
 

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE
 

Decreto n. 117/2022

 
Atto di accertamento entrata – Seconda quota di finanziamento del Progetto Life Blue Lakes pari a
euro 72.000   - Capitolo 1312.

 

Visti
il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, l’art. 63, co. 1
che istituisce le Autorità di bacino distrettuali;

lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con
D.M. 26 febbraio 2018, n. 52;

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1° febbraio 2021, n. 53;

il Decreto n. 151/2019 del 12 novembre 2019 recante  Organizzazione degli Uffici dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale;

il proprio decreto n. 159/2019 del 2 dicembre 2019 recante Conferimento incarichi dirigenziali degli
uffici dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 25 del 28 ottobre 2021 con la quale è
stato adottato il Bilancio di Previsione 2022 dell’Ente; 

Richiamato

la  proposta  di  Progetto  LIFE “BLUE LAKES” (di  seguito  anche  solo  Progetto)  presentata  alla
Commissione  Europea  con  il  n.  LIFE  18  GIE/IT/000813  da  Legambiente,  quale  capofila  del
Progetto,  ed  altri  partners stranieri  e  italiani,  tra  i  quali  questa  Autorità  di  bacino  distrettuale
dell’Appennino Centrale;

il  risultato  di  valutazione  positiva  del  20.5.2019  resa  da  parte  della  competente  Agenzia  della
Commissione Europea in ordine alla suddetta proposta di Progetto LIFE “BLUE LAKES” - LIFE 18
GIE/IT/000813; 

il “Partnership Agreement” del Progetto LIFE “BLUE LAKES” - LIFE 18 GIE/IT/000813, siglato
in data 1° ottobre 2019, che vede questa Autorità quale ente beneficiario associato del Progetto con
un contributo dell’UE pari a euro 180.000,00;



Dato atto
che con nota  prot.  n.  2889/2022 del  22  marzo  2022 è  stato  richiesto  il  secondo pagamento  di
prefinanziamento corrispondente al 40% del contributo totale UE richiesto dall'Autorità di bacino
distrettuale dell'Appennino Centrale, pari a euro 72.000;

che l’importo anzidetto risulta pervenuto sul conto corrente dell’Ente in data 28 marzo 2022 e se ne
ha inoltre evidenza sul portale della Banca cassiera quale “provvisorio da regolarizzare” n.6;

DECRETA

1. di accertare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, la somma di euro 72.000 sul Cap.
1312 “Progetto LIFE BLUE LAKES”;

2.  di  dare  mandato  al  Dirigente  dell’Area  di  predisporre  apposita  reversale  d’incasso  di  pari
importo. 
 

 Roma

Il Segretario Generale
                                           (Erasmo D’Angelis)
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