Burc n. 47 del 23 Aprile 2019

REGIONE
CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 129 della seduta del 02 aprile 2019.
Oggetto: Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio gestionale 2019-2021. Assegnazione di fondi dallo Stato per la realizzazione di interventi
relativi all’Area Marina Protetta di Isola Capo Rizzuto.

Assessore Proponente: Dott.ssa Mariateresa Fragomeni
Relatore (se diverso dal proponente): _______________
Dirigente Generale: Dott. Filippo De Cello
Dirigente Settore: Dr.ssa S. Buonaiuto
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:
Presente
1
2
3
4
5
6
7
8

Gerardo Mario OLIVERIO

Presidente

Francesco RUSSO

Vice Presidente

Maria Francesca CORIGLIANO

Componente

Mariateresa FRAGOMENI

Componente

Roberto MUSMANNO

Componente

Antonietta RIZZO

Componente

Savina Angela Antonietta ROBBE
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Francesco ROSSI

Componente

Assente

X
X
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X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.
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LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che
 con il decreto interministeriale 270 dicembre 1991 è stata istituita l’Area Marina Protetta
(AMP) denominata “Capo Rizzuto”;
 la gestione dell’area marina protetta suddetta affidata alla Provincia di Crotone con la
convenzione del 21 maggio 1997, approvata con decreto ministeriale 9 ottobre 1997, è stata
riconfermata dal decreto ministeriale 19 febbraio 2002;
 al fine di adeguare la gestione dell’AMP alle disposizioni normative vigenti nonché
all’introduzione della standardizzazione dei piani di gestione, è stato rinnovato il rapporto di
affidamento in gestione mediante apposita convenzione, che ha regolamentato le attività di
gestione, stipulata il 03/12/2013 e resa esecutiva con Decreto Direttoriale n. 625 del
15/01/2014;
 la legge n. 56 del 2014 recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni dei comuni, prevede, fra l’altro, il riordino delle province regionali e che si è
reso necessario delineare una nuova forma gestionale;
 al fine del superamento delle difficoltà gestionali in capo alla Provincia in questa fase di
transizione di competenze in capo all’amministrazione, con nota n. 327323 del 28/10/2016 la
Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio - ha comunicato la disponibilità a un
coordinamento diretto delle risorse precedentemente destinate alla Provincia, nelle more
dell’auspicata costituzione di un consorzio misto fra enti locali, enti di ricerca e altri soggetti
della società civile, per la gestione dell’AMP;
 la Provincia di Crotone, all’epoca ente gestore dell’AMP “Capo Rizzuto”, il Comune di
Crotone e il Comune di Isola Capo Rizzuto hanno sottoscritto, in data 2 dicembre 2016, una
proposta di nuova gestione, trasmessa alla Direzione generale per la protezione della natura
e del mare con nota della Provincia, prot. 26039 del 02/12/2016, e, successivamente, con
nota della Regione Calabria prot. 388804 del 29/12/2016, sono state riconosciute al
Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, le caratteristiche adatte a svolgere il ruolo
di soggetto gestore nonché il coordinamento dell’area marina protetta in previsione della
costituzione del detto consorzio misto di gestione, prevedendo la formalizzazione di un
protocollo d’intesa che assicuri il formale coinvolgimento degli enti locali;
 per la necessità di procedere, per le motivazioni sopra esposte, ad adeguare l’assetto
gestionale dell’AMP “Capo Rizzuto” è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 45 del
02/03/2017 che ha affidato provvisoriamente alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente
e Territorio – la gestione dell’area marina protetta nelle more della costituzione del consorzio
misto di gestione;
 con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (reg. n. 45 del
02/03/2017) è stata affidata la gestione dell’AMP “Capo Rizzuto” alla Regione Calabria –
Dipartimento Ambiente e Territorio;
 con deliberazione di Giunta regionale n. 186 del 05 maggio 2017 è stata approvata la bozza
di convenzione che regola i rapporti con il MATTM per la gestione dell’AMP;
Considerato che
 con note nn. PNM/28 del 02 gennaio 2019 e PNM/1616 del 24 gennaio 2019 il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato al dipartimento
“Ambiente e Territorio”, ente gestore dell’AMP “Capo Rizzuto”, che alla stessa AMP sono
stati assegnati i seguenti finanziamenti:
o euro 54.000,00, per l’esecuzione degli interventi denominati “Dotazioni
Strutturali”, il cui provvedimento di impegno è stato registrato dall’organo di
controllo ministeriale;
o euro 26.000,00 per l’attuazione della Direttiva MATTM per la conservazione
della biodiversità;
 con note nn. 57118 e 57194 del 11 febbraio 2019 integrata con pec acquisita agli atti con
prot. n. 88259 del 01 marzo 2019, il dirigente generale del dipartimento “Ambiente e
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Territorio” ha richiesto l’iscrizione in bilancio delle suddette somme assegnate dal
competente MATTM all’AMP “Capo Rizzuto”;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare le conseguenti variazioni allo stato di previsione di
entrata e della spesa:
 del bilancio di previsione 2019-2021, secondo quanto riportato nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
 del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021 di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 648 del 21 dicembre 2018, secondo quanto
riportato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 del Bilancio finanziario gestionale per gli anni 2019-2021, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 649 del 21 dicembre 2018, secondo quanto riportato nell’Allegato C,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
Considerato, altresì, che si rende necessario trasmettere al Tesoriere regionale, ai sensi
dell’articolo 10, comma 4, e dell’allegato 4/2, paragrafo 11.8, del decreto legislativo n. 118/2011, i
dati relativi alla presente variazione del bilancio;
Visti
-

