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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 12 - POLITICHE AGRICOLE, CHIUSURA POR 00/06 E PSR 07/13
________________________________________________________________________________
Assunto il 21/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 434
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6247 del 23/05/2019
OGGETTO: RICONOSCIMENTO E QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI
SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II. DECRETO
INGIUNTIVO N. 805/2018 RG N. 2742/2018 AVENA ISIDORO C/REGIONE CALABRIA..
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Vista la L.R. N.7 del 13 Maggio 1996 recante: ”norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art.30 che individua i compiti e
responsabilità del Dirigente responsabile di Settore;
Vista la Legge n. 241/90;
Visto il D.P.R. 445/2000 Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 s ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n.346 del 10/08/2018 e il D.P.G.R. n.83 del 10/08/2018 in base ai quali è stato
conferito, al Dott. Giacomo Giovinazzo, l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n.
8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Visto il Decreto Dirigenziale n. 8795 del 27/07/2016 con il quale è stato conferito al Dott. Domenico
Modaffari l’incarico di Dirigente del Settore n. 12 “Politiche agricole, Chiusura POR 2000/2006 e PSR
2007/2013";
Vista la D.G.R. n. 648 del 21/12/2018 recante documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziaria della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs
23/06/2011, n. 118);
Vista la D.G.R. n. 649 del 21/12/2018 di approvazione del bilancio finanziario gestionale della
Regione Calabria per gli anni 2019/-2021 (art. 39, c.10, d.lgs 23/06/2011, n. 118);
Vista la Legge Regionale n. 48 del 21/12/2018 "Legge di stabilità regionale 2019"
Vista la Legge Regionale n. 49 del 21/12/2018 avente per oggetto “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni 2019-2021”;
Premesso che:

• Con D.M. n. 14699 del 05/07/2012 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha
dichiarato l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento Eccesso di neve dal 6/2 al 8/2 2012 in
alcuni Comuni della Provincia di Cosenza;
•

il D.lgs 102/2004 e s.m.i. prevede interventi compensativi a favore delle imprese agricole danneggiate
da eventi dichiarati eccezionali dal MiPAAF;

•

con L.R. 22 giugno 2015, n.14, approvata in attuazione alla legge n. 56/2014, la Regione riassume tra
le altre, le funzioni in materia di Agricoltura sugli interventi per le calamità naturali già conferite alle
Province in esecuzione della L.R. n. 34 del 12/08/2002;

•

alla data di entrata in vigore della predetta L.R. n.14/2015 non risultavano conclusi i procedimenti di
liquidazione, a favore degli eventuali beneficiari danneggiati, ad opera della competente
Amministrazione Provinciale di Cosenza destinataria per la calamità in questione delle risorse
MiPAAF opportunamente trasferite dalla Regione;

•

la Regione successivamente ha avviato i lavori tesi a comporre in via definitiva gli accordi con le
Amministrazioni Provinciali necessari per l’attuazione della Legge legge n.56/2014, ivi compresa la
definizione delle risorse di spettanza regionale trasferite precedentemente alle Province ed oggetto di
restituzione;

•

le predette risorse, non ancora rientrate nelle disponibilità del Settore scrivente, sarebbero comunque
assoggettate ai vincoli previsti dall’articolo 11, comma 10 del Reg. (CE) n. 1857/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, laddove è stabilito che gli aiuti per le perdite dovute ad avversità
atmosferiche devono essere versati entro 4 (quattro anni) dal verificarsi della spesa o delle perdite;
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Ritenuto che:
- il contenzioso di cui all’oggetto trae origine dal ricorso per il decreto ingiuntivo n.2742/2018 Avena
Isidoro c/Regione Calabria rivolto ad ottenere il pagamento dei benefici per gli indennizzi dei danni
arrecati dall’eccesso di neve 2012;
- per il decreto ingiuntivo di cui sopra il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato in data 29/06/2017
l’esecutorietà del decreto ingiