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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 10 - PSR 14/20 SVILUPPO AREE RURALI, PREVENZIONE CALAMITA',
SISTEMA IRRIGUO
________________________________________________________________________________
Assunto il 22/02/2019
Numero Registro Dipartimento: 165
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2351 del 27/02/2019

OGGETTO: L.R. 32/17 RISORSE IDRICHE EX ANTE DEL PSR CALABRIA DECRETO DI
IMPEGNO A FAVORE DEI C.B..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la Legge Regionale n° 7 del 13 Maggio 1996 recante: “norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 28 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n° 346 del 10.08.2018 e il DPGR 83 del 10.08.2018 con la quale è stato conferito
l’incarico, al Dott. Giacomo Giovinazzo, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e
Risorse Agroalimentari;
VISTA la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016, avente oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii. – Determinazioni della entrata in vigore;
VISTO il DDG – Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari n. 12848 del 21.11.2017, con il quale
è stato conferito l’incarico del Settore n. 10 “ PSR 14/20 Sviluppo Aree Rurali – Prevenzione Calamità –
Sistema Irriguo “ al Dott. Giuseppe OLIVA;
VISTA la L.R. n. 48 del 21.12.2018 “ Legge di Stabilità Regionale 2019;
VISTA la L.R. n. 49 del 21.12.2018 “ Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2019 – 2021;
VISTA la D.G.R. n. 550 del 28 dicembre 2016 con la quale la Regione ha adottato il proprio
“Regolamento per le modalità di qualificazione dei volumi idrici ad uso irriguo;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto “ PSR Calabria 2014/2020.
Adempimento condizionalità ex ante P5.2.a-Risorse Idriche-Copertura dei costi ambientali;
VISTO il Decreto 24 febbraio 2015, n. 39 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, riguardante l’approvazione del “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo
ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua:
VISTA la L:R: 5 luglio 2017, n. 32 che autorizza la spesa pari al 5 per cento delle risorse stanziate nel
bilancio di previsione a titolo di canone concessorio per l’utilizzo delle risorse idriche a uso irriguo, al fine
di coprire gli eventuali costi ambientali imputabili direttamente alla regione e connessi ad interventi per il
ripristino, la riduzione o il contenimento del danno prodotto dagli utilizzi e garantire la condizionalità ex
ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Calabria;

CONSIDERATO che il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari intende elaborare un
intervento da programmare sul territorio regionale al fine di coprire gli eventuali costi ambientali
imputabili direttamente alla regione ovvero agli Enti concessionari delle opere di proprietà regionale quali
i Consorzi di Bonifica, consistenti il interventi di ripristino, riduzione o contenimento del danno prodotto
dagli utilizzi delle risorse idriche a uso irriguo;
RILEVATO che i costi ambientali, per come definiti dal richiamato Decreto Ministeriale n. 39 del
24.02.2015, riguardano:
- I costi legali ai danni che l’utilizzo stesso delle risorse idriche causa all’ambiente, agli ecosistemi o ad
latri utilizzatori, nonché i costi legali alla alterazione/riduzioni delle funzionalità degli ecosistemi acquatici
o al degrado della risorsa sia per le eccessive quantità addotte sia per la minore qualità dell’acqua, tali
da danneggiare gli usi dei corpi idrici o il benessere derivante dal valore assegnato al non – uso di una
certa risorsa”;
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“… qualsiasi spesa, intervento o obbligo (vincoli e limiti nell’uso) per il ripristino, la riduzione o il
contenimento del danno prodotto dagli utilizzi per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque previsti
nei piani di gestione, imputabile direttamente al soggetto che utilizza la risorsa e/o riceve uno specifico
servizio idrico”;
DATO ATTO che la stima e metodologia dei costi ambientali si farà riferimento a quanto stabilito
dall’allegato A del predetto Regolamento n.39/15 riguardante “ Linee guida per la definizione del costo
ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua, in attuazione degli obblighi di
cui agli artt. 4,5 e 9 della Direttiva Comunitaria 200/60/CE;
VISTA la D.G.R. n. 445 del 29.09.2017 avente oggetto: Variazione di Bilancio di previsione 2017/2019.
Spese per l’adempimento delle condizionalità ex ante del PSR Calabria 2014/2020 per lo sviluppo rurale
di cui all’allegato V del regolamento UE n. 1305/2013. Risoorse Idriche – opertura Costi Ambientali
(Legge Regionale 5 luglio 2017, n. 32 – (prot. 294164 del 21.09.2017);
DATO ATTO che con la richiamata D.G.R. n. 445/17 è stato istituito apposito di bilancio U9090600801 –
U.09.01, che reca una disponibilità finanziaria per l’anno 2019 ad impegnare a somma di € 225.000,00;
RITENUTO di provvedere all’impegno di Euro 225.000,00 (Duecentoventicinquemila) sul capitolo
U9090600801; del bilancio regionale 2019;
RITENUTO, quindi di dover procedere all’impegno di spesa della somma di € 225.000,00, per sostenere
costi ambientali imputabili direttamente alla regione per il tramite del Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari ovvero agli Enti concessionari delle opere di proprietà regionale quali i Consorzi di
Bonifica, all’esito dell’attività di stima e quantificazione, sulla base delle richiamate Linee Guida
approvate con il DM 39/15;
VISTO l’art. 43 della L.R. n. 08/2002;
ATTESTATO che pertanto:
- ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni
previste dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l’impegno di che trattasi è stata riscontrata la
necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9090600801 e la corretta imputazione della
spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
- con nota n. 66067 del 15.02.2019 è stato richiesto agli Enti consortili interessati, in quanto ricorrono le
condizioni dell’arti. 22 del D.lgs. n. 33/2013, le informazioni necessaria affinché l’Amministrazione
Regionale adempia agli obblighi prevista della norma prima dell’escissione del mandato di pagamento;
VISTA : la scheda contabile, proposta di impegno n. 2097/2019 generata telematicamente e allegata al
presente atto;
CHE l’Ente agisce in rapporto concessorio o di delega amministrativa della Regione e le somme
trasferite non appartengono alla disponibilità dello stesso e quindi non pignorabili presso la Regione;
VISTO il parere fornito del Comitato Giuridico Consultivo della Giunta Regionale del 24.10.2008 rimesso
con nota del Segretariato Generale n. 906 del 27.10.2008 i cui contenuti vengono integralmente
richiamati nel presente Decreto;
RITENUTO che in virtù della citata nota del Segretariato Generale e del parere del Comitato Giuridico
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Consultivo della Giunta Regionale la presente liquidazione non rientra fra quelle oggetto di
interrogazione nei confronti dell’Equitalia S.p.A. trattandosi di trasferimenti e non di pagamenti;
CHE in virtù della circolare prot. n. 10960 del 07.06.2011, per il trasferimento in oggetto, non trova
applicazione la legge 13.08.2010 n. 136;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
struttura interessata, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità del presente provvedimento resa
dal Dirigente medesimo;
D E C R E TA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE la previsione di spesa di € 225.000,00, per sostenere costi ambientali imputabili
direttamente alla Regione per il tramite del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ovvero agli
Enti concessionari delle opere di proprietà regionale quali i Consorzi di Bonifica, all’esito dell’attività di
stima e quantificazione, sulla base delle richiamate Linee Guida approvate con il DM 39/15, imputando
la spesa sul capitolo U9090600801 – U.09.01, del bilancio regionale, che presenta la necessaria
disponibilità;
DI IMPEGNARE, sul capitolo del bilancio regionale esercizio 2019, che reca uno stanziamento afferente
alla L.R. 32/17 e ss.mm.ii., la spesa di € 225.000,00;
DI PROVVEDERE, con successivi atti a definire le modalità di pagamento delle somme impegnate in
favore dei soggetti gestori degli ecosistemi dei Consorzi di Bonifica, ivi compreso le modalità di
rendicontazione delle spese;
CHE si sono verificate le condizioni di cui al D.lgs n. 118/2011;
CHE le somme saranno utilizzate per l’adempimento delle condizionalità ex ante del PSR Calabria
2014/2020 per lo sviluppo rurale di cui all’allegato V del regolamento UE n. 1305/2013 – Risorse IdricheCopertura costi Ambientali – Bene Immobili (L.R. 5.07.2017, n. 32); - impegno n. 2097/2019 DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Dipartimento al consorzio interessato per i
conseguenti adempimenti;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del
Dipartimento proponente;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
STRATI ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
OLIVA GIUSEPPE
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
08000 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

Esercizio 2019

PROPOSTA DI IMPEGNO 2097/2019
Codice Gest. Siope:

U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

Piano Conti Finanz.:

U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

Data Inserimento:

20/02/2019

Data Assunzione:
Capitolo:

20/02/2019
U9090600801

Descrizione

SPESE PER L'ADEMPIMENTO DELLE CONDIZIONALITA' EX ANTE DEL PSR CALABRIA 2014/2020 PER LO SVILUPPO RURALE DI
CUI ALL'ALLEGATO V DEL REGOLAMENTO UE N. 1305/2013 - RISORSE IDRICHE - COPERTURA COSTI AMBIENTALI - BENI
IMMOBILI (LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2017, N. 32).

COD. TRANS. ELEMENTARE

Descrizione:

MISSIONE

PROGRAMMA

09

U.09.06

Importo:

225.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEMPIMENTO DELLE CONDIZIONALITA' EX ANTE DEL PSR Debiti Fuori Bil.:
CALABRIA 2014/2020 PER LO SVILUPPO RURALE DI CUI ALL'ALLEGATO V DEL
REGOLAMENTO UE N. 1305/2013 - (LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2017, N. 32).

PIANO DEI CONTI
TITOLO

U.2.02.01.09.010

COFOG

TRANSAZIONI
EUROPEE

SIOPE

05.3

8

U.2.02.01.09.010

CUP

TIPO SPESA

CAPITOLO PERIMETRO
SANITARIO

NO

COD. PROGRAMMA UE

4

Contabilizzabile:

225.000,00

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

225.000,00

Disponibilità a pagare:

225.000,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 165/2019
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 10 - PSR 14/20 SVILUPPO AREE RURALI, PREVENZIONE
CALAMITA', SISTEMA IRRIGUO
OGGETTO: L.R. 32/17 RISORSE IDRICHE EX ANTE DEL PSR CALABRIA
DECRETO DI IMPEGNO A FAVORE DEI C.B.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 27/02/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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