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AUTORITA’ DI BACINO INTERREGIONALE DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE - 
Comitato Istituzionale - Seduta dell’11 luglio 2003 -  Deliberazione n. 56 -  LL.RR. 16 settembre 1998 n. 
78 della Regione Abruzzo, 29 dicembre 1998 n. 20 della Regione Molise e 20 aprile 2001 n. 12 della 
Regione Puglia - Regolamento di Amministrazione e Contabilità - Approvazione. 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

riunitosi il giorno 11 luglio 2003 a Campobasso, presso la sede della Giunta regionale del Molise in via 
XXIV maggio n. 130, con la presenza dei Signori: 

omissis 
svolge le funzioni di Segretario l’Ing. Moffa Raffaele, Segretario Generale dell’Autorità. 

HA DECISO 

quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto: 

Visto il Protocollo di intesa interregionale recepito dalle leggi 16 settembre 1998 n. 78 della Regione 
Abruzzo, 25 luglio 2002 n. 11 della Regione Campania, 29 dicembre 1998 n. 20 della Regione Molise e 20 
aprile 2001 n. 12 della Regione Puglia, istitutive dell’Autorità di bacino Interregionale dei fiumi Trigno, 
Biferno e Minori, Saccione e Fortore. 

Atteso che l’attuale competenza dell’Autorità è estesa all’intero territorio ricadente nei bacini dei 
fiumi Trigno, Biferno e minori, Fortore e Saccione, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 
della Campania 25 luglio 2002, n. 11 (BURC 5 agosto 2002, n. 37); 

Visto l’articolo 22 che prevede 

- Entro dodici mesi dalla data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del 
segretario generale e previo parere del comitato tecnico, il regolamento di amministrazione e contabilità 
dell’autorità e lo trasmette alle Regioni per la successiva approvazione. 

Considerato che il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, predisposto dal Segretario 
Generale, è stato sottoposto al parere del Comitato Tecnico e che tale organo nella seduta in data 13 
marzo 2003 ha espresso il richiesto parere a seguito del quale l’atto si sottopone all’esame del Comitato 
Istituzionale. 

Vista la proposta presentata dal Segretario Generale contenente il Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità. 

Sentito il Segretario Generale; 

Ritenuto di dover provvedere, su proposta del Presidente, 

UNANIME DELIBERA 

- di approvare il Regolamento di Amministrazione e Contabilità che viene allegato alla presente 
Deliberazione a formarne parte integrante; 

- di dare mandato al Segretario perché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione sui 
Bollettini Ufficiali delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia; 

- di incaricare il Segretario Generale affinché provveda a trasmettere la presente deliberazione ed il 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità alle Presidenze delle Giunte Regionali delle Regioni 
Abruzzo, Campania, Molise e Puglia, per l’approvazione di competenza; 

- di stabilire che il Regolamento di Amministrazione e Contabilità entrerà in vigore dal quindicesimo 
giorno successivo all’approvazione definitiva da parte delle Giunte Regionali. 

- di sottolineare l’urgenza dovendosi garantire il normale sviluppo delle attività dell’Autorità. 

       
     Il Segretario Il Presidente 
 Dott. Ing. Raffaele Moffa On.le Dott. A. Michele Iorio 

 
 

 

 


