
 

 
GIUNTA REGIONALE 

 

    
DETERMINAZIONE n. DPC025/29                   del 28 gennaio 2021 
 
DIPARTIMENTO   Territorio e Ambiente 
SERVIZIO               Politica Energetica e Risorse del Territorio 

UFFICIO               Risorse Estrattive  

 
  OGGETTO: Legge Regionale 10.07.2002, n. 15 s.m.i. “Disciplina acque minerali e termali”. 

         Artt. 19 e 33 “Diritto proporzionale”. ADEGUAMENTI biennio 2021-2022. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la Legge Regionale 10.07.2002, n. 15 “Disciplina delle acque minerali” ed in particolare 
gli artt. 19 e 33 che prevedono l’adeguamento della misura del diritto proporzionale 
secondo gli indici del costo della vita pubblicati dall’ISTAT; 

VISTI i precedenti provvedimenti di adeguamento per il biennio 2005-2006, 2007-2008 e 
2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 del diritto 
proporzionale per le acque minerali e per le acque di sorgente; 

CONSIDERATO che la misura del diritto proporzionale va adeguata ogni biennio tenuto conto degli 
indici ISTAT Famiglie, Operai e Impiegati; 

PRESO ATTO della nota n. 869 del 28/1/2021 con la quale l’ISTAT ha comunicato che l’indice di 
variazione per il periodo gennaio 2019 – dicembre 2020 è pari a 0,1%; 

VISTE  le Determinazione Dirigenziali n. DI3/7 del 28/1/2009, DI8/2 del 21/1/2011, DI8/5 del 
22/1/2013 e DI8/1 del 19/1/2015 DPC023/8 del 3/2/2017 e DPC025/50 del 11/2/2019 di 
adeguamento del diritto proporzionale per i bienni precedenti; 

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché 
sulla legittimità del presente atto; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1) il diritto proporzionale annuo anticipato viene come di seguito adeguato: 
- euro 12,36 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ammessa a ricerca; 
- euro 3.091,72 per le acque minerali; 
- euro 1.545,77 per le acque di sorgente; 

2) La misura è valida per il biennio 2021-2022; 
3) L’importo deve corrispondersi alla Regione; 
4) il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, per estratto, sul BURA. 

 
               

 
 L’Estensore                   Il Responsabile dell’Ufficio 
                 Maurizio Cimini                           Giovanni Cantone 

      f.to elettronicamente                            f.to elettronicamente    
 

Il Dirigente del Servizio 
SALVATORE CORROPPOLO 

FIRMATO ELETTRONICAMENTE 
 

 

 


