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Decreto del Segretario Generale n. 580 del 16/11/2020 

Oggetto: Trasferimento fondi c/o tesoreria Bari per emolumenti accessori corrisposti al 

Personale in servizio e facente parte del progetto “Interventi per la Riduzione del 

Rischio da Inondazione nell’Asta Terminale del Fiume Volturno”. 

Visto il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";  

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Enti Pubblici non Economici; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", 

che recepisce la direttiva 2000/60/CE, in particolare la parte terza, nell'ambito della quale sono 

inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai Distretti idrografici; 

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" 

che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 

63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 

ottobre 2016, recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino 

distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle 

Autorità di bacino, di cui alla legge I 8 maggio I 989, n. 183", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

2 7 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data l 7 febbraio 2017; 

Visto il c.2 art.n.3 del predetto decreto, che sancisce il subentro dell’Autorità di Distretto in tutti i 

rapporti attivi e passivi delle Autorità di Bacino di cui alla legge 183/89; 

Visto il DPCM del 14/07/2017 -registrato alla Corte dei Conti il 10/08/2017 n.1682 -con il quale la 

dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale 

dell'Appennino Meridionale;  

Vista la delibera n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente che approva lo 

Statuto delle Autorità di bacino distrettuale;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2018 -pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n.135 del 13 giugno 2018 -recante "Individuazione e trasferimento delle unità di 

personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla Legge 

n.183/89, all 'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione 

organica dell 'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale ai sensi de/l'articolo 63, 

comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e del decreto n.294 del 25 ottobre 2016" con il 

quale, tra l'altro, è stata fissata la dotazione organica definitiva di quest'Autorità; 

VISTO in particolare l’art.5 c.2 del D.P.C.M. del 04/04/18 che stabilisce che le contabilità speciali 
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delle soppresse autorità di bacino di cui alla legge n.183/89, restano aperte presso la tesoreria 

provinciale competente a disposizione del funzionario delegato dell’autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino meridionale che subentra nella titolarità delle medesime; 

PRESO ATTO che la convenzione sottoscritta per la esternalizzazione del “servizio di 

elaborazione degli stipendi e delle indennità accessorie” al MEF - Noi PA, a far data dal 

01/04/2019; 

CONSIDERATO che per il pagamento del cedolino unico, afferente il trattamento economico 

del personale in servizio, determinato con flusso telematico mensile prodotto dalla piattaforma 

MEF – NoiPa, è utilizzata la Tesoreria dell’Istituto di credito INTESA Sanpaolo già istituto 

tesoriere della soppressa Autorità  della Puglia; 

CHE il flusso telematico di  febbraio era comprensivo anche degli emolumenti accessori 

corrisposti al Personale in servizio e facente parte del progetto “Interventi per la Riduzione del 

Rischio da Inondazione nell’Asta Terminale del Fiume Volturno”; 

CHE occorre trasferire all’Istituto Tesoriere dell’Ente - Banca Intesa San Paolo – filiale di 

Bari,   i fondi afferenti ai suddetti emolumenti netti determinati  con flusso telematico della rata 

di  febbraio dalla piattaforma MEF – NoiPa  in €10.413,84; 

CHE i fondi necessari sono disponibili sulle contabilità speciale n.1604 aperta presso la 

Tesoreria Provinciale di Napoli, pertinente cap. 999/22; 

VISTE le vigenti disposizioni di legge, nonché le norme di cui al Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell'ex Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, 

applicabile nelle more della definizione dell’iter di approvazione del regolamento di 

amministrazione e contabilità all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale; 

CONSIDERATO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

D E C R E T A 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

1) di imputare l’importo netto complessivo di €.10.413,84 al pertinente capitolo n.999/22 della 

C.S.n.1604; 

2) di autorizzare il trasferimento dell’importo netto complessivo di €.10.413,84 con il 

prelevamento dai fondi di cui al cap.n.999/22 - C.S.n.1604; 

3) di autorizzare il versamento dell’importo netto di €.10.413,84, sul conto corrente intestato 

alla soppressa Autorità di Bacino della Puglia, con sede presso InnovaPuglia S.p.A. (ex 

Tecnopolis) Strada Provinciale per Casamassima, Km 3-70010 Valenzano (BA), operativo 

presso l’Istituto Tesoriere dell’Ente - Banca Intesa San Paolo – filiale di Bari, utilizzando le 

seguenti coordinate bancarie: IT25L0306904013100000300024 – Codice Sia: AF6RX; 

4) di autorizzare per gli adempimenti conseguenti del presente atto, la trasmissione a cura della 

Segreteria al Responsabile del Settore Gestione Economica. 
 

 Il Dirigente Amministrativo  

  f.to Dr Goffredo U. Covelli                       Il Segretario Generale 

            Dr.ssa Vera Corbelli 
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