
        

 

 
 

 

Il Ministro della Transizione Ecologica  
 

e 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 

 

 

 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio” e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in 

particolare, l’articolo 2;  

 

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il 

coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e dei Ministeri”;  

 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in 

particolare gli articoli 63 e 64;  

 

VISTO in particolare l’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come 

sostituito dall’articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce in ciascun 

distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, 

l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata «Autorità di bacino», ente pubblico non economico 

che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 e uniforma 

la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità; 

 

VISTO nello specifico il comma 6 lett. g) del medesimo articolo 63, ai sensi del quale la 

Conferenza istituzionale permanente delibera “(…)  gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per 

l’approvazione al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministro 

dell’Economia e delle Finanze”;  

 

VISTO l’articolo 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall’articolo 

51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221;  
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VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 52 del 26 febbraio 2018, con il quale sono stati approvati 

gli Statuti delle Autorità di bacino distrettuali;  

 

VISTO l’articolo 5 degli Statuti delle Autorità di bacino che prevede che gli atti regolamentari 

siano trasmessi per l’approvazione con decreto ministeriale, da parte del Ministro dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;  

 

VISTA la determinazione n. 129 del 18 dicembre 2018, con la quale la Corte dei Conti ha ritenuto 

sussistere le condizioni per la sottoposizione delle Autorità di Bacino Distrettuali al controllo sulla 

gestione finanziaria, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259;  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4361 del 17 dicembre 2019, con il 

quale, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 259 del 1958, è stato disposto l’assoggettamento al controllo 

delle Autorità di Bacino Distrettuali;  

 

VISTA la determinazione n. 14 del 18 febbraio 2020 della Corte dei Conti circa gli adempimenti 

conseguenti alla sottoposizione al controllo delle Autorità di Bacino Distrettuali;  

 

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino 

distrettuale delle Alpi Orientali del 18 novembre 2019 n. 3/2019 recante la deliberazione del Regolamento 

di organizzazione e funzionamento del distretto idrografico delle Alpi Orientali; 

 

VISTE le note con le quali il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello 

Stato hanno formulato le proprie osservazioni sullo schema di regolamento, riguardanti meri aspetti di 

dettaglio; 

 

VISTA la nota prot. 31962 del 1° marzo 2022 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze Ragioneria Generale dello Stato ha rilasciato il parere favorevole sui regolamenti di 

organizzazione e funzionamento delle Autorità di Bacino Distrettuali, come modificati a seguito delle 

osservazioni; 

 

DECRETANO 

 

Articolo Unico 

1. È approvato l’unito regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale delle Alpi Orientali di cui alla deliberazione richiamata in premessa, come modificato in 

conformità ai pareri espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale 

dello Stato. 

 

Il presente Decreto è inviato agli Organi di Controllo per la registrazione. 

 

 

Roma, 

 

 

Il Ministro della Transizione Ecologica                           Il Ministro dell’Economia e delle Finanze   

                  Roberto Cingolani                                                                 Daniele Franco                                 
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