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SEZIONE I

ne Umbl' ia per la costituzione delI°E-ntc acque umbretoscane (EAUI)..
'22

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

SEZIONE II

DECRETO DEL PRESIDENT E DE-II-A GIUN IA
REGIONALE 25 ottobre 2011, u.. SSIR

CONSIGLIO REGIONALE
- Ordini del giorno

Regolamento di attuazione delfarticoìo 62 della
legge regionale 3 gennaio 2905, n..1 (Norme per il
governo del teriitol io) in materia di indagini geologi-

ORDINE DEL GIORNO 25 otiobre 2011, n.. 129

che..

del Consiglio regionale del 25 ottobre 2011 e collegato

pag 3

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2011, 11.. 54
Ratifica delliintesa tra la Regione Toscana e la Regio-

Ordine del giorno n.. 129 approvato nella seduta
aìla: legge regionale 28 ottobre 2811, 11.. 54 (Ratiíica
delliintesa tra Ia Regione Toscana e la Regione
Umbria pei; la costituzione deil”Ente acque umbretoscane (EAUI).
- 35
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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2011, n.. 54

forestali con decreto del 20 novembre- 2089 ha nominato
il commissario aci acta per la gestione delle funzioni gia
esercitate da1I"Ente irriguo umbro-toscano e per Fadozione di ogni atto necessario al trasferimento delle stesse
agli enti deﬁnitivamente competenti con i quali assicura
ogni forma di leale collaborazione;
4. I.-'articolo 2, comma 4, del dl- 194/2{}{}9_., convertito dalla 1 25ƒ2Oi{}11a disposto che la gestione liouiclatoria cle1l"Ente irriguo umbro-toscano, ferma la necessita di
garantire la continuità anrrninistrativa del servizio pubblico, cessa entro ventiquattro mesi dalla scadenza dei
termine di cui all”artico1o 5, comma 1, ciei'riecr'eto-legge
22 ottobre 2001, n.. 381 (Disposizioni urgenti concernenti 1”Agenzia per le erogazioni in agricoltura “AGEA”,
I'anagrat`e bovina e l°Ente irriguo umbro-toscano) convertito, con modilicazioni, dalla legge 21 dicembre 2091,
n 441, al ﬁne di consentire Teffettivo trasferimento delle
sue competenze al soggetto costituito o inciividuato con
provveciiniento delle regioni interessate, assicurando
adeguata rappresentanza delle competenti amnrinistra-

Ratifica deII*intesa tra la Regione Ioscana e la
Regione Umbria per la costituzione dell'Ente acque
umbre-toscane (EAUI),
Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta
pr omulga
la seguente legge:
SOMMARIO
PRE-AMBOLO
Art. I - Ratifica
Art 2 - Etlicacia delfintesa
Art 3 - Entrata. in vigore

zioni dello Stato;

PREAIVIBOLO

5. Con 'protocollo di intesa sottoscritto in data 13
ottobre 2011, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e torestali, il commissario arl acta per la gestione
delle funzioni già esercitate de-l1'Ente irriguo umbrotoscano, la Regione Toscana e la Regione Umbria hanno
individuato i rapporti giuridici, comprese le concessioni,
oggetto di trasferimento al nuovo soggetto giuridico, le
modalita di trasierirnento, nonche le terme per garantire
nei costituendo ente Facleguata rappresentanza dello
Stato;

Il Consiglio regionale
Visto 1'articolo 111*, ottavo connna, della Costituzio-

ne;
Visto 1°artieolo 68, oonnna 2, dello Statuto;

Visto 1°artico1o 2, comma 4, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n 194 (Proroga di termini previsti cla
disposizioni legislative), convertito, con inodiﬁcazioni,
dalla legge 25 iebbraio 2010, n 25;

6 In data 14 ottobre 2011, le Regioni Umbria e

Toscana, ai sensi de11'a.rticolo 11 7, ottavo comma, della
Costituzione, hanno stipulato un”intesa per la costituzione deIl°E11te acque umbre- toscane (EAUI);
7 Il Commissario ad acta per la gestione delle funzioni gia esercitate da1l°Ente irriguo 1_1rnbro-toscano cleve
provvedere al trasferimento cielle competenze entro il 6
novembre 2011, alata finale del mandato connnissariaie;
e necessario pertanto, preveclere che la legge di iatiﬁca
entri in vigore il giorno successivo alla data di pubbli-

