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DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
IL DIRETTORE

Visti: 

- la legge regionale 17 agosto 1988, n. 32, “Disciplina delle
acque  minerali  e  termali,  qualificazione  e  sviluppo  del
termalismo”  e  la  legge  regionale  1  febbraio  1990,  n.  8
“Proroga del termine previsto all’art. 11, comma 4, della L.R.
17/8/1988, n. 32.”;

- il R.D. 29 luglio 1927,n. 1443, la legge 7 novembre 1941,n.
1360  e  il  D.P.R.  18  aprile  1994,  n.  382,”Disposizioni
legislative  e  regolamentari  disciplinanti  la  ricerca  e  la
coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e
di interesse locale”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione
del Capi I della legge 15 marzo 1997, n. 59, in ordine al
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato
alle Regioni ed agli Enti Locali;

- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema
regionale e locale” e s.m.;

- il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.339 “Disciplina delle
acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali,
in attuazione della direttiva 96/70/CE;

- il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n.176 “Attuazione della
direttiva  2009/54/CE  sull’autorizzazione  e  la
commercializzazione delle acque minerali naturali”;

- il  decreto  10  febbraio  2015  “Criteri  di  valutazione  delle
acque minerali naturali”;

- la legge regionale 24 marzo 2000,n. 22 “Norme in materia di
territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative
e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3”;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema
di  governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  città

Testo dell'atto
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metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e
s.m.;

Considerato che:

- le funzioni in materia di acque minerali e termali riguardanti
la determinazione degli importi dei diritti proporzionali di
cui all’ art. 16 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32,
sono attribuite alla Direzione Generale Cura del Territorio e
dell’Ambiente;

- conseguentemente  la  Direzione  Generale  medesima,  ai  sensi
della  citata  L.R.  32/1988,  è  tenuta  all’aggiornamento  ogni
triennio  dell’importo  dei  diritti  proporzionali  annui
anticipati  da  corrispondere  all’Agenzia  regionale  per  la
prevenzione,  l´ambiente  e  l´energia  dell´Emilia-Romagna
(Arpae),  territorialmente  competente,  per  i  permessi  di
ricerca  e  per  le  concessioni  di  acque  minerali  e  termali
ubicati nel territorio regionale, tenuto conto degli indici
nazionali  dei  prezzi  al  consumo  pubblicati  dall’ISTAT,
riferiti al 31 dicembre 1988;

Richiamate: 

- la deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 1992, n.
5783, con la quale venne definito il primo aggiornamento dei
diritti proporzionali di cui sopra relativo al triennio 1993-
1994-1995;

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  all’Ambiente  12
dicembre  1995,n.7793,  relativa  al  secondo  aggiornamento  dei
diritti proporzionali per il triennio 1996-1997-1998;

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  all’Ambiente  7
settembre 1998, n. 8748 relativa al terzo aggiornamento dei
diritti proporzionali per il triennio 1999-2000-2001;

- la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente Difesa
del Suolo e della Costa 17 settembre 2001,n.9047 relativa al
quarto aggiornamento dei diritti proporzionali per il triennio
2002-2003-2004; 

- la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente Difesa
del Suolo e della Costa 9 novembre 2004, n.16365 relativa al
quinto aggiornamento dei diritti proporzionali per il triennio
2005-2006-2007; 

- la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente Difesa
del Suolo e della Costa 19 ottobre 2007, n.13418 relativa al
sesto aggiornamento dei diritti proporzionali per il triennio
2008-2009-2010; 
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- la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente Difesa
del Suolo e della Costa 15 ottobre 2010, n.11354 relativa al
settimo  aggiornamento  dei  diritti  proporzionali  per  il
triennio 2011-2012-2013;

- la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente Difesa
del  Suolo  e  della  Costa  17  ottobre  2013,  n.13088  relativa
all’ottavo  aggiornamento  dei  diritti  proporzionali  per  il
triennio 2014-2015-2016;

Considerato, inoltre che:

- i diritti proporzionali annui anticipati a norma del comma 3,
dell’art. 16 della L.R. 32/1988, devono essere versati entro
il 31 dicembre di ogni anno per quello successivo;

- pertanto, si deve procedere all’aggiornamento di cui sopra con
decorrenza dall’1 gennaio 2017;

Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, che si pubblica ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina
delle locazioni di immobili urbani, ed ai sensi dell’articolo 54
della  legge  27  dicembre  1997,  n.449,  sulle  misure  per  la
stabilizzazione  della  finanza  pubblica,  pubblicato  nella  G.U.,
serie generale, n. 23 del 29 gennaio 2016, dalla quale si rileva
che,  fatto  uguale  a  100  l’indice  del  mese  di  dicembre  1988,
l’indice  del  mese  di  dicembre  2015  è  risultato  pari  a
207,0(duecentosettevirgolazero);

Ritenuto, quindi, di aggiornare con un incremento del 107,0
per cento l’importo dei diritti proporzionali annui anticipati,
fissati dal ricordato art. 16, commi 1 e 2, L.R.32/1988, in € 2,58
ed  in  €  10,33,  rispettivamente  per  ogni  ettaro  o  frazione  di
ettaro  della  superficie  compresa  entro  l’area  dei  permessi  di
ricerca e delle concessioni di acque minerali e termali, con un
minimo comunque di € 51,65 per i permessi di ricerca e di € 774,69
per  le  concessioni;  per  cui  il  nuovo  importo  dei  diritti
proporzionali annui anticipati risulta rispettivamente di € 5,34
per ogni ettaro o frazione di ettaro con un minimo di € 106,90 per
i permessi di ricerca e di € 21,38 per ogni ettaro o frazione di
ettaro con un minimo di € 1.603,59 per le concessioni;

Viste infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “ Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-
Romagna e s.m.i.”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2416  del  29
dicembre  2008  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
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delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e s.m.; 

- la deliberazione della Giunta regionale n.2189 del 21 dicembre
2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la riorganizzazione
della macchina amministrativa regionale”;

- la deliberazione della Giunta regionale n.56 del 25 gennaio
2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della
Giunta  regionale,  ai  sensi  dell’art.  43  della  L.R.  n.
43/2001”;

- la deliberazione della Giunta regionale n.270 del 29 febbraio
2016 ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

- la deliberazione della Giunta regionale n.622 del 28 aprile
2016  di  “Attuazione  seconda  fase  della  riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

- la deliberazione della Giunta regionale n.1107 del 11 luglio
2016  di  “Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture
organizzative  della  Giunta  Regionale  a  seguito
dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

Richiamata inoltre la determinazione del Direttore Generale
Cura del Territorio e dell’Ambiente n.12537 del 1 agosto 2016, ad
oggetto “Conferimento di incarico dirigenziale presso la Direzione
Cura del territorio e dell’Ambiente”

Dato atto del parere allegato;

DETERMINA

1) di aggiornare, a far tempo dall’1 gennaio 2017, in € 5,34
(cinquevirgolatrentaquattro)ed  in  €  21,38  (ventunovir-
golatrentotto)  l’importo  dei  diritti  proporzionali  annui
anticipati da corrispondere alla Amministrazione Provinciale
territorialmente competente, rispettivamente per ogni ettaro o
frazione  di  ettaro  della  superficie  compresa  nell’area  dei
permessi di ricerca e delle concessioni di acque minerali e
termali  e  di  acque  di  sorgente,  ubicati  nel  territorio
regionale,  con  un  minimo,  comunque,  di  €  106,90
(centoseivirgolanovanta)  per  i  permessi  di  ricerca  e  di  €
1.603,59(milleseicentotrevirgolacinquantanove)  per  le  conces-
sioni;

2) di incaricare il Responsabile del Servizio Difesa del Suolo
della Costa e Bonifica: 
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- di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di
competenza,  all’Agenzia  regionale  per  la  prevenzione,  l
´ambiente  e  l´energia  dell´Emilia-Romagna  (Arpae)
competente per territorio;

- di  inviare  il  presente  atto  alla  Direzione  Generale
Risorse,  Europa,  Innovazione  e  Istituzioni,  Servizio
Approvvigionamenti,  Patrimonio  e  Logistica,  per  la
determinazione  dei  valori  d’inventario  delle  nuove
concessioni  di  acque  minerali  e  termali  e  di  acque  di
sorgente,  nonché  di  quelle  vigenti,  mediante
capitalizzazione del diritto proporzionale di cui sopra, al
saggio di interesse legale;

- di pubblicare per estratto la presente determinazione nel
Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia-
Romagna.

Ing. Paolo Ferrecchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Guida, Responsabile del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E
BONIFICA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/16819

data 17/10/2016

IN FEDE

Monica Guida

Allegato parere di regolarità amministrativa
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