Autorità di Bacino Distrettuale dell ‘Appennino Meridionale
c.f.93109350616

Decreto del Segretario Generale n. 644 del 25/11/2020
Oggetto: Autorizzazione a partecipare al seminario formativo in modalità di videoconferenza sul tema
“Novità in tema di procedimento amministrativo a seguito del d.l. n. 76 del 2020, convertito
nella legge n. 120/2020” organizzato dal Centro di formazione professionale Zanardelli di Brescia –
P.IVA e C.F. 02481950984.
VISTO il D.Lgs. 152/06,“norme in materia ambientale” che recepisce la direttiva 2000/60/CE e in particolare
la parte terza dalla quale sono inserite gli artt.li 63 e 64 che istituiscono i Distretti Idrografici difesa
del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche in cui è trasfusa la legge n. 183/89;
VISTO in particolare l'art. 63 del D.Lgs 152/2006 così sostituito dall’art. 51, comma 2, L. 28 dicembre 2015,
n. 221 che istituisce in ciascun distretto idrografico, di cui all'art 64 d.lgs152/2006, l'Autorità di
Bacino distrettuale, di seguito denominata “Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che
uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
VISTO il D.M. Ministero dell’Ambiente del 25/10/2016, pubblicato in G.U. n. 27 del 02/02/2017 che
disciplina l’attribuzione ed il trasferimento alle Autorità di Bacino Distrettuali del Personale, delle
risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle A.d.B. di cui alla Legge n. 183/1989,
istituendo, di fatto, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nel cui distretto
idrografico sono confluiti i seguenti bacini nazionale, interregionali e regionali: Liri-Garigliano,
Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccone, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, Bacini della
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Molise;
VISTO lo Statuto di questa Autorità Distrettuale adottato con delibera n.1 del 23/05/2017 dalla Conferenza
Istituzionale Permanente e approvato con Decreto interministeriale n. 52 del 26/02/2018 pubblicato
in G.U. n. 82 del 09/04/2018;
VISTO il D.P.C.M. del 14/07/2017 con cui la Dr.ssa Vera Corbelli, già Segretario Generale dell’Autorità di
Bacino dei Fiumi Liri/Garigliano e Volturno, è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, reg. alla Corte dei Conti in data 20/07/2017;
VISTO il D.P.C.M. del 04/04/2018, pubblicato in G.U. del 13/06/2018, con cui sono state individuate e
trasferite il personale, le risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle soppresse
autorità di bacino di cui alla L. 183/1989 all’Ad.B. Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
VISTO in particolare l’art. 5 c. 2 del D.P.C.M. del 04/04/2018 che recita le contabilità speciali 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;

Autorità di Bacino Distrettuale dell ‘Appennino Meridionale
c.f.93109350616
VISTO

il D.L. 16/07/2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
convertito in legge 11/09/2020 n. 120 che ha apportato notevoli modifiche al procedimento
amministrativo ;

CHE

a tal uopo il Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli in sede in Brescia, P.Iva 02481950984
organizza per il prossimo 04 dicembre un seminario in videoconferenza sul tema in questione:
“Novità in tema di procedimento amministrativo a seguito del d.l. n. 76 del 2020,

convertito nella legge n. 120/2020”;
CHE

si ritiene opportuno autorizzare la partecipazione di 02 dirigenti amministrativi: Dr.ssa Antonietta
Napolitano e arch. Filippo Pengue e del funzionario Ing. Nicola Palumbo;

CHE

per la partecipazione di tre dipendenti della stessa Amministrazione è prevista la quota associativa
complessiva di € 100,00 ;

CHE

la formazione costituisce un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale
del personale nonché un indispensabile presupposto per un costante miglioramento dei livelli di
produttività, di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa;
- la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento rappresenta un diritto e un dovere per
il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive
professionalità, garantendo la valorizzazione delle capacità e delle attitudini quale supporto per
l'assunzione delle responsabilità affidate;

CHE

ai sensi dell’articolo 14 ,comma 10,della legge n. 537 del 1993,i versamenti eseguiti dagli enti
pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, ecc. del personale costituiscono
corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto ,ex articolo 10 del DPR
N. 633 del 1972;

CHE

alla relativa spesa di € 100,00 può farsi fronte con i fondi accreditati sulla C.S. n. 1278, Cap. 3010,
aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli;

CHE

ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificato dall’art. 7, c. 4, del D.L. n. 187/2010,
convertito con modificazioni nella legge 217/2010, si è acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici che risulta essere CIG: Z5A2F60CFC:

VISTI E RICHIAMATI:
✓

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

✓

il D.Lgs. n.50/2016 riportante il Codice degli appalti per beni e servizi;

DATO ATTO CHE:
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-

il finanziamento della spesa pari ad € 100,00 trova copertura con i fondi presenti al cap. 3010 della
C.S. 1278 e risulta peraltro compatibile con i fondi stanziati;

Per quanto sopra visto e considerato
DECRETA

1. Di aderire alla proposta formativa organizzata dal Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli per il
prossimo 04 dicembre in materia di procedimento amministrativo.
2. Di autorizzare la partecipazione di due dirigenti amministrativi ed un funzionario, come sopra
identificati, al seminario in videoconferenza sul tema “Novità in tema di procedimento amministrativo
a seguito del d.l. n. 76 del 2020, convertito nella legge n. 120/2020” .
3. La relativa spesa di € 100,00 trova copertura sui fondi accreditati sulla C.S. n. 1278 al Capitolo

3010, disponibili sia in termini di cassa che di competenza.
4. Di autorizzare il pagamento, a favore del Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli in sede

in Brescia, P.Iva 02481950984 della somma di € 100,00 (da liquidare preventivamente alla
partecipazione) con prelevamento dei fondi accreditati al cap.3010 sulla Contabilità Speciale
n.1278 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli.
5. Di demandare agli uffici competenti gli adempimenti necessari per l’esecuzione del presente

atto.
6.Di specificare che il responsabile del presente provvedimento è il dott. Marco Paolino.
7. Di disporre la pubblicazione del presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente”

nell’apposita sottosezione “Provvedimenti”.
Il Responsabile del Settore Gestione Economica
Dir. Amm.vo f.to Goffredo Covelli

Il Segretario Generale
Vera Corbelli
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