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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 8 - BONIFICHE E RECUPERO AREE DEGRADATE
________________________________________________________________________________
Assunto il 21/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 544
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6255 del 23/05/2019
OGGETTO: RECUPERO AMBIENTALE AREA DEGRADATA A RIDOSSO DEL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE. COMUNE DI UMBRIATICO CONV. 2202/2017-LIQUIDAZIONE SALDO
E CHIUSURA CONVENZIONE.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura orga
nizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua
compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari
in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive inte
grazioni e modificazioni”;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente della Regione recante “separazione dell’attività
amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “DPGR n. 354 del
24/06/1999, ad oggetto “Separazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di ge
stione – rettifica”;
VISTAl a D.G.R. n. 19/2015 recante “Approvazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale”
con la quale, in particolare, è stato individuato il Dipartimento n. 10 “Ambiente e Territorio” che assorbe
le competenze dei preesistenti Dipartimenti “Urbanistica e Governo del territorio e “Politiche dell’Ambien
te”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 111 del 17/4/2015, recante “Istituzione del Dipartimento n. 1:
“Segretariato generale””;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 16/12/2015 recante “Approvazione nuova Struttura Or
ganizzativa della G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della struttura
Organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013”;
VISTA la D.G.R. n. 264 del 12/07/2016 con la quale è stato conferito al Dott. Arch. Orsola Renata Maria
Reillo la funzione di Dirigente Generale del Dipartimento n. 11 “Ambiente e Territorio”;
VISTO il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 avente ad oggetto ”Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo  con
ferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento ambiente e territorio della giunta della regio
ne Calabria.”;
VISTO Il DPGR n. 109 del 11/10/2018 avente ad oggetto: Dirigente Arch. Orsola Renata Maria Reillo
Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “ Ambiente e Territorio” e Di
partimento “Urbanistica” della Giunta della Regione Calabria”;
VISTO il DDG n. 3918 del 27/03/2019 con il quale si conferisce l’incarico di direzione ad interim del Set
tore n. 8 “Bonifiche e Recupero Aree Degradate” al Dott. Giovanni Aramini, dirigente di ruolo della giunta
regionale già titolare della dirigenza del Settore n. 5 “Parchi e Aree Marine Protette” del Dipartimento
Ambiente e Territorio
PREMESSO CHE
il Comune di Umbriatico, con nota Siar prot. n. 340367 del 11/11/2016 del 11/112016 ha presentato
istanza per il finanziamento dei lavori di “Riqualificazione dell’area degradata di località “Cardolo”, per un
importo pari a € 35.000,00;
CONSIDERATO CHE
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la Regione Calabria riconosce come priorità assoluta la tutela dell’ambiente dall’inquinamento, sia dal
punto di vista ambientale che igienico sanitario;
con decreto n. 9052 del 09/08/2017 è stato concesso al Comune Umbriatico un contributo di €
35.000,00 ( Euro trentacinquemila,00) per lavori di “Riqualificazione dell’area degradata a ridosso del
centro sportivo comunale”
con il suddetto decreto è stata impegnata la somma di € 300.500,00, giusto impegno n. 5816/2017;
in data 19/12/2017 è stata sottoscritta la convenzione rep. n. 2202 tra il Dipartimento Ambiente e Territo
rio e il Comune di Umbriatico per Lavori di Riqualificazione dell’area degradata a ridosso del centro
sportivo comunale, per un importo pari a € 35.000,00;
con DDG n. 10670 del 01/10/2018 è stata liquidata al Comune di Umbriatico l’anticipazione di
17.500,00 (Euro diciassettemilacinquecento,00);

€

con pec del 13/05/2019 acquisita agli atti il 14/05/2019 al prot. N. 186099 il Comune di Umbriatico ha tra
smesso la documentazione relativa allo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e al contempo
ha richiesto l’erogazione del saldo pari a € 14.174,15;
dal certificato di ultimazione dei lavori si evince che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data
18/09/2018;
RITENUTO pertanto liquidare la somma pari a € 14.174,15 (Euro quattordicimilacentosettantaquattro,15)
al Comune di Umbriatico, quale saldo del contributo di cui alla convenzione rep. 2202/2017 sul capitolo
di spesa n. U3201015603, bilancio 2019, impegno n.5816/2017;
CONSIDERATO che per l’intervento in oggetto non è applicabile l’art. 48 del D.P.R. n° 602 del
29/09/1973, trattandosi di trasferimento tra le amministrazioni Pubbliche che realizzano solamente una
diversa collocazione di risorse finanziarie all’interno dello stato;

DATO ATTO CHE si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del
D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi;
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U3201015603 del bilancio regionale 2019 risulta l’impegno
n.5816/2017 che presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento dell’anticipazione al co
mune di Umbriatico;
VISTA la distinta di liquidazione n 5951/2019 del 21/05/2019 generata telematicamente e allegate al pre
sente atto;
VISTI:
il Dlgs 50/2016 e il d.lgs 118/2011 art.56;
Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018, n. 47 avente per oggetto “Provvedimento Generale recante nor
me di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l ‘anno 2019) n.
48 avente per oggetto “ Legge di Stabilità regionale 2019”, e n. 49 avente per oggetto “ Bilancio di Previ
sione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021” pubblicate sul BURC n. 129 del 21 di
cembre 2018, il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferi
mento finanziario per il periodo compreso nel Bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti
finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (20192021);
la DGR n.648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione della
REGIONE CALABRIA per gli anni 20192021 ( artt.11 e 39, c.10, d.lgs.23/06/2011, n. 118);
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la DGR n.649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della REGIONE CALABRIA per gli anni
2019 – 2021 ( artt.39, c. 10, d.lgs 23/06/2011, n.118);
il Dlgs 50/2016;
VISTA la DGR n. 370 del 24/09/2015, si autorizza il settore Ragioneria ad effettuare eventuale compen
sazione per cassa;
DATO ATTO CHE si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs
33/2013;
ATTESTATO CHE:
ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputa
zione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e paragrafo 6 del 
l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e la
correttezza del presente atto
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate.
DECRETA
di liquidare la somma pari a € 14.174,15 (Euro quattordicimilacentosettantaquattro,15) al Comune
di Umbriatico, quale saldo del contributo di cui alla convenzione rep. 2202/2017 sul capitolo di spesa n.
U3201015603, bilancio 2019, impegno n .5816/2017;
di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U3201015603 del bilancio regionale 2019 impegno di spesa n.5816/2017;
di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di Euro €
€ 14.174,15 (Euro quattordicimilacentosettantaquattro,15) sulla contabilità  Girofondi Ordinari, a favore
del comune di Umbriatico imputando la spesa sul capitolo n. U3201015603, bilancio 2019;
di dichiarare chiusa la convenzione rep. n. 2202/2017, con un’economia di € 3.325,85;
di notificare il presente provvedimento al Comune di Umbriatico;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11;
di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n.
33 ;
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
COMMISSO ROSA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ARAMINI GIOVANNI
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

5951 del 21/05/2019

Contributi per interventi di riqualificazione e recupero aree degradate. Impegno
di spesa e approvazione schema di convenzione.

Impegno:

2017 - 5816 - 0

Contributi per interventi di riqualificazione e recupero aree degradate. Impegno
di spesa e approvazione schema di convenzione.

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 PIU' FINANZIATI DALLO STATO (ART. 6,
COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2012, n. 27) TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

437 - COMUNE DI UMBRIATICO
00298090796
00298090796

Quietanza:

GIROFONDI ORDINARI

Documento
Numero
Data
9935
Data Scadenza: 31/05/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 9935
1
1

Importo Lordo
14.174,15

Ritenute
0,00

Importo Netto
14.174,15

Cod. Gest. Siope: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
Capitolo:

Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

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 PIU' FINANZIATI DALLO STATO (ART. 6,
COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO
2012, n. 27) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI
14.174,15
0,00
14.174,15
14.174,15
0,00
14.174,15
14.174,15
0,00
14.174,15

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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