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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI
•
•
•
•
•

•

la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996, recante: “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
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;
la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante: “Adeguamento delle norme legislative regolamen
tari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e suc
cessive modifiche ed integrazioni”;
il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante: “Separazione dell’atti 
vità amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. n. 206
del 15.12.2000;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 16.12.2015 e ss.mm. E ii. con la quale è stata
approvata la nuova struttura della Giunta della Regione Calabria;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 227 del 06/06/2019 con la quale l'Arch. Domenico Anto
nio Schiava è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Urbanistica
e Beni Culturali ”;
il DPGR n. 85 del 24/06/2019/2019 con il quale è stato conferito all’Arch. Domenicantonio Schia
va l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Urbanistica e Beni Culturali”;la Deliberazio
ne di Giunta Regionale n. 421 del 24.09.2018 con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro
Romeo l'incarico di dirigente ad interim del Settore "Demanio Marittimo  Contratti di Fiume"

PREMESSO CHE
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 29.09.2015 la Regione Calabria ha aderito alla
Carta Nazionale dei Contratti di Fiume;
• ai sensi dell'art. 40 bis,L. R. 19/2002 ss. mm. ii. i Contratti di Fiume sono assunti tra gli strumenti
di programmazione strategica e negoziata volti a concorrere alla definizione, all'attuazione e al
l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di distretto idrografico con riferimento alla scala
di bacino e sottobacino idrografico;
• al fine di promuovere la definizione dei Contratti di Fiume/Lago/Costa con decreto dirigenziale n.
16048 del 24.12.2018 si è proceduto ad individuare i contributi in favore dei Contratti di
Fiume/Lago/Costa che hanno formalizzato la volontà di aderire al percorso Contratto di Fiume
(lago, costa) con atti deliberativi
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 16048 del 24.12.2018 con il quale sono state definite le somme
da destinare ai soggetti capofila dei Contratti di Fiume/Costa/Lago per come di seguito indicato:

-

euro 3.000,00 (tremilaeuro/00) per i Contratti di Fiume/Costa/Lago che hanno enunciato formalmente il per
corso con atti deliberativi
euro 10.428,57 (diecimilaquattrocentoventottoeuro/57) per i Contratti di Fiume/Costa/Lago attivati ed in corso
di esecuzione

PRESO ATTO delle modalità di trasferimento delle somme da erogare per come stabilito nell'anzidetto
decreto dirigenziale:

1) I tranche del 50% a seguito della presentazione al Settore n. 2 "Demanio Marittimo  Contratti di Fiume" di una relazio 
ne contenente l'atto d'impegno da parte dei Soggetti Capofila sul programma delle attività di governance partecipata
che si intendono finanziarie ed ivi descritte;
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2) II tranche 40% a seguito della rendicontazione al Settore n. 2 "Demanio Marittimo  Contratti di Fiume"di almeno l’80%
della prima tranche;

3) SALDO 10%subordinato alla rendicontazione al Settore n. 2 "Demanio Marittimo  Contratti di Fiume"delle attività po
ste in essere;

CONSIDERATO CHE
• gli Enti Capofila dei Contratti di Fiume/Costa/Lago di seguito indicati hanno prodotto relazione e
atto d'impegno:
-

Contratto di Fiume VALLATA DEL GALLICO  Comune di Reggio Calabria  prot. n. 220354 del 10.06.2019
Contratto di fiume e di Costa VALLE DELL' ANCINALE  Comune di Satriano  prot. n. 213646 del 05.06.2019
Contratto di Fiume del SAVUTO  Comune di Rogliano  prot. n. 72333 del 20.02.2019

•

i predetti Contratti di Fiume/Costa/Lago attivati ed in corso di esecuzione sono beneficiari del fi
nanziamento di euro 10.428,57 (diecimilaquattrocentoventottoeuro/57) per la definizione del per
corso avviato

SI RITIENE di procedere alla liquidazione della I trance del 50% del contributo pari ad euro 5.214,285
(cinquemiladuecentoquattordicieuro/28) in favore di ognuno degli Enti Capofila di seguito indicati per la
definizione dei Contratti di Fiume/Costa/Lago:
1)
2)
3)

Contratto di Fiume VALLATA DEL GALLICO  Comune di Reggio Calabria  Euro 5.214,285 (cinquemiladuecentoquattordicieuro/28)
Contratto di Fiume e di Costa VALLE DELL' ANCINALE  Comune di Satriano  Euro 5.214,285 (cinquemiladuecentoquattordicieuro/28)
Contratto di Fiume del SAVUTO  Comune di Rogliano  Euro 5.214,285 (cinquemiladuecentoquattordicieuro/28)

DATO ATTO che non si applica quanto previsto dalla DGR n. 370 del 24.01.2015 e ss. mm. E ii.
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U0211220601 esercizio finanziario 2019 risulta l'impegno di
spesa n. 6376/19, il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte all'erogazione della I tranche
del contributo previsto
VISTI
-

-

il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
la Legge regionale n. 48 del 21 Dicembre 2018 avente ad oggetto “ Legge di Stabilità regionale
2019”;
la Legge regionale n.49 del 21 Dicembre 2018 avente ad oggetto “Bilancio annuale di previsione
della Regione Calabria per l’anno finanziario 2019/2021" ;
il D. Lgs. 33/2013 s.m.e i.;

ATTESTATO:
a) che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è ri 
scontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
b) che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e para 
grafo 6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
VISTA la distinta di liquidazione n. 6961 dell'11.06.2019 generata telematicamente e allegata al presen
te atto quale parte integrante e sostanziale;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto
DECRETA
Per i motivi narrati in premessa che si intendono tutti integralmente confermati quali parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
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-

di liquidare la somma di euro 5.214,285 (cinquemiladuecentoquattordicieuro/28) pari alla I
tranche del contributo stabilito in favore di ognuno degli Enti Capofila di seguito indicati per la
definizione dei Contratti di Fiume/Costa/Lago:










Contratto di Fiume VALLATA DEL GALLICO  Comune di Reggio Calabria  Euro 5.214,285 (cinquemiladuecentoquattordicieu
ro/28)
Contratto di Fiume e di Costa VALLE DELL' ANCINALE  Comune di Satriano  Euro 5.214,285 (cinquemiladuecentoquattordi
cieuro/28)
Contratto di Fiume del SAVUTO  Comune di Rogliano  Euro 5.214,285 (cinquemiladuecentoquattordicieuro/28)

di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U0211220601 del bilancio regionale 2019  giusto impegno di spesa n. 6376/19;
di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento me
diante bonifico bancario;
di notificare il presente provvedimento al Comune di ROGLIANO quale Comune capofila del Con
tratto di Fiume SAVUTO;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11;
di provvedere alle pubblicazioni richieste dall'art. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s. m.
e i.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MITTIGA ILARIA DENISE G.
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ROMEO ALESSANDRO
(con firma digitale)
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