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R e l a z i o n e:
Con D.G.R. n. 1014/2017 sono state assunte determinazioni e linee di
indirizzo nell'ambito del processo di assestamento della ridefinizione
dell'organizzazione amministrativa regionale, attuata con i provvedimenti di
aprile/luglio 2016, al fine di perseguire la separazione tra compiti di livello
programmatorio, da mantenersi in capo alla Regione, e compiti di natura
operativa, da demandarsi invece ad Enti strumentali.
In quest’ottica di razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie, con la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge
di stabilità regionale 2018” è stato disposto il trasferimento dei dipendenti forestali
presso l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario (AVISP), oggi
Veneto Agricoltura, ente strumentale della Regione del Veneto, istituito con L.R.
28 novembre 2014, n. 37. Contestualmente, la citata Agenzia è stata incaricata
dell’esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, secondo la
programmazione approvata dalla Giunta regionale.
Pertanto, anche sulla scorta della positiva esperienza maturata alla luce
della razionalizzazione disposta con la citata legge regionale n. 45/2017, il
presente progetto di legge incarica la Giunta regionale di adottare uno specifico
disegno di legge entro 12 mesi dall’insediamento allo scopo di applicare il
medesimo modello organizzativo per gli uffici, enti e società regionali attualmente
operanti nel settore idraulico-forestale e della difesa del suolo nonché del servizio
idrico integrato, anche in relazione a calamità naturali, e della tutela ambientale
perseguendo il fine della migliore efficacia ed efficienza dell’azione regionale ed
elevati standard di qualità nella gestione degli interventi e manutenzione delle
opere. Inoltre, la proposta di legge indica, tra i criteri da seguire nella
predisposizione del disegno di legge da parte della Giunta regionale, l’affidamento
della gestione del demanio idrico ad uno o più soggetti, confermando il
mantenimento alla Regione di alcune funzioni di particolare rilevanza attinenti la
pianificazione, la programmazione e il controllo.
La norma è coerente con il Documento di Economia e Finanza regionale
(DEFR) 2021-2023, Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”, Programma 09.01 “Difesa del Suolo”, Programma 09.02 “Tutela
Valorizzazione e Recupero ambientale” e Programma 09.03 “Rifiuti”
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Art. 1 – Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali e delle società
partecipate della Regione del Veneto operanti nel settore idraulico-forestale e
della difesa del territorio e nel settore della tutela ambientale.
1. Al fine di perseguire la razionalizzazione della governance regionale nei
settori idraulico-forestale, difesa del suolo e della tutela ambientale, la Giunta
regionale, entro dodici mesi dal proprio insediamento, adotta un disegno di legge
di riordino organizzativo ed operativo, con le seguenti finalità:
a) assicurare elevati standard di qualità nella realizzazione e gestione degli
interventi, e nella manutenzione delle opere realizzate;
b) raggiungere più elevati standard di efficienza, efficacia ed economicità
nell’azione amministrativa e tecnica.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 dovrà tener conto dei seguenti criteri:
a) mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di pianificazione,
programmazione e controllo;
b) semplificazione del quadro complessivo dei soggetti e società, controllati o
partecipati dalla Regione, che operano nel settore idraulico-forestale, della difesa
del suolo e della tutela ambientale;
c) individuazione di uno o più soggetti per la gestione del demanio idrico in
ambito regionale.
Art. 2 – Abrogazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 18 della legge regionale 28
giugno 2019, n. 24 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in
materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e
medie imprese”.
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 18 della legge regionale 28 giugno 2019, n. 24
sono abrogati.
Art. 3 – Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 – Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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