Considerato quanto segue:
I l'Ente per 1"irrigazior1e della Valdichiana, delle
Valli contermini aretine, del bacino iclrograﬁco dei
Irasirneno e dell'A1ta valle del Tevere umbro-toscana,
istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, successivamente riorganizzato e denominato Ente irriguo umbrotoscano r_ial1`articolo 6 del decreto-legge 6 novembre
1991, n. 352 (Proroga del termine di cui a1i°`ar'ticolo 3
della legge 18 ottobre 1961, n.. 1043, reiativo al1”Ente
autonomo per la bonifica, Firrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena
e Ierni) convertito, con rnodiﬁcazioni, dalla legge 30
dicembre 'l 991, n. 411, e giunto alla scadenza prevista
dalle leggi sopracitate;
2. il Consiglio dei Ministri, in relazione alle competenze dei cessato Ente irriguo umbro-toscano, con
deliberazione del 12 novembre 2009 ha individuato nel
Minister'o delle politiche agricole, alimentari e forestali

lDí:1Z1L`}1JfšI,

Approva la presente legge
Art I
Ratiﬁca.
1. Ai sensi de1l°articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione e del1'a1 ticoio 68, connna 2, dello Statuto

e r'aiit`1cata Finresa, allegata alla presente legge, tra la

il soggetto cui spetta la gestione delle risorse idriche per

Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione
clelI°Ente acque umbre-toscane (EAUI).

l°agricolt11ra ﬁno ai momento del passaggio delle funzioni alle regioni;
3. Il Ministro delie politiche agricole, alimentari e

A112
Eﬂicacía dell intesa
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È

1.. Le disposizioni d::ii”iI1tese, allegata elia presente
legge, 11si1i1+o efñeaeis áslla di-its di entrata in vigore
delfultms ìegge regionale di ratiﬁes

I _ La presente legge e stato spproveìs dsl Consiglio regioo nale nella seduta del 25.10 Züiì.
ESIREPVH DEI LAVORI PREPARÃYORI

Art 3
Entrata in vigore
1. La pieseilte iegge entre in vigore ii giorno suceessivo sile data di pubblicazione sul Bollettino ufﬁeisie
della Regione Toscana.

Proposta di legge della Giunta regionale 17 otåobre
2011, 11.. 1
divenuta
Proposte di ìegge dei Consiglio regionale 18 ottobre
2011, ri 11
Proponente:

Le preseiiiìe legge É: pubblicate sul Boileüirio Ufﬁeisle
delia Regione.. E' fatto obbligo s chiunque spetti di ossei'veiia e farla ossenfare come ìegge della Regione Toscana..

Assessore Gismii Saìvadori
Assegnata eiìe 'I^, 2^ e 3^ Cominissiolli eoiisilisii
Messaggio delia Commissione in data 21 ottobre 2(}1ì
Approvata in date 25 otåobre 2011
I)is'e-nuíca Éegge regioooie 37f'2011 (etti del Consiglio)

ROSSI
F irenze, 28 ottobie 2911

SEGUE AI I-EGATO
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INTESA

TRA

REGIONE 'TOSCANA
E
REGIONE UMBRIA

Premesso che:
»--

con la

legge 18 ottobre 1961, n. i048 “istituzione dell'Ente per ia irrigazione della

Valdichiana, delle Valli contennini aretine, del bacino idrografico del 'Trasimeno e deltalta
valle dei Tevere umbro-toscana” e successive modificazioni, e stato istituito l'Ente per la
irrigazione della Vaidichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del

Trasimeno e dell'aita valle del 'Tevere umbro-toscana, successivamente denominato Ente
irriguo Umbro--Toscano dalfarticolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352,
convertito, con modificazioni in legge 30 dícembrei991, n. 411;

-

l'art.. 3 delia l. 104811961 ha determinato la durata deIi'Ente in trenta anni, termine più
volte prorogato, da ultimo dalrart 3 del decreto---legge 3 novembre 2008, n. 1971
convertito, con modificazioni, in iegge 30 dicembre 2008, n 205, fino al 6 novembre 2009;

-

Farticolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto il riordino, la
trasformazione o la soppressione de-lie strutture amministrative pubbliche statali, al ﬁne di

conseguire gii obiettivi di stabilità e di crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efﬁcienza e di migliorare
la qualità dei servizi previsti, prevedendo in particolare la “fusione trasformazione o

soppressione degli enti che svolgono attività in materie- devolute atla competenza
legislativa regionale ovvero attivita relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o
agli enti locali”, nonche ii “trasferimento, alfarnministrazione che riveste preminente

competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi”;
- il Consiglio dei Ministri, in relazione alle competenze del cessato Ente irriguo, con
deliberazione del 12 novembre 2009 ha individuato nel Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali il soggetto cui spetta la gestione delle risorse idriche per Fagricoltura
fino ai momento del passaggio delle funzioni alle regioni;

Ríchíamato il decreto del Ministero delle Politiche agricole, aiimentari e forestali del 20 novembre
2009, con cui e stato nominato ii commissario ad acta per la gestione deile funzioni gia esercitate

dall'Ente irriguo Umbro--Toscano e per Fadozione di ogni atto necessario al trasferimento deile
stesse agii enti detìnitivamente competenti con i quali assicura ogni forma di leale coilaborazione;

Riievato che, ai sensi delfart. 3 del sopra richiamato decreto ministeriale, la gestione
commissariale è succeduta in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del cessato Ente irriguo Urnbro-..|-'-'

“
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Toscano e con decorrenza dalla cessazione ne ha acquisito le risorse finanziarie, strumentali,
strutturali, infrastrutturali e di personale;

Atteso che l'articolo 2, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge
25 febbraio 2010, n. 25 ha disposto che la gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-Toscano,
ferma la necessita di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, cessa entro 24
mesi dalla scadenza del termine, di cui allartìcolo 5, comma 1 del decreto-legge 22 ottobre 2001,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.. 441 al fine di consentire

Peffettivo trasferimento delle sue competenze al soggetto costituito o individuato con
provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti
amrninistrazioni dello Stato;

Rilevata la necessità, in attuazione delrarticolo 2, comma 4 del dl; 194/2009 di costituire un ente
interregionale cui trasferire le competenze del soppresso Ente irriguo Umbro--Toscano;

Richiamato altresì il protocollo di intesa sottoscritto nel marzo 2010 con cui le Regioni Umbria e
Toscana, in considerazione della strategicità e della pubblica utilità delle funzioni svolte dall*Ente

irriguo Umbro-Toscano si sono impegnate a garantire continuità ai servizi pubblici di fondamentale
rilievo correlati alla gestione, alfesercizio, alla manutenzione ed alrottirnízzazione degli impieghi
delle opere pubbliche infrastrutturali realizzate dall'Ente, nonche per il raggiungimento del predetto
fine all'attivazione delle necessarie procedure e verifiche per la più celere stipulazione dell'intesa

ai sensi dell'art 117, comma 8 della Costituzione;
Vista la nota del Commissario ad Acta dell'Ente irriguo Umbro - Toscano del 17 maggio 2011 con
la quale il Commissario da atto che “il trasferimento di funzioni al nuovo ente comprende la
gestione di impianti - che sono e restanodel Demanio dello Stato“;
Vista la nota del 'l0!08!20'1'l a firma del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con la
quale lo stesso si impegna di continuare a fare fronte, tramite ii Piano irriguo nazionale o altri atti

generali di programmazione, alle spese di manutenzione straordinaria e per il completamento delle
opere oggetto di concessione, nei limiti delle disponibilità finanziarie che le future leggi di
stanziamento individueranno, nel rispetto delle procedure per le quali gli atti di programmazione
generale sono concordati a livello nazionale e approvati in sede di Conferenza Stato -- Regioni;
Visto lo schema di protocollo d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,

il Commissario ad acta del cessato Ente irriguo Urnbro~Toscano, la Regione Toscana e la Regione
Umbria, sottoscritto il 'l3..10..2011, con il quale:

1) sono stati individuati i rapporti giuridici (comprese le concessioni) in capo al cessato Ente
irriguo Umbro -Toscano e oggetto di trasferimento al nuovo soggetto giuridico che le
Regioni Umbria e Toscana andranno a costituire, nonché stabilire le modalità del
trasferimento;
2) vengono individuate le modalita per garantire nel 'costituendo Ente Fadeguata
rappresentanza dello Stato;
Ritenuto opportuno procedere, al fine di costituire il nuovo Ente, alla stipula di una intesa tra la

Regione Toscana e la Regione Umbria, ai sensi delfart 117, comma 8 della Costituzione;

\
Tutto ciò premesso e considerato

(ílìƒn in
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ia Regione Toscana, con sede in Firenze, Piazza del Duomo, 10, rappresentata dal Presidente
Enrico Rossi

E

la Regione Umbria, con sede in Perugia, corso Vanucci, 96, rappresentata dal Presidente
Catiuscia Marini

le partì come sopra rappresentate, convengono e stìpulano quanto segue:

Art. 1
Disposizioni generati

1.,

Le premesse formano parte integrante dei contenuti dispositivi della presente intesa.

Art. 2
Oggetto e ﬁnaiità

1

La Regione Toscana e la Regione Umbria, al fine di assicurare la continuità nella
gestione dei servizio pubblico delle opere infrastrutturali realizzate dall'i-Ente irriguo
Umbro-Toscano per lüaccumulo, Vadduzione e la distribuzione delle acque per uso

plurimo, a prevalenza irriguo, ìstituisoono i*Er1te Acque Urnbre-Toscane di seguito
denominato EAUT, con sede legale e amministrativa ad Arezzo
2

L' EAUT e ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia
amministrativa e gestionale, nonche di patrimonio proprio e deve:
a) perseguire iequiiibrio economico ﬁnanziario;
b) rispondere ai principi di imparzialità, efticìenza, economicità e trasparenza

nelforganizzazione e nel funzionamento;

ç 11') rw
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3 Le attività istituzionali dell'EAUT si racoordano con gli obiettivi ed indirizzi programmatici
delle Regioni Umbria e Toscana.

Art. 3
Funzioni

'i _ L*EAUT svolge le seguenti funzioni;
3) progettazione ed esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle

acque a scopo prevalentemente irriguo, nonche alla relativa gestione, esercizio e
manutenzione, neliambito delle competenze attribuite dal Ministero deile politiche
agricole, alimentari e forestali in regime di concessione delega;

Ö) progettazione ed esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle
acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché alla relativa gestione, esercizio e

manutenzione, neliambito delle competenze dette Regioni Toscana e Umbria ;

C) distribuzione delia acque sulla base detta ripartizione concordata dalla Regioni
Toscana e Umbria con gli atti definiti in attuazione delle disposizioni di legge
vigenti;

Cl) attuazione di interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di

opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, compresa la

produzione e vendita di energia, su incarico o concessione dello Stato, delle
Regioni Toscana e Umbria, nonche ad interventi, nella medesime materie, che
siano ad esso affidati da enti locali territoriali;

B) gestione delle opere di cui alla iett. cl), su incarico dei soggetti ivi previsti;
f)

effettuazione di studi e ricerche, anche sperinientalì, connessi con quanto previsto

alia lettera a), b) e d),

Art. 4
Patrimonio

1

LFEAUT' ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato, in via di prima
costituzione, dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi delrarticolo
2. comma 4 dei decreto legge 30 dicembre 2009, n. 'i9-4, convertito in legge 25 febbraio
201€) che ne costituiscono ii fondo di dotazione iniziale.

Ari. 5

(F rum
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Organi

1..

Sono organi dell'EAUT:

a) il Consiglio di amministrazione;
b)

il Presidente;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi durano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta

Art.. 6
Consiglio di amministrazione

1

ll Consiglio di amministrazione e composto da tre membri di cui uno in rappresentanza

della Regione Toscana, uno in rappresentanza della Regione Umbria e uno in
rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
2

Le Regioni Toscana e Umbria provvedono alternativamente alfatto di nomina del
consiglio di amministrazione secondo le rispettive normative.

3

l componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di
idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e
gestionale.

4

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore
dell*EAUT..

5

ll Consiglio di amministrazione ha i compiti di programmazione, organizzazione e
indirizzo delle attività dell'EAUT. In particolare adotta:
a)

lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento per Forganizzazione e il

funzionamento dell'EAUT;
b) il programma delle attività;

c) il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio,
corredati delle relative relazioni di accompagnamento;

d) la dotazione organica dei personale e le sue variazioni..
6. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e riconosciuta una indennità annua
lorda pari ai dieci per cento degli emolumenti del direttore del|'Ente.
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Art. 7
Statuto e regolamenti

'l

Il Consiglio di amministrazione, entro 30 giorni dalla sua nomina, adotta lo statuto

dell'EAUT e lo trasmette alle Regioni Toscana e Umbria, che lo approvano entro i
successivi 30 giorni _.
2..

Lo statuto disciplina il funzionamento degli organi e prevede forme di consultazione ed

informazione delle amministrazioni locali il cui territorio e interessato dalle attivita e dagli
interventi realizzati dail*EAUT da effettuarsi anche tramite la costituzione di appositi
comitati di sorveglianza..
3

il regolamento di contabilità e il regolamento per forganizzazione e il funzionamento

dell'EAUT sono adottati dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni
daliapprovazione dello Statuto e sono trasmessi alle Regioni Toscana e Umbria, che li
approvano entro i successivi 30 giorni .

Art.. 8
Presidente

1..

La funzione di Presidente è svolta dal rappresentante della Regione che ha provveduto
aIl'adozione detratto di nomina del Consiglio di amministrazione..

2

ll Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovraíntende al suo buon
funzionamento, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sulla

esecuzione delle delibere adottate e assicura iattuazione degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio di amministrazione..
3..

Per il Presidente è prevista una indennità annua lorda pari al venti per cento degli
emolumenti del direttore deil'Ente.

4

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal
consigliere di amministrazione più anziano di età..

Art. 9
Collegio dei revisori dei conti

1..

ll Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti all"'albo dei revisori &,
legali, di cui uno in rappresentanza della Regione Toscana, uno in rappresentanza

della Regione Umbria e uno in rappresentanza dei Ministero dell Economia.

fs-rl *rl
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Uadozione deIl'a1:to di nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è
effettuata dalla Regione che non nomina il Consiglio di amministrazione..

3

l componenti del Coilegio dei revisori dei conti restano in carica cinque anni e possono
essere rinominati una sola volta..

4

La funzione di Presidente del Collegio dei revisori dei conti è svolta dal rappresentante

della Regione che ha provveduto alfadozíone dell'atto di nomina del Collegio..
5

ll Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla regolarità deil'attività
amministrativa e contabile svolta de-ll“EAUT a norma del codice civile e del
regolamento di contabilità ed esprime, con apposita relazione, il proprio parere sui

bilanci preventivi e d'esercizio adottati dal Consiglio di Amministrazione.
6

Ii compenso annuaie iordo spettante ai Presidente dei Collegio dei revisori dei conti è

pari al tre per cento deliiindennita lorda omnicornprensiva spettante al Presidente della
Regione Toscana o Umbria che percepisce Findennità minore. il compenso dei
componenti è pari al due per cento delfindennità del Presidente della Regione Toscana
o Umbria che percepisce Findennità minore.
7

Ai membri componenti il Collegio dei revisori dei conti, residenti in sede diversa da

quella dell'EAU'T', e dovuto inoltre, quando si rechìno alle sedute deirorgano di controllo,
ti rimborso delle spese di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista peri dirigenti
regionali..

Art. 10
Programma deile attività, bilancio e contabilità

1. li Consigiio di amministrazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, adotta:
a) il programma annuale delle attività;

b) il piano triennale degli investimenti da reaiizzare e delle relative fonti di
finanziamento;

c) il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, e la relazione illustrativa
2

ll bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile,
accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo stato di realizzazione degli
investimenti, e adottato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno-

3

Gli atti di cui ai commi 'i e 2, corredati dalla relazione del collegio dei revisori, sono
trasmessi, per la loro approvazione, alle Regioni Toscana e Umbria

4..

ll regolamento di contabilità, predisposto in coerenza con le norme dei codice civile,
discipiina tra l'altro le modalità di realizzazione del controllo di gestione e i criteri per la

determinazione dette tariffe per i servizi erogati..

\

\
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Art.. 1 1
Direttore

'l

Il direttore e nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di eta
non superiore ai 65 anni, con specifica e documentata esperienza nel settore in

possesso di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica
(LS) ai sensi del DM.. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero deli'università e della
ricerca scientifica e tecnologica (Regolamento recante norme concernenti Pautonomia
didattica degli atenei) o laurea magistrale (ML) ai sensi del DM.. 22 ottobre 2004, n. 270

del Ministero dellistruzione, deliuniversità e della ricerca (Moditiche al regolamento
recante norme concernenti Pautonomia didattica degli atenei, approvato con D..M.. 3
novembre 1999, n.. 509 del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e

tecnologica) e titoli di studio equivalenti, che abbiano ricoperto incarichi di
responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private, per
almeno cinque anni..
2

ll rapporto di lavoro del direttore e regolato da un contratto di diritto privato, decorrente
dalla data di nomina ed ha una durata di cinque anni.

3

tjincarico e rinnovabile e non e compatibile con cariche pubbliche elettive, nonche con
lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed e subordinato, per i dipendenti
pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo compatibilmente con

Fordinamento delramminìstrazione di provenienza..

4

ll trattamento economico del direttore e stabilito dal Consiglio di amministrazione con
riferimento al trattamento di minore importo previsto per i dirigenti di ruolo responsabili
di struttura di massima dimensione delle Regioni Toscana e Umbria

5

il contratto e risolto anticipatamente peri seguenti motivi:
a) sopravvenuta causa di incompatibilità;
ia) gravi violazioni di norme di legge..

6

ll direttore è responsabile della gestione deli'EAUT e partecipa senza diritto di voto alle

sedute del consiglio di amministrazione; predispone gli atti da sottoporre ad
approvazione del consiglio di amministrazione; cura Yesecuzione delle relative
deliberazioni e assicura l'unltà degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi Svolge
ulteriori funzioni stabilite dallo statuto.

Art. 12
Finanziamento

1

Le entrate dell'Ente sono costituite dal ricavi derivanti dalle attività di cui alfarticolo 3 e
dal contributi ricevuti per le opere di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a), b) e d)

_-_
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2

L'E.nte puo fare ricorso al credito, previa autorizzazione delle Regioni Toscana e
Umbria, esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento.

Uimporto

complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui e delle
altre forme di indebitamento in essere non puo superare il 20 per cento dei ricavi
delfattività caratteristica quali risultano dalla media dei bilanci di esercizio degli ultimi tre
anni approvati..

Art. 13
Personale

1.. LFEAUT ha un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento
economico del CCNL delle Regioni, Enti locali, Sanità, Enti dipendenti..
2. La dotazione organica del personale dell*EAUT e le sue variazioni sono approvate dalle

Regioni Toscana e Umbria su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 14
Società partecipate dall'EAUT

1

L'EAlJ'T, per Pesperimento delle funzioni previste dall'art. 2, previa autorizzazione delle
Regioni Toscana e Umbria, nel caso in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso
plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti
pubblici o privati, può gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantenga la

maggioranza incedibile.

Art. 15
Convenzioni

1

L'EAUT per la distribuzione delle acque di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), puo
stipulare apposite convenzioni con gli enti competenti nell'esercizio delle funzioni e dei
compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la

gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti
2.

L'E-AUT puo inoltre stipulare convenzioni per la gestione delle infrastrutture, opere ed

impianti

Art. lo
Norma transitoria per il personale

6% i .
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1

ll personale a tempo indeterminato dell'Ente irriguo Umbro-Toscano e trasferito all'
EAUT. Al personale trasferito e riconosciuta a tutti gli effetti la continuità dei rapporto di
lavoro e Panzianità maturata presso l'Ente irriguo Umbro -- Toscano..

2

Dalla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale per il comparto
Regioni, Enti locali, Sanità, Enti dipendenti successivo all'entrata in vigore della

presente legge il personale viene inquadrato nella corrispondente categoria giuridica
prevista per detto comparto sulla base delle relative tabelle di equiparazione vigenti a
quella data..
3..

All'atto delfinquadramento di cui al comma 2 fimporto complessivo del trattamento
fisso e continuativo in godimento determina Fattribuzìone al dipendente della

corrispondente posizione di sviluppo economico nella categoria di inquadramento
ovvero, in mancanza di corrispondenza, della posizione di sviluppo economico
immediatamente inferiore- Qualora Fimporto complessivo del trattamento fisso e

continuativo in godimento sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento la
differenza viene attribuita a titolo di assegno “ad personam" riassorbibíle.
4

Le risorse dell*Ente irriguo Umbro - Toscano destinate alle politiche di sviluppo delle
risorse umane e alla produttività (articolo 7 e articolo 10 del CCNL in data 21 luglio
2010 della dirigenza deil'area Vi -enti pubblici non economici e agenzie fiscali per il
biennio economico 2008 - 2009; articolo 7 del CCNL in data 10 febbraio 2009 per il
personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il biennio
economico 2008-2009; articolo 1 del contratto integrativo nazionale in data 18 febbraio

2009 del CCNL per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non
economici per il quadriennio normativo 2006- 2009 e per il biennio economico 2006-

2007) conﬂuiscono per l'intero importo tra le risorse dell'EUAT destinate alle politiche di
sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al contratto collettivo nazionale di
lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 'E998--2001 ed al biennio

economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie
locali)5

Fermo restando quanto previsto dal commi da 1 a 4 per il personale a tempo

indeterminato, lino alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 2, l'EALlT, previa
concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta i

provvedimenti necessari a garantire la continuità delrattivltà amministrativa e operativa
e la compiuta applicazione delle norme contrattuali vigenti.

Art. 17
Altre norme transitorie

1..

il rapporto di lavoro in essere del direttore generale dell`Ente irriguo Umbro-Toscano è
confermato fino alla scadenza del contratto..

2.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di ratifica della presente intesa
la Regione Toscana nomina il Consiglio di amministrazione e la Regione Umbria

nomina il Collegio dei revisori dei conti.
FI-_
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Nelle more della nomina degli organi, ie funzioni dei Consigiio di amministrazione e dei
Presidente sono svolte da un Commissario individuato nel Commissario del cessato
Ente irriguo Umbro-Toscano, nominato con decreto del Ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali dei 20 novembre 2009, che resta in oarioa fino alla nomina degli

organi dei nuovo ente; le funzioni dei Collegio dei revisori dei conti sono svolte dal
Coliegio dei revisori dei conti dei cessato Ente irriguo Umbro-Toscano..
il Commissario come primo ario di insediamento e sulla base delle risultanze dei
bilancio finale deil'Ente irriguo Umbro-Toscano adotta il biianoio preventivo reiatii.-'o ai
rimanenti mesi delianno 2011 e lo trasmeﬂe alle Regioni Toscana e Umbria per
Fapprovazione. Nelle more deirapprovazìone, il Commissario è autorizzato a gestire le
spese obbligatorie o non diiferibili in quanto necessarie ad evitare danni patrimoniaii

ali*Ente.
Entro il 31 dicembre 2011 il Commissario adoﬂa il bilancio preventivo relativo all'anno
2012..
_
i_'EAU`l" mantiene il sistema di contabilità e gli schemi di bilancio dell'Ente irriguo Umbro
--- Toscano lino al 31 dicembre 2012.

14 ottobre 201 1
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ÈEZIONE H
CONSIGLIO REGIONALE
- Or-dini del giorno

35

l

interessate (Ialia diga di ii/Ioniedoglio, sia attraverso soinzioni di uiteriore niitigazione, sia eon riferimento alle
problematielie- infrastrr1tti1r'ali e clelia viabilità, sia con

riferimento alla disponibilita della risorsa idrica;
impegna

ORDINE DEI. GIORNO 25 ottobre 2011, n.. 121?
Ordine del giorno n.. 128 approvato nella seduta
del Consiglio regionale del 25 ottobre 2011 o collegato

alla: legge regionale 28 ottobre 2811, n.. 54 (Raﬁﬁea
r1ell”intesa tra la Regione Toscana e la Regione
Urnbria per la costituzione delI"'Ente acque umbretoseano [EAUI)..
ll Consiglio regionale
Vista iegge regionale 28 ottobre 2011, n. 54 (Ratiﬁoa de1l'intesa tra la Regione Iosoana e la Regione
Urnbria per la eosriruzione deìl”Ente ao-que r1rnbre-tosea-

la Giunta regionale

Ad irrserire, nelìo stanito dell”E-AUT, la costituzione
di un organo di sorveglianza: alìinterno dei quale sia
garantita adeguata rappresenizanza degli enti loeali e al
quale sia aﬂidatri il ruolo sorveglianza dell°`E-nre, con
possibilita di effettuare attivita di eontrolio;
A ooneerrare la nornina del rappresentante della
Regione ioseana eon gli enti loeali eornpetenti per territorio;

in data 14 ottobre 2011, dalle Regioni Urnbria e Toscana
avente ad oggetto la eostiruzione di un ente pubblico eeononiieo, denominato Ente acque un'rbre-rossano (EAU T),

Ad attivarsi presso il Governo, il eostituendo Ente
e gli altri enti eoinvolti, afﬁneine siano messi in atto
iniervenii di eonipensazione per le popolazioni locali dei
eoinuni interessati dalla presenza della diga di Montedoglio, con parrieolare riier intento sia alia realizzazione
del secondo ponte sul iievere, sia al eornpletarnento della

destinato a subentrare nelle fnrizioni attualrnente svolte

rete di distribuzioite dell°aeqna cle1l”invaso per usi idro-

daì1'Ente irriguo rnnbro-toscano GELIUI);

potabiii ed irrigui nonche ad eventuali ulteriori interventi
eonnessi al inigliorarnento della sicurezza ed alla rnitigazione deliﬁmpatto prodotto dalla iiiiiastrutiura

ne “EAUI”}, eon ia quale si ratifica l°ir1tesa soitose-r'i'ita

Sotiolineata la necessità di procedere rapidamente
alla sostituzione di nn nuovo ente, ehe subeniri nelle
ﬁinzioni del EIUÉ;
Esprirne parere positivo sui oontenuti della lr.

542011, eondividendone la ﬁnalira;

Il presente ario e pnbbiieato integralnrente sul Bollettino ufficiale della Regione iioseana, ai sensi deil”artieolo 4, eonnna l_, della i I'. 23/2007 e nella banca dati

degli atti del Consiglio regionale ai sensi deifartieolo 13,
oornrrra 2 deila rrredesirna legge lr. 23!20{}'?.

Considerando che le C-onlrnissioni consiliari l° Affari lstituzio'nali,_ 2° Agricoltura e 3° ierr'iiorio e ambiente,

riunite in seduta eongiunta, in oeeasione dell'esan1e della
lr. 54f2U1i,. hanno rilevato la necessita di rendere più
incisivo il ruolo degli enti locali;
Ritenuto, altresì, neo-essario prevedere interventi di
compensazione arnbieniale per le popolazioni ìoeali

Il Presidente
Alberto Monaci
I Segrerar 1"
Daniela Lastri
Gian luoa i azzeri

MODALIIÀ TECNICHE PER IÉINVIO DEGLI AI TI
DESTWAII ALLA PUBBLICAZIONE
Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della LR.. n 23 del 23 aprile 200'? “Nuovo ordinamento del Bollettino

Ufficiale della Regione T oscana e norme per la pubblicazione degli atti Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, ri. 9 (Disposizioni in rnatcria di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tarittie e le
modalità per liinvio degli atti destinati alla pubblicazione sul B .U.R..I
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B..U..R.I in formato esclusivamente
digitale Le modalita tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n 5615 del 12 novembre 2007. Llinvio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2800 ar tt.. 14 e 55) nelliambito della inf! astruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana... Le richieste di pubblicazione ﬁrrnate digitalmente (D..lgs 32r'2{}l}5) hanno come
allegato digitale Patto di cui e richiesta la pubblicazione.. E' fatta tr ansitoriamcnte eccezione alle modalità di cui
sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione

elettronica alliindirizzo r'edazionc@regione..toscana..it..
ll materiale da pubblicare deve pervenire all'Uifioio del BUR I. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi,simboli di
interlinea ecc.. di cui e composto il testo da pubblicare La tariffa unitaria per caratter'e, spazi ecc e di Euro [},{}1l}, il
costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2-000
per ogni pagina di formato Ai'-4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc.. non dovessero occupare interamente la pagina
AI4 (Euro 28).
Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere tatto sul CIC postale ri 1435 7503 intestato a: Regione
Toscana - Bollettino Ufficiale - via F.. Baracca, 88 - 5012? Firenze..
L'attr-:stazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n.. 0554384629 contestualmente al materiale da

pubblicare inviato in for-mato digitale..
Llart.. 16, comma 2, della L..R.. n.. 23!2t}l}'7 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui
pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l”inter'essato, in

tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la nor ma che la rende obbljgator ia..
L 'art 16, comma 3, della I R. n. 231200 Y, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui al1'art 5,
comma 1, lettere l1),i),_j),e lr), ed in particolare:
1) 'bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedirrieriti di approvazione;

2) bandi ed avvisi per l`attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi
provvedimeiiti di approvazione;
3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;

4) gli avvisi di conferimento di incariclii esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla
disciplina della materia
l testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
* testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espr'essan1ente richiesto);
' collocazione fuori dai niargini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
* utilizzo di un carattere eliiaro tondo pret`er'ibi1mente times newroman, corpo 10;
1' indicazione, all`inizio del testo, della denominazione dell°ente einettitore e delfoggetto dell'atto sintetizzato nei
dati essenziali;
' inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B .U R. I . tel n. 8554384611-4631

