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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI (AT)
________________________________________________________________________________
Assunto il 30/01/2019
Numero Registro Dipartimento: 97
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 1470 del 11/02/2019

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999 N 20 E SS.MM.II.. ISTITUZIONE AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA (ARPACAL). CONTRIBUTO
ORDINARIO 2019. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

Settore Gestione Entrate

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

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

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. STEFANIZZI MICHELE

Dott. STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

(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 GENERALE REGGENTE
VISTI:
• l’art. 31 comma 1 della legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
• la D.G.R. 21/06/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal D.lgs. n. 29/93
e ss.mm.ii.”;
• il Decreto n. 354 del 21.06/1999 del Presidente della Giunta Regionale, recante “Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
• la legge regionale n. 20/1999 e ss.mm.ii.;
• la legge regionale n. 8/2002;
• la legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
• la D.G.R. 16/12/2015, n. 541 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi;
• la D.G.R. n. 421 del 24/09/2018 con la quale è stato conferito l’incarico all’Arch. Orsola Reillo di
Dirigente Generale reggente del Dipartimento Ambiente e Territorio;
• il provvedimento prot. n. 343514 del 11/10/2018, con il quale è stato conferito l’incarico di
reggenza del Settore Affari Generali, Giuridici ed Economici del Dipartimento Ambiente e
Territorio all’Avv. Elvira Costantino;
CONSIDERATO che
• con legge regionale n. 20/1999 è stata istituita l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL), ente strumentale della Regione Calabria;
• la medesima legge dispone che la dotazione finanziaria dell’Ente strumentale è costituita, tra
l’altro, dalla percentuale del Fondo Sanitario Regionale determinata in base ai parametri stabiliti
dalla Giunta regionale, assegnata e trasferita dalla Regione Calabria nei termini di cui all’art. 25
comma 3;

RICHIAMATO l’art. 2 comma 1 della legge regionale n. 47/2018 rubricata: “Provvedimento generale
recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per
l’anno 2019)” il quale prevede che: “al fine di evitare il ricorso alle anticipazioni di cassa da parte degli
enti strumentali regionali il trasferimento ordinario per spese di funzionamento, ove spettante e previsto
nel bilancio regionale, è liquidato in tre quote annuali a partire dal mese di gennaio di ciascun esercizio
finanziario e con cadenza quadrimestrale”;
DATO ATTO che il Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019 - 2021 (art.
39, c.10, d.lgs. 23.6.2011, n.118) approvato con D.G.R. n. 649 della seduta del 21 dicembre 2018
individua l’importo di euro 15.000.000,00 (quindici milioni) quale spesa per l'istituzione ed il
funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria;
RITENUTO, in base alle disposizioni contenute nell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che:
• è possibile accertare l’importo di cui trattasi sul capitolo E0120210801 poiché è riferito alla quota
del Fondo Sanitario Regionale destinata alle spese per il funzionamento dell’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente della Calabria;
• le suddette somme sono imputabili all’esercizio finanziario in cui la Regione provvede ad
impegnare la spesa;
RITENUTO altresì necessario, ai fini del successivo trasferimento delle risorse all’Agenzia nei termini
previsti dalla legge regionale n. 47/2018, procedere all’impegno di spesa delle somme previste nel
Bilancio Regionale dell’esercizio 2019 a titolo di contributo ordinario in favore dell’Ente sub – regionale;
CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la
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scadenza dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito della disponibilità finanziaria;
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 U0213110301, e la corretta
imputazione della spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2018;
RITENUTO di provvedere all’impegno di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni) sul capitolo U0213110301
del bilancio regionale 2019;
RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza
finanziaria potenziato delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è
accertata nell’esercizio finanziario dell’anno in corso;
VISTI
-

-

-

il D.Lgs. n. 118/2011;
le Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018: n. 48 avente per oggetto "Legge di Stabilità regionale
2019", e n. 49, avente per oggetto " Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2019/2021", pubblicate sul BURC n. 129 del 21 dicembre 2018;
la DGR n. 648 del 21/12/2018, avente ad oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021 (artt. 11 e 39,
Comma 10, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118);
la DGR n. 649 del 21/12/2018, avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2019/2021 ( art 39, Comma 10,D.Lgs 23/06/2011, n. 118);

VISTA la proposta di accertamento n. 824/2019, generata telematicamente ed allegata al presente atto;
VISTA la proposta di impegno di impegno n. 1848/2019, generata telematicamente ed allegata al
presente atto;
VERIFICATO l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte della competente struttura regionale
ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 33/2013;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di accertare per competenza la somma di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni) sul capitolo di entrata
E0120210801 ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4.2 principio 3.2, debitore
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- di impegnare la somma di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni) sul capitolo U0213110301 del bilancio
regionale 2019 autorizzato con la legge regionale n. 49 del 21 Dicembre 2018, in favore dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria quale contributo ordinario anno 2019;
- di notificare il presente provvedimento all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Calabria;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi
del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
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Sottoscritta dal Funzionario
SOLLIMA GIUSEPPE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
COSTANTINO ELVIRA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 97/2019
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI (AT)

(AT)

SETTORE

1

-

AFFARI

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999 N 20 E SS.MM.II..
ISTITUZIONE AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA
CALABRIA (ARPACAL). CONTRIBUTO ORDINARIO 2019. ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 07/02/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 97/2019
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI (AT)

(AT)

SETTORE

1

-

AFFARI

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999 N 20 E SS.MM.II..
ISTITUZIONE AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA
CALABRIA (ARPACAL). CONTRIBUTO ORDINARIO 2019. ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA

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, 07/02/2019

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