
 

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE
 

DECRETO n. 249/2022

Atto di accertamento al Capitolo dell’Entrata n. 1311 – Fondi assegnati dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale  in  attuazione  del  Progetto  “ReSTART:  Resilienza  Territoriale  Appennino  centrale
Ricostruzione Terremoto”, CUP D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1
del Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020”.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto
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;

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; 

il Decreto segretariale n. 96 del 16 giugno 2022 recante Organizzazione degli uffici dell'Autorità di
bacino distrettuale dell'Appennino centrale di modifica del Decreto segretariale n. 151/2019 del 12
novembre 2019;

Richiamata 
la convenzione stipulata in data 3 settembre 2018 con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, recante
la regolamentazione dei rapporti di attuazione, finanziamento, gestione e controllo del Progetto “Re-
START:  Resilienza  Territoriale  Appennino  centrale  Ricostruzione  Terremoto”,  CUP
D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione
Complementare  al  Programma Operativo  Nazionale  Governance e  Capacità  Istituzionale  2014-
2020”, la cui durata è stata da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2022

Dato atto
Che le risorse destinate alla realizzazione del progetto in parola, secondo la vigente rimodulazione
validata  dall’Agenzia,  sono dettagliate nella pertinente sezione “quadro finanziario” della scheda
progetto di seguito riportata:



Considerato
che sul  capitolo  dell’Entrata  n.   1311  “ReSTART -  POC al  PON Governance  2014-2020”  del
Bilancio  di  previsione  2022 sono stati  stanziati  euro  5.030.492,00 e  che  alla  data  del  presente
provvedimento la connessa situazione contabile risulta essere la seguente:

stanziamento 5.030.492,00 €    
somma accertata 1.833.005,02 €    
somma da accertare 3.197.486,98 €   

Bilancio di previsione 2022 - cap. 1311

che  l’importo  residuo  di  euro  3.197.486,98 atteso  dall’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale
dev’essere accertato entro il 31/12/2022, termine ultimo entro cui è parimenti previsto che debbano
essere realizzate le attività tecniche progettuali dedotte nella convenzione;

Acquisito, mediante apposizione del visto contabile in calce al presente provvedimento, il parere del
dirigente del Settore Contabilità Bilancio e Patrimonio; 

DECRETA 

per le motivazioni esplicitate in premessa, 

di accertare la somma di euro 3.197.486,98 al Cap. 1311 “ReSTART - POC al PON Governance
2014-2020” del Bilancio di previsione 2022.

 Roma
Il Segretario generale ff

              (Letizia Oddi)
Visto contabile

Il dirigente del Settore
Contabilità, Bilancio e Patrimonio

Vanessa Lucidi
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