Burc n. 60 del 28 Maggio 2019

REGIONE
CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 161 della seduta del 26 aprile 2019.

Oggetto:Art. 51D.Lgs n. 118/2011. Variazione compensativa al bilancio di previsione 2019-2021Dipartimento “Ambiente e Territorio”(Note prot. nn. 131393 e 134477/2019).

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Dott.ssa Mariateresa Fragomeni
Relatore (se diverso dal proponente): _______________________________________
Dirigente/i Generale/i: Dott. Filippo De Cello
Dirigente/i Settore/i: D.ssa S. Buonaiuto
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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
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Assente
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Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

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

Burc n. 60 del 28 Maggio 2019

LA GIUNTA REGIONALE
-

-

-

-

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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, ha
introdotto il nuovo impianto normativo sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle autonomie locali, finalizzato a stabilire il quadro complessivo di
riferimento dei principi contabili generali per regioni, province autonome ed enti locali,
fissando al primo gennaio 2015 l’entrata in vigore per gli enti citati delle norme in materia di
armonizzazione contabile;
l’art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 prevede che, al fine di consentire il
consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della
raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti
nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le Regioni e gli Enti locali e i loro Enti
strumentali adottano il piano dei conti integrato, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, costituito da conti che
rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economicopatrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione;
con la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 48 è stata approvata la legge di stabilità
regionale 2019;
con la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 648 del 21 dicembre 2018 è stato approvato
il 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),
articolato per macroaggregati;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 21 dicembre 2018 è stato approvato
il bilancio finanziario gestionale della regione Calabria per gli anni 2019 - 2021 (art.39, c.10,
d.lgs 23.6.2011, n.118);

Considerato che
- sul bilancio di previsione 2019-2021, nell’ambito della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale” è allocato il capitolo U3201015603 “Spese a carico del bilancio regionale per
l'esercizio di funzioni e compiti in materia ambientale conferiti alla regione ai sensi dell'art.
70 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e non più finanziati dallo Stato (art. 6,
comma 1, della legge regionale 28 giugno 2012, n. 27) - Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni Locali”, a cui è associato il IV livello del piano dei conti finanziario
U.1.04.01.02.000“Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali”, con lo stanziamento
attuale pari ad euro 575.000,00;
- con note prot. n. 131393 del 29marzo 2019 e n. 134477 del 2 aprile 2019 il dirigente
generale del dipartimento “Ambiente e Territorio” ha evidenziato al Dipartimento “Bilancio,
Finanze e Patrimonio” la necessità di poter disporre sul capitolo U3201015604,associato al
IV livello del piano dei conti finanziario U.1.03.02.11.000 “Prestazioni professionali e
specialistiche”,rispettivamente le seguenti risorse finanziarie mediante il prelievo delle
stesse dal suddetto capitolo U3201015603:
o euro 30.000,00, al fine di affidare ad un professionista esterno l’incarico afferente
alla realizzazione di uno studio dell’assetto idrogeologico dell’area ospitante il polo
tecnologico in località Alli di Catanzaro e le annesse discariche;
o euro 18.000,00al fine di procedere alla nomina di un consulente tecnico di parte nel
giudizio Bellinzoni Mannella Massimo c/ Regione Calabria, inerente al risarcimento
del danno conseguente al presunto inquinamento delle aree contermini la discarica
in località Alli nel Comune di Catanzaro;
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Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare le conseguenti variazioni allo stato di previsione
della spesa:
• 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 A, 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 B,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
Ritenuto, altresì, che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al
Tesoriere ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
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 e B 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 non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale regionale;
Su proposta dell’assessore al Bilancio e Patrimonio dott.ssa Mariateresa Fragomeni, a voti
unanimi,
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e
sostanziale:
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-

-

-

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 A”, 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 B”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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 30/04/2019 al
Dipartimento/i interessato/i Xal Consiglio Regionale X
L’impiegato addetto
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ALLEGATO A - alla deliberazione n. 161 del 26 aprile 2019
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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

di cui spese non ricorrenti

TOTALE

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 02 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
TITOLO 1 - Spese correnti
103

Acquisto di beni e servizi

+48.000,00

+48.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

Trasferimenti correnti

-48.000,00

-48.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO B - alla deliberazione n. 161 del 26 aprile 2019
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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 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi
+48.000,00

+48.000,00

+0,00

+0,00

+48.000,00

+48.000,00

+0,00

+0,00

-48.000,00

-48.000,00

+0,00

+0,00

-48.000,00

-48.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

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

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

U3201015604

11000 - U.1.03.02.11.000 - SPESE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA AMBIENTALE
CONFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 70 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 E NON PIU' FINANZIATI DALLO STATO
(ART. 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2012, n. 27) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHERisorse Autonome

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi
MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti
U3201015603

11000 - U.1.04.01.02.000 - SPESE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA AMBIENTALE
CONFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 70 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 E NON PIU' FINANZIATI DALLO STATO
(ART. 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2012, n. 27) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALIRisorse
Autonome

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti
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