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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE E FORESTAZIONE, DIFESA
DEL SUOLO
SETTORE 1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI
SISTEMI FORESTALI E STRUTTURALI E STRUTTURA INCARICATA DEI
CONTROLLI PSR 2014/2020
________________________________________________________________________________
Assunto il 13/10/2021
Numero Registro Dipartimento: 52
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10578 del 20/10/2021

OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME. AUTORIZZAZIONE AL PRELEVAMENTO DA CONTO
CORRENTE POSTALE VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE.

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

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(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 DI SETTORE
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale”;
VISTA la D.G.R. n° 2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs. 29/93 e
successive integrazioni e modificazioni”;
VISTO il decreto n° 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante “separazione dell’attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 e s.m.i. di approvazione della struttura organizzativa della Giunta
regionale;
VISTA la L.r. n. 6 del 23 aprile 2021 con la quale: “L’Unità Operativa Autonoma “Politiche della
Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia
e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle
strutture dipartimentali”;
VISTA la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 recante “Art 2 Legge Regionale n. 6 del 23 aprile 2021.
Adempimenti” con la quale la Giunta regionale ha preso atto che “l’UOA Politiche della Montagna,
Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari, è stata assimilata con l’art. 4 della L.R. n. 6/2021 al fine di assicurarne l’autonomia,
l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati alle strutture
dipartimentali” ed è stato individuato quale Dirigente reggente dell’UOA Politiche della Montagna,
Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo l’ing. Salvatore Siviglia;
VISTO il D.P.G.R. n. 100 del 29/06/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente
dell’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” all’Ing. Salvatore
SIVIGLIA;
VISTA la D.G.R. n. 318 del 21/07/2021 con la quale l’Ing. Pietro Cerchiara è stato assegnato, ad interim,
all’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”;
VISTO il D.D.G. n. 7951 del 02/08/2021 con il quale è stato conferito l’incarico all’Ing. Pietro Cerchiara di
dirigente ad interim del Settore n. 1 “Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e
Struttura incaricata dei Controlli Psr 2014/2020”;
VISTA la deliberazione n. 450 del 27/06/2008, successiva n. 218 del 20/05/2011 e s.m.i. che ha
approvato le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in applicazione dell’art. 8 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3267 e del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227;
VISTA la L.R. n. 45 del 12/10/2012 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”;
DATO ATTO che le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, per come sopra approvate,
prevedono che le spese occorrenti per l’effettuazione di rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per
l’istruttoria delle istanze ai fini del rilascio del nullaosta idrogeologico sono a carico del beneficiario …
detta somma sarà versata dallo stesso a favore della Regione Calabria … I fondi derivanti dai diritti di
segreteria e, laddove richiesto, dai diritti d’istruttoria, saranno accantonati su apposito capitolo del
Bilancio regionale e finalizzati alla gestione delle attività connesse alla materia del vincolo idrogeologico
e dei tagli boschivi”;
RITENUTO necessario procedere all’accertamento per l’importo complessivo di €. 236.503,06 per le
attività connesse alla materia del vincolo idrogeologico e dei tagli boschivi;
VISTE:
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 la L.R. n. 34 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2021”;
 la Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione
Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023”;
 la D.G.R. n. 512 del 30 dicembre 2020 di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021
-2023 (artt. 11 e 39, c.10, D. Lgs. 23.6.2011, n.118);
 la D.G.R. n. 513 del 30 dicembre 2020 Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per
gli anni 2021 - 2023 (art.39, c.10, D. Lgs. n. 23.6.2011, n.118);
VISTA la proposta di accertamento n. 5211/2021 generata telematicamente ed allegata al presente atto;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto,
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:
1.

di accertare la somma di €. 236.503,06 sul Capitolo E3402002101, giusta proposta di accertamento
n. 5211/2021ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4.2 principio 3.2 derivanti dai
versamenti effettuati da debitori diversi sul conto corrente postale n. 15695885 per come di seguito:
TIPO DOVUTO
Diritti di segreteria e/o
istruttoria

NUMERO IMPORTO DA IMPORTO DA
C/C
ACCERTARE PRELEVARE
15695885

236.503,06

236.503,06

CAPITOLO
ENTRATA

ACCERTAMENTO
N.

E340200210
1

5211/2021

2.

di prelevare dal conto corrente postale intestato alla Regione Calabria e dedicato ai diritti di
segreteria e di istruttoria relativi alla gestione del vincolo idrogeologico e forestale la somma per
come sopra;
3.
di autorizzare il Settore Gestione Entrate e Mutui ad emettere le relative reversali d’incasso per
ciascun dovuto, secondo quanto specificato nella tabella di cui sopra con la seguente descrizione
“Prelevamento somma dal conto corrente postale diritti di segreteria e di istruttoria;
provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
COREA IDA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CERCHIARA PIETRO
(con firma digitale)
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