-

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10
agosto 2014, n. 126, e in particolare l’articolo 51 che dispone in merito alle variazioni del
bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
gestionale;
la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 48 recante “Legge di stabilità regionale 2019”;
la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49, recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 648 del 21 dicembre 2018 recante “Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria
per gli anni 2019-2021 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 21 dicembre 2018 recante “Bilancio
finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019 - 2021 (art.39, c.10, D.lgs
23.6.2011, n.118)”;

Visti gli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della deliberazione;
Preso atto
 che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che
l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
 che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi
dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio
1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché
la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di
regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del
disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
 che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che
il presente provvedimento trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate dallo Stato per
la gestione dell’AMP Capo Rizzuto;
Su proposta dell’assessore al Bilancio e Patrimonio dott.ssa Mariateresa Fragomeni, a voti
unanimi,
DELIBERA
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Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e
sostanziale:
 di apportare allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2019-2021, le
variazioni per come riportato nell’“Allegato A”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
 di apportare al documento tecnico per gli anni 2019-2021, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 648 del 21 dicembre 2018, le variazioni per come riportato
nell’“Allegato B”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 di apportare al bilancio finanziario gestionale per gli anni 2019-2021, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 21 dicembre 2018, le variazioni cosi come
riportate nell’ “Allegato C”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 di trasmettere al Tesoriere regionale, a cura del Dipartimento Bilancio Patrimonio e
Finanze, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, e dell’allegato 4/2, paragrafo 11.8, del decreto
legislativo n. 118/2011, i dati relativi alla presente variazione del bilancio, secondo lo
schema ministeriale;
 di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Dipartimento
“Ambiente e Territorio”;
 di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio
dei Revisori dei Conti;
 di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore
del Segretariato Generale;
 di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della
legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e 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, a cura del Dirigente Generale del
Dipartimento proponente.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On.le Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 03-04-2019al Dipartimento/i interessato/i X al Consiglio Regionale X
L’impiegato addetto
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

TITOLO 2:

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI CASSA
ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

+26.000,00

+26.000,00

+0,00

+0,00

20000 TOTALE TITOLO
2

Trasferimenti correnti

+26.000,00

+26.000,00

+0,00

+0,00

TITOLO 4:

Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti

+54.000,00

+54.000,00

+0,00

+0,00

Entrate in conto capitale

+54.000,00

+54.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+80.000,00

+80.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+80.000,00

+80.000,00

+0,00

+0,00

20101

40200
40000 TOTALE TITOLO
4
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 09

0905 PROGRAMMA 05

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI CASSA
ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TITOLO 1

Spese correnti

+26.000,00

+26.000,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2

Spese in conto capitale

+54.000,00

+54.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA
05

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

+80.000,00

+80.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

+80.000,00

+80.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+80.000,00

+80.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+80.000,00

+80.000,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
2010100

TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

+26.000,00

+26.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

+26.000,00

+26.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2000000

TOTALE TITOLO 2

+26.000,00

+26.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
4020000

TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti

+54.000,00

+54.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

4020100

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

+54.000,00

+54.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

4000000

TOTALE TITOLO 4

+54.000,00

+54.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+80.000,00

+80.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
di cui spese non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione
TITOLO 1 - Spese correnti
103

Acquisto di beni e servizi

+26.000,00

+26.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

+26.000,00

+26.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
202

Investimenti fissi lordi

+54.000,00

+54.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

200

TOTALE TITOLO 2

+54.000,00

+54.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+80.000,00

+80.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+80.000,00

+80.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+80.000,00

+80.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019 - 2021
ENTRATA
CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
TITOLO
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

CATEGORIA

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

CAPITOLO
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
CATEGORIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E9201015601

Risorse Vincolate (Capitolo: U9090501301)

+26.000,00

+26.000,00

+0,00

+0,00

+26.000,00

+26.000,00

+0,00

+0,00

+26.000,00

+26.000,00

+0,00

+0,00

+26.000,00

+26.000,00

+0,00

+0,00

+54.000,00

+54.000,00

+0,00

+0,00

+54.000,00

+54.000,00

+0,00

+0,00

+54.000,00

+54.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

+54.000,00

+54.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

+80.000,00

+80.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI

+80.000,00

+80.000,00

+0,00

+0,00

ASSEGNAZIONE DI SOMME DA PARTE DELLO STATO DESTINATE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
TOTALE CATEGORIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti
CATEGORIA 100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
E9402010801

Risorse Vincolate (Capitolo: U9090500913; U9090500914; U9090500915; U9090500916)
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO IN CONTO CAPITALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE GESTIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO RIZZUTO" (DGR N. 186 DEL 05 MAGGIO 2017)

TOTALE CATEGORIA 100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
TOTALE TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 47 del 23 Aprile 2019

ALLEGATO C

pag.

2 / 2

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019 - 2021
SPESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
MISSIONE
PROGRAMMA
DESCRIZIONE

TITOLO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

CAPITOLO
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi
U9090501301

11000 - U.1.03.02.99.000 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' Risorse Vincolate
(Capitolo: E9201015601)

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti

+26.000,00

+26.000,00

+0,00

+0,00

+26.000,00

+26.000,00

+0,00

+0,00

+26.000,00

+26.000,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi
U9090500915

11000 - U.2.02.01.10.000 - SPESE RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO RIZZUTO" - BENI IMMOBILI DI VALORE
CULTURALE, STORICO E ARTISTICO (DGR N. 186 DEL 05 MAGGIO 2017) Risorse Vincolate (Capitolo: E9402010801)

+48.391,09

+48.391,09

+0,00

+0,00

U9090500916

11000 - U.2.02.03.05.000 - SPESE RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO RIZZUTO" - INCARICHI PROFESSIONALI PER
LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (DGR N. 186 DEL 05 MAGGIO 2017) Risorse Vincolate (Capitolo: E9402010801)

+5.608,91

+5.608,91

+0,00

+0,00

+54.000,00

+54.000,00

+0,00

+0,00

+54.000,00

+54.000,00

+0,00

+0,00

+80.000,00

+80.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

+80.000,00

+80.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

+80.000,00

+80.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI

+80.000,00

+80.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TOTALE PROGRAMMA 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
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