere al riordino ed efficienta-

mento delle funzioni di programmazione,

pianificazione e controllo dell'uso delle risor-

se idriche, al riordino della disciplina regio-

nale sulla gestione del Servizio Idrico

Integrato e sulla Gestione Integrata dei

Rifiuti, in linea con quanto disposto dal

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed in attuazione

dell'articolo 21 della legge regionale 27 gen-

naio 2015, n. 4, è istituito un unico ente

denominato "Ente di Governo per i Rifiuti e

le risorse Idriche della Basilicata", di seguito

anche "E.G.R.I.B."

2.  L'E.G.R.I.B., nel rispetto delle competenze ed

attribuzioni spettanti per legge ad altri sog-

getti, è responsabile del governo:

a)  della risorsa acqua e svolge funzioni di

coordinamento, alta vigilanza ed indirizzo

rispetto alle politiche di competenza

regionale in materia di acqua, anche con

riferimento agli Accordi interregionali di

Settore, nonché funzioni di indirizzo,

coordinamento e alta vigilanza sugli ope-

ratori pubblici e privati coinvolti nel

Sistema Idrico Regionale;

b)  del Servizio Idrico Integrato della

Basilicata, subentrando e svolgendo le

funzioni già svolte dalla Conferenza

Interistituzionale Idrica, già Autorità

d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, di

cui alla legge regionale 23 dicembre 1996,

n. 63 e ss.mm.ii. nonché quelle previste

per l'ente di governo dell'ambito dal

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

c)  della Gestione Integrata dei Rifiuti, suben-

trando e svolgendo le funzioni già svolte

dalla Conferenza Interistituzionale di

Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito

Rifiuti, di cui alla legge regionale 2 feb-

braio 2001, n. 6 e ss.mm.ii. nonché quelle

previste per l'autorità dell'ambito dal

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
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3.  L'E.G.R.I.B. è dotato di personalità giuridica

di diritto pubblico e di autonomia organizza-

tiva, amministrativa, patrimoniale e contabi-

le ed allo stesso si applicano le norme di cui

al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

4.  L'E.G.R.I.B. ha sede legale in Potenza.

Art. 2

Ambito territoriale ottimale

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, l'intero

territorio regionale della Basilicata costitui-

sce l'unico Ambito Territoriale Ottimale,

in conformità alle previsioni di cui agli arti-

coli 147 e 200 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

e s.m.ii.

Art. 3

Entrate dell'E.G.R.I.B.

1.  Costituiscono entrate dell'E.G.R.I.B.:

a)  i contributi regionali;

b)  la quota parte delle tariffe del Servizio

Idrico Integrato e del Servizio di Gestione

Integrata dei Rifiuti nel rispetto della

vigente normativa statale, vincolate dalla

copertura dei costi di funzionamento per

l'esercizio delle rispettive funzioni.

La Giunta regionale provvede, con propria

deliberazione, alla definizione della quota

massima di cui alla presente disposizione;

c)  eventuali trasferimenti statali, regionali,

degli enti locali o di altri soggetti per

lo svolgimento di specifiche attività o pro-

getti.

Art. 4

Organi

1.  Sono organi dell'E.G.R.I.B.:

a)  l'Assemblea ed il suo Presidente;

b)  l'Amministratore unico;

c)  il Revisore unico.

Art. 5

Assemblea - Presidente dell'Assemblea

1.  L'Assemblea è composta dai Sindaci dei

Comuni o loro delegati ricadenti nell'Ambito

Territoriale Ottimale, dai Presidenti delle

Province o loro delegati e dal Presidente della

Regione o suo delegato.

2.  Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge gli enti locali di cui al com-

ma 1 deliberano, secondo le previsioni dei

rispettivi ordinamenti, la propria adesione

all'E.G.R.I.B.

3.  Decorso inutilmente il termine di cui al

comma precedente il Presidente della

Regione esercita, previa diffida all'ente locale

ad adempiere entro ulteriori trenta giorni,

i poteri sostitutivi di cui all'articolo 147,

comma 1 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

e ss.mm.ii.

4.  L'Assemblea nomina al suo interno un

Presidente, scelto tra i Sindaci che la com-

pongono, che organizza e coordina i lavori

della stessa. Il Presidente dura in carica

3 anni o fino alla cessazione dell'incarico di

Sindaco se antecedente.

5.  I rappresentanti dei Comuni partecipano alle

votazioni dell'Assemblea con peso rapportato

alle seguenti fasce demografiche di apparte-

nenza del Comune in base alla popolazione

risultante dall'ultimo censimento ufficiale:

a)  comuni con popolazione fino a 1.000 abi-

tanti - peso uguale a 1;

b)  comuni con popolazione superiore a 1.000

e fino a 3.000 abitanti - peso uguale a 2;

c)  comuni con popolazione superiore a 3.000

e fino a 5.000 abitanti - peso uguale a 4;
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d)  comuni con popolazione superiore a 5.000

e fino a 10.000 abitanti - peso uguale a 8;

e)  comuni con popolazione superiore a

10.000 e fino a 30.000 abitanti - peso

uguale a 16;

f)   comuni con popolazione superiore a

30.000 o che siano capoluoghi di provin-

cia - peso uguale a 32.

6.  L'Assemblea è valida, in prima convocazione,

se è presente la maggioranza degli aventi

diritto al voto e, in seconda convocazione e

nelle successive, se è rappresentato almeno

un terzo secondo i criteri di cui al comma 5.

7.  Le dichiarazioni sono assunte con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti

secondo i criteri di cui al comma 5.

8.  I delegati rappresentanti delle Province e

della Regione partecipano ai lavori del-

l'Assemblea con funzioni consultive e senza

diritto di voto.

9.  I componenti ed il Presidente dell'Assemblea

non percepiscono alcuna indennità.

Art. 6

Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e

controllo sulle funzioni di attività di cui

all'articolo 1, comma 2, lett. b) e c), attraver-

so:

a) lo svolgimento delle funzioni già attribuite

alla Conferenza Interistituzionale Idrica,

già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico

Integrato, secondo quanto previsto dalla

legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e

ss.mm.ii., nonché quelle previste per l'ente

di governo dell'ambito dal D.Lgs. 3 aprile

2006, n. 152 e ss.mm.ii. in materia di

Servizio Idrico Integrato in coerenza con 

gli Accordi di Programma Quadro (APQ)

relativi alla risorsa idrica e in particolare:

1) approva il modello di gestione e le

modalità di affidamento del servizio;

2) approva lo schema di Convenzione che

regola i rapporti con il soggetto gestore

del servizio, nonché il relativo discipli-

nare;

3) esercita il controllo analogo sul sogget-

to gestore in caso di affidamento in

house;

4) approva il Piano d'Ambito;

5) approva le tariffe del Servizio Idrico

Integrato;

6) approva il Piano degli Interventi;

7) approva la Carta del Servizio;

b) lo svolgimento delle funzioni già attribuite

alla Conferenza Interistituzionale di

Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito

Rifiuti, dalla legge regionale 2 febbraio

2001, n. 6 e ss.mm.ii., nonché quelle

previste per l'autorità dell'ambito dal

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in

coerenza con il Piano Regionale dei

Rifiuti, e in particolare:

1) approva, su proposta dell’Amministra-

tore unico, il modello di gestione e le

modalità di affidamento del servizio;

2) approva, su proposta dell'Amministra-

tore unico, la Convenzione che regola i

rapporti con il soggetto gestore del ser-

vizio, nonché il relativo disciplinare;

3) approva il Piano d'Ambito;

4) approva le tariffe;

5) approva il Piano degli Interventi;

6) approva la Carta del Servizio.

2. L'Assemblea, inoltre, provvede all'approva-

zione:

a)  del programma e della relazione annuale

prodotta dall'Amministratore unico;
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b)  della dotazione organica, dei piani di fab-

bisogno del personale;

c)  dei regolamenti di organizzazione interna;

d)  del bilancio dell'Ente, del relativo rendi-

conto e di eventuali variazioni.

Art. 7

Amministratore unico

1. L'Amministratore unico è nominato dalla

Giunta regionale ed è prescelto tra professio-

nisti, esperti o dirigenti pubblici in possesso

di elevata competenza nei settori di riferi-

mento. Il relativo rapporto di lavoro è disci-

plinato con contratto di diritto privato di

durata di tre anni, rinnovabile una sola volta.

2. Il trattamento economico omnicomprensivo

spettante all'Amministratore unico è parame-

trato a quello previsto per i dirigenti generali

regionali, secondo la vigente disciplina regio-

nale.

3. L'Amministratore unico, in caso di grave

impedimento, di dimissioni, di revoca, è

sostituito da un Commissario straordinario

nominato con provvedimento della stessa

Giunta regionale, il quale assume tutte le

funzioni dell'organo e rimane in carica sino

all'insediamento del nuovo Amministratore

unico che dovrà avvenire entro i successivi

90 giorni.

4. La carica di Amministratore unico è incom-

patibile con l'esercizio di attività connesse,

in via diretta o indiretta, alle finalità ed ai

compiti istituzionali dell'E.G.R.I.B..

Art. 8

Funzioni dell'Amministratore unico

1.  L'Amministratore unico ha la rappresentanza

legale dell'E.G.R.I.B. ed ha la responsabilità

dell'organizzazione interna e del funziona-

mento dell'ente, coordinandone la struttura

operativa, e provvede in particolare:

a)  al governo della risorsa idrica attraverso:

1) la proposta di definizione di Accordi di

Programma per l'utilizzazione della

risorsa idrica nel settore civile, indu-

striale e agricolo;

2) il concorso alla determinazione della

tariffa dell'acqua all'ingrosso (com-

prendente i costi industriali, i costi

ambientali ed i costi della risorsa) nel

rispetto delle norme di settore;

3) la vigilanza ed il controllo sulla gestio-

ne della risorsa idrica;

4) il concorso alla programmazione, di

concerto con le Regioni interessate,

delle infrastrutture primarie regionali

ed interregionali interconnesse;

5) il controllo e la proposta di program-

mazione per la gestione e la messa in

sicurezza sismica ed idraulica delle

dighe presenti sul territorio regionale;

6) la valorizzazione energetica degli sche-

mi e degli impianti;

7) l'individuazione delle procedure e degli

adempimenti per il conseguimento

degli obiettivi regionali per la scelta, di

concerto con gli Enti competenti, del

Soggetto Gestore del Servizio Idrico

Primario interregionale e per l'uso plu-

rimo della risorsa;

b)  alla predisposizione degli atti da sottopor-

re all'approvazione dell'Assemblea per lo

svolgimento delle funzioni già attribuite

alla Conferenza Interistituzionale Idrica,

già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico

Integrato, secondo quanto previsto dalla

legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e

ss.mm.ii., nonché quelle previste per l'ente

di governo dell'ambito dal D.Lgs. 3 aprile

2006, n. 152 e ss.mm.ii. in materia di

Servizio Idrico Integrato di cui al prece-

dente articolo;
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c)  alla predisposizione degli atti da sottopor-

re all'approvazione dell'Assemblea per

lo svolgimento delle funzioni già attribuite

alla Conferenza Interistituzionale di

Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito

Rifiuti, dalla legge regionale 2 febbraio

2001, n. 6 e ss.mm.ii., nonchè quelle

previste per l'autorità dell'ambito dal

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. di

cui al precedente art. 6;

d)  all'adozione del programma annuale delle

attività dell'Ente e della relazione annuale;

e)  all'adozione dei regolamenti interni di

organizzazione;

f)   all' adozione della dotazione organica e

dei piani del fabbisogno del personale;

g)  all'adozione del bilancio dell'Ente, del

relativo rendiconto e di eventuali variazio-

ni.

2.  Le proposte di cui ai numeri indicati nella

lettera a) del comma 1 sono sottoposte all'ap-

provazione della Giunta regionale, previo

parere delle competenti Commissioni consi-

liari.

Art. 9

Revisore unico

1. Il Revisore unico è nominato secondo le pro-

cedure previste dalla vigente normativa

regionale in materia, per la durata pari a

quella dell'Amministratore unico.

2. Al Revisore spetta un compenso annuo lordo

pari a quello previsto dal comma 1, dell'arti-

colo 241 del D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori

degli enti locali, determinato con esclusivo

riferimento alla classe demografica com-

prendente i comuni con popolazione di

10.000 abitanti incrementato del 10%, oltre

al rimborso delle spese nella misura stabilita

per i dirigenti regionali.

Art. 10

Separazione dell'attività di programmazione
da quella di gestione

1.  L'E.G.R.I.B. è articolato in maniera tale da

separare l'attività di programmazione e rea-

lizzazione degli investimenti da quelle relati-

ve alla gestione dei servizi allo stesso ente

affidati, secondo il principio dell'autonomia

nella gestione delle risorse finanziarie.

2.  Il modello organizzativo di cui al comma 1

è approvato dalla Giunta regionale, su propo-

sta dell'Amministratore unico, da presentare

nel termine di 60 giorni dal suo insediamen-

to, previo parere della Commissione consilia-

re competente.

Art. 11

Piani d'Ambito

1.  I Piani d'Ambito per il Servizio Idrico

Integrato e per il Servizio di Gestione

Integrata dei Rifiuti Urbani si compongono

degli atti e dei contenuti di cui agli artt. 149

e 199 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e

ss.mm.ii..

2.  I Piani di cui al comma 1 specificano gli

obiettivi da raggiungere nel periodo di affida-

mento dei servizi e definiscono gli standard

prestazionali degli stessi nel rispetto della

normativa vigente, in relazione anche agli

scenari di sviluppo demografico ed economi-

co dei territori.

3.  I Piani di cui al comma 1 sono di norma

aggiornati in occasione della revisione delle

tariffe ovvero nei casi in cui si renda necessa-

rio ai fini del rispetto di sopravvenute dispo-

sizioni di legge ovvero di criteri ed indirizzi

della Regione.

4.  Il Piano d'Ambito per il Servizio di Gestione

Integrata dei Rifiuti Urbani, nel caso l'attività

di raccolta e quella di smaltimento siano
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svolte da soggetti distinti, assicura l'integra-

zione e la regolazione delle gestioni discipli-

nando i flussi dei rifiuti sulla base di quanto

stabilito dal Piano regionale dei rifiuti anche

ai fini della determinazione del costo dello

smaltimento.

Art. 12

Articolazione organizzativa
dell'E.G.R.I.B.

1.  L'E.G.R.I.B. è dotato di un proprio ruolo

organico a cui si applica lo stato giuridico ed

il trattamento economico dei contratti collet-

tivi nazionali di lavoro che trovano applica-

zione per i dipendenti del comparto Regioni-

autonomie locali.

2.  L'E.G.R.I.B., per lo svolgimento delle proprie

funzioni, fermo restando quanto stabilito al

successivo art.12, comma 3, si può avvalere

altresì del personale regionale ovvero di

quello appartenente alle pubbliche ammini-

strazioni di cui all'art. 1, comma 2, del

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme genera-

li sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle Amministrazioni Pubbliche), nonché

attraverso intesa con società partecipate dalla

Regione.

Art. 13

Norme transitorie

1.  Fino all'effettivo insediamento degli organi

dell'E.G.R.I.B. le attività volte alla costituzio-

ne dell'Ente ed alla gestione provvisoria, in

particolare lo svolgimento delle funzioni di

cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), sono

attribuite, con apposito provvedimento della

Giunta regionale, ad un Commissario straor-

dinario in possesso dei requisiti previsti dal-

l'articolo 7, comma 1. Al Commissario spetta

il compenso dell'Amministratore unico da

determinarsi previamente ai sensi dell'art. 7,

comma 2.

2.  Gli organi dell'E.G.R.I.B. sono costituiti

entro il 31 marzo 2016.

3.  Alla data del l° aprile 2016 la Conferenza

Interistituzionale Idrica, di cui alla legge

regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e

ss.mm.ii., e la Conferenza Interistituzionale

di Gestione dei Rifiuti, di cui alla legge regio-

nale 2 febbraio 2001, n. 6 e ss.mm.ii., cessano

dalle funzioni e i relativi organi sono sciolti.

Il personale di ruolo in servizio presso le ces-

sate Conferenze è inserito nel ruolo organico

dell'E.G.R.I.B. e inquadrato nella qualifica

funzionale del contratto collettivo nazionale

di lavoro del comparto Regioni-autonomie

locali corrispondente a quella già occupata.

Il restante personale è inserito nel ruolo orga-

nico dell'E.G.R.I.B., previa selezione per titoli

ed esami, riservata esclusivamente al perso-

nale in possesso dei requisiti di cui al com-

ma 6 dell'art. 4 del D.L. 31 agosto 2013,

n. 101, convertito, con modificazioni, nella

legge n. 125/2013. Tutti i contratti in essere

sono comunque prorogati sino alla data di

immissione nel ruolo organico del-

l'E.G.R.I.B., salva la verifica dei titoli previsti

per legge per il ruolo ricoperto. La selezione

è estesa anche ai soggetti utilizzati con con-

tratti di co.co.co. successivamente trasforma-

ti in contratti a tempo determinato.

4.  A partire dal l° aprile 2016 l'E.G.R.I.B. suben-

tra nelle funzioni ed in tutti i rapporti giuri-

dici attivi e passivi della Conferenza

Interistituzionale Idrica e della Conferenza

Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti.

Fino a tale data continua l'attuale gestione

delle Conferenze.

5.  Entro il 29 febbraio 2016 i Commissari di cui

agli articoli 26 e 27 della legge regionale

31 dicembre 2010, n. 33 effettuano ed invia-

no all'E.G.R.I.B. una relazione contenente la

ricognizione della situazione patrimoniale,

economica, finanziaria oltre che del persona-

le, in essere alla data del 31 dicembre 2015.
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6.  Nelle more dell'assunzione del modello del

servizio di gestione integrata dei rifiuti urba-

ni e dei relativi affidamenti nel rispetto della

normativa statale e comunitaria in materia di

affidamento di servizi pubblici locali a rile-

vanza economica, proseguono le gestioni in

essere alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, ai sensi degli articoli 198 e 204

del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Art. 14

Controllo e vigilanza

1.  Gli atti di cui all'articolo 6, comma 2, lett. b),

c) e d), sono sottoposti al controllo preventi-

vo di legittimità della Giunta e del Consiglio

regionale secondo le modalità di cui agli arti-

coli 17 e 18 della legge regionale 14 luglio

2006, n. 11 e ss.mm.ii.

2.  L'E.G.R.I.B. è sottoposto alla vigilanza della

Giunta regionale secondo le modalità di cui

all'articolo 19 della legge regionale 14 luglio

2006, n. 11 e ss.mm.ii.

Art. 15

Norma finanziaria

1.  Per gli anni 2016 e 2017, alla copertura degli

oneri relativi al contributo regionale di fun-

zionamento dell'Ente, derivanti dall'applica-

zione della presente legge, stimati in

€ 1.000.000,00, per ciascun esercizio, si prov-

vede con le seguenti variazioni sullo stanzia-

mento di competenza:

a)  variazione in diminuzione

     Missione 20

     Programma 03 € 1.000.000,00

b)  variazione in aumento

     Missione 09

     Programma 04 € 1.000.000,00

2.  La Giunta regionale, con proprio provvedi-

mento, è autorizzata ad apportare le variazio-

ni compensative sui capitoli appartenenti alle

richiamate Missioni 09 e 20 e ai corrispon-

denti Programmi 04 e 03.

Art. 16

Abrogazioni

1.  Le disposizioni della disciplina regionale

incompatibili con quelle di cui alla presente

legge sono abrogate.

Art. 17

Entrata in vigore

1.  La presente legge è dichiarata urgente ed

entra in vigore il giorno successivo alla pub-

blicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Basilicata.

2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservar-

la e farla osservare come legge della Regione

Basilicata.

Potenza, 8 gennaio 2016.

PITTELLA
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