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R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
 
 
Deliberazione n. 135 della seduta del 15/06/2020                      
 
 

Oggetto: Modifica art. 3, allegato “A” alla D.G.R. n. 369/2012 in materia di verifiche o 
collaudi dei depositi di oli minerali e G.P.L. 

 
 

Presidente, Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i: Ass. Dott. Fausto Orsomarso 

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________ 

Dirigente/i Generale/i: Dott. Felice Iracà 

Dirigente di Settore: ___________________ (timbro e firma) ________________________ 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 JOLE SANTELLI 
Presidente 

X  

2 ANTONINO SPIRLÌ Vice Presidente X  

3 DOMENICA CATALFAMO Componente  X 

4 SERGIO DE CAPRIO Componente X  

5 GIANLUCA GALLO Componente  X 

6 FAUSTO ORSOMARSO Componente X  

7 SANDRA SAVAGLIO Componente X  

8 FRANCESCO TALARICO Componente X  

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati. 
 
 
 
                       

 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 

conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento 

con nota n°191630 del 11/06/2020 
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LA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTI 
 la legge 1 marzo 1986, n. 61 recante “Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 

settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 

873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti 

petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la 

disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli 

minerali e oli carburanti” 

 il D.M. 29 novembre 1986 recante “Riordino della disciplina relativa all'installazione e 

all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché' all'esercizio 

dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 

52, della legge 23 agosto 2004, n. 239”  

 il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420 recante Regolamento recante semplificazione delle 

procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli 

minerali;  

 la legge 23 agosto 2004, n.239, relativa al riordino del settore energetico, nonché delega al 

Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; 

 l’articolo 1, comma 55, della predetta legge che tra l’altro prevede “…..che le regioni 

esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione 

di oli minerali non riservate allo Stato”; 

 la circolare del 7 ottobre 2004, n.165, della Direzione Generale per l’Energia e le Risorse 

Minerarie, concernente le “Prime indicazioni per il settore petrolifero” in applicazione alla 

citata legge 239/2004; 

 D.Lgs. n.128/06 recante “Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio 

degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè all'esercizio dell'attività 

di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della 

legge 23 agosto 2004 “ 

 il D.Lgs. N. 249/2012 recante “Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce 

l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio 

e/o di prodotti petroliferi.”; 

RICHIAMATA la Delibera di G.R. n.369 del 30 luglio 2012, avente ad oggetto: “Disciplina e criteri 
per il funzionamento, composizione, nomina e compiti delle Commissioni di collaudo per i 
procedimenti di competenza della Regione in materia di Oli Minerali e G.P.L.”. 

CONSIDERATO che l’allegato A) alla predetta Deliberazione “Disciplina e criteri per il 
funzionamento, composizione, nomina e compiti delle Commissioni di collaudo per i procedimenti 
di competenza della regione in materia di olii minerali, GPL” all’art. 3, comma 1, definisce la 
composizione delle Commissioni di collaudo;  

VISTO il Regolamento Regionale nr. 1 del 19 Gennaio 2018 recante” Regolamento per la disciplina 
degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della giunta regionale della 
Calabria”; 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 63 del  21 Giugno 2020



Pag. 3 di 4 

 

CONSIDERATO CHE con l’entrata in vigore del nuovo “Regolamento per la disciplina degli incarichi 
extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della giunta regionale della Calabria” di cui alla 
deliberazione G.R. n. 585 del 23/11/2017, occorre procedere con la modifica dell’allegato A) alla 
DGR 369 del 30 Luglio 2012 nella parte relativa alla composizione delle commissioni per lo 
svolgimento dei collaudi o delle verifiche di cui all’art. 11 del D.P.R. 420/94 e s.m.i;  

RITENUTO, pertanto di dover provvedere alla modifica dell’art. 3 dell’allegato “A” della 
deliberazione della G.R. n.369/2012 in coerenza con i criteri fissati dall’art. 10 e segg. Del  
“Regolamento per la disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della 
Giunta regionale della Calabria”; 

PRESO ATTO 

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e 
che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di 
regolamento che disciplinano la materia; 

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. 
a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta 
dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della 
deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, 
nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta 
approvato con D.G.R. n. 17/2020;  

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente 
provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;  

SU PROPOSTA dell’assessore competente Assessore al Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo dr. 
Fausto ORSOMARSO,  
 

DELIBERA 
 
 

Per quanto riportato in premessa:  
1. Di rettificare l’allegato A) della Delibera di G.R. n.369 del 30 luglio 2012, avente ad oggetto: 

“Disciplina e criteri per il funzionamento, composizione, nomina e compiti delle Commissioni di 

collaudo per i procedimenti di competenza della Regione in materia di Oli Minerali e G.P.L.” ;  

2. L’art. 3 dell’Allegato A” alla DGR 369/12 relativamente alla nomina delle Commissioni di 

collaudo è sostituito dal seguente: 

-“Le verifiche e i collaudi degli impianti di lavorazione e stoccaggio di Oli Minerali e G.P.L., 
di cui alla legge 239/2004 e successive modifiche e integrazioni, che hanno ad oggetto 
l’accertamento alla rispondenza delle opere realizzate al progetto autorizzato, sono 
eseguiti da Commissioni, la cui composizione avviene rispettando il criterio della 
territorialità, composte da: un rappresentante della Regione Calabria, con funzioni di 
Presidente, individuato dal Dipartimento competente nel rispetto dei criteri previsti dal 
“Regolamento nr. 1 del 19 gennaio 2018 per la disciplina degli incarichi extra ufficio 
autorizzati o conferiti ai dipendenti della giunta regionale della Calabria”; un 
rappresentante tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; un rappresentante dei 
VV.FF. I componenti dell’Agenzia delle Dogane e dei VV.FF. sono designati dai rispettivi 
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uffici direttivi competenti per territorio.  Le funzioni di Segretario delle Commissioni 
medesime verranno svolte da personale in servizio presso l’U.O. Oli Minerali- G.P.L. del 
Settore 5 del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive”. 

3. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente a: Direzione 

Regionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Comando Regionale dei VV.F.;  

4. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del 

provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto 

del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della 

Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 

aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE                    IL PRESIDENTE 
               Avv. Eugenia Montilla        On. Avv. Jole Santelli 
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