
 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO Avv. Borgo Maurizio  - Capo Gabinetto

ASSESSORE Presidente De Luca Vincenzo, Vicepresidente 
Bonavitacola Fulvio

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa Martinoli Anna

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF  

DECRETO N° DEL

53 04/03/2021

Oggetto: 

NOMINA PRESIDENTE OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI IN ATTUAZIONE 
DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2016 N. 14.



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 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) la Giunta Regionale con DGR n. 342 del 6.07.2016 ha deliberato l’approvazione del documento
“Organizzazione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulla Gestione  dei  Rifiuti”  -
Adempimenti successivi alla Deliberazione di Giunta n. 310 del Giugno 2016;
d) l’art. 3 del citato decreto 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;
e) 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 della Direzione Generale 50.17 – DG per il Ciclo integrato delle acquee dei rifiuti, Valutazioni e
autorizzazioni ambientali, dal Direttore  Generale  dell’ARPAC  e  da  un  componente  con  funzioni  di
Presidente;
f) 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;
g) con DPGR N. 172 del 28/7/2016, previa istruttoria della Direzione Generale per l'ambiente  e  

l'ecosistema,  è  stato  nominato  il  dott.  Vincenzo  De  Luca,  nato  a  ***OMI ***O il  ***OMISSI,  
Presidente dell'Osservatorio Regionale Rifiuti in attuazione dell'articolo 21, della legge regionale n. 14

del 26/5/2016;

PRESO ATTO

a) che la durata dell'incarico di Presidente stabilita dal DPGR n. 172 del 28/7/2016 è rapportata  alla
scadenza del mandato presidenziale;

RILEVATO che occorre nominare il Presidente dell’Osservatorio Regionale Rifiuti;

CONSIDERATO
a) necessario rafforzare la strategia di  comunicazione sugli aspetti  di  competenza dell’Osservatorio ed in

particolare sulla conoscenza del ciclo integrato dei rifiuti,  la sensibilizzazione a comportamenti  virtuosi
degli operatori e dei cittadini, la prevenzione, la corretta gestione delle varie fasi del ciclo integrato, la
cultura  del  recupero  dei  rifiuti  e  del  riciclo  e  supportare  le  attività  dell'Osservatorio  attraverso  una
comunicazione  strategicamente  indirizzata  alla  sostenibilità  ambientale,  anche  con l’ausilio  di  risorse
esterne agli uffici regionali, da reperire nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;

RITENUTO
a) di dover  procedere alla nomina del Presidente dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, 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,  confermando il  Dr.  Vincenzo De Luca nato a  ***OMISSIS* il  ***OMISSIS, in
possesso  dei  requisiti  previsti  dall’art.  4  comma  1  del  Disciplinare  ed  in  particolare  in  possesso
dell’esperienza  sia  regionale  che  nazionale  nell’ambito  della  materia  di  che  trattasi  e  quindi  della
necessaria professionalità per l’espletamento dell’incarico;



b) di precisare che l’incarico di Presidente ha la stessa durata di permanenza in carica del Presidente della
Giunta Regionale e sarà svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente
documentate e comunque entro i 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;

VISTO
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.  50 17 02 –  “UOD Osservatori  Ambientali.
Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali” nonché dell'espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;

DECRETA

1. di confermare, in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, il dr. Vincenzo De
Luca, nato a ***OMISSIS) il ***OMISSI, l’incarico di 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 formulare indirizzi ai fini della definizione di un programma di attività relative alla sostenibilità ambientale
che si interconnettano con le attività dell'Osservatorio Regionale Rifiuti, affidandone il coordinamento al
Presidente dell’ORGR;

3. di stabilire che per le attività di cui al punto che precede il Presidente dell’ORGR si avvarrà dell’attuale
Struttura ORGR e si rapporterà direttamente con l’Assessore all’Ambiente;

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

5. di stabilire che l’incarico è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività connesse
alla funzione di Presidente dell'ORGR debitamente documentate e comunque entro i limiti previsti dalla
normativa vigente per la dirigenza regionale;

6. di inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, al Vicepresidente Assessore
all’Ambiente, alla Direzione Generale 50 17 00 per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
autorizzazioni  ambientali  per  gli  adempimenti  di  competenza,  comprese la  notifica  all’interessato  e la
trasmissione dell’atto al Presidente della Commissione all’Ambiente del Consiglio Regionale e al Direttore
Generale ARPAC, al portale istituzionale per la pubblicazione nella dedicata sezione “Amministrazione
trasparente”, alla Segreteria di Giunta per l’invio al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 48 dello Statuto.-.

DE LUCA
   


