
 

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE
 

Decreto n. 239/2022

 

Visto
lo  statuto  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale  dell’Appennino  Centrale  approvato  con  D.M.  26
febbraio 2018, n. 52;

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

il Bilancio di previsione dell’anno 2022 adottato con deliberazione della Conferenza Istituzionale
Permanente n. 25 del 28 ottobre 2021;

Considerato
che,  ai  sensi dell'art.  6, comma 5, del DM 25/10/2016, i bilanci di previsione delle Autorità  di
bacino distrettuali si intendono approvati qualora non ricusati da parte del Ministro vigilante entro
60 giorni della data di ricevimento degli atti;

Richiamata
la "Proposta di ripartizione per l'anno 2022 delle risorse destinate dal bilancio dello Stato alle
Autorità  di  Bacino  Distrettuali",  sottoscritta  dai  Segretari  Generali  delle  Autorità  di  bacino
distrettuali, trasmessa alla Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del
MiTE  (USSRI)  del  Ministero  della  Transizione  ecologica  (MiTE)  con  nota  prot.  n.  3321  del
31.03.2022;

Considerato
che il  Direttore  Generale  della  Direzione  Generale  USSRI del  MiTE ha  disposto,  a  valere  sul
Bilancio dello Stato per il 2022, i seguenti trasferimenti in favore dell’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino centrale:

- euro 3.425.867,00 dal capitolo 3010 – di cui  3.268.559,52 dal  PG 1 e 157.307,48 dal  PG2
(decreto 1° agosto 2022 n. 121); 

- euro 2.000.000,00 dal capitolo 3022 – PG 1 (decreto 2 agosto 2022 n. 129);
- euro 6.000,00 dal capitolo 8715 -PG 1 (decreto 1° agosto 2022 n. 120).

che il Bilancio di previsione per il 2022 dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale 
alloca le suddette risorse nei seguenti capitoli dell’Entrata:
- 1211 Trasferimenti correnti da Ministero vigilante – euro 3.425.867,00
- 1212 Trasferimenti correnti da Ministero vigilante (Art. 1, c.533 L. 205/2017) – euro 2.000.000
- 2211 Trasferimento da Ministero vigilante per spese in conto capitale – euro 6.000,00

Dato atto 



che sul conto di Tesoreria Unica dell’Ente si ha evidenza dei seguenti  provvisori in entrata da
regolarizzare: 

N.Doc Causale Data Stato Importo

17 TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE 
APP.NO CENTRALE CAP. 3022 PG 1 11.08.2022 Da Regolarizzare                2.000.000,00 € 

18 TRASFERIMENTO FONDI ADB APPENNINO 
CENTRALE CAP. 3010 PG 1 11.08.2022 Da Regolarizzare                3.268.559,52 € 

19 TRASFERIMENTO FONDI ADB APPENNINO 
CENTRALE CAP. 3010 PG 2 11.08.2022 Da Regolarizzare                   157.307,48 € 

20 TRASFERIMENTO FONDI ADB APPENNINO 
CENTRALE CAP. 8715 PG 1 11.08.2022 Da Regolarizzare                        6.000,00 € 

Ritenuto
pertanto, di dover procedere con l’accertamento e la successiva riscossione sui pertinenti capitoli
del  Bilancio  preventivo  2022  Parte  I  -  Entrata  delle  somme  traferite  con  i  decreti  direttoriali
suindicati;

DECRETA
1. di accertare e conseguentemente riscuotere:

- gli importi di euro 3.268.559,52 (Provvisorio – doc n. 18) ed euro 157.307,48 (Provvisorio –
doc n. 19) – pari a complessivi euro 3.425.867,00 – a valere sul capitolo 1211;

- l’importo di euro 2.000.000 (Provvisorio – doc n. 17) a valere sul capitolo 1212;
- l’importo di euro 6.000,00 (provvisorio – doc 20) a valere sul capitolo 2211.

2. di dare mandato al Settore Contabilità Bilancio e Patrimonio per gli adempimenti conseguenti il
presente provvedimento.

Il Segretario ff
Dott.ssa Letizia Oddi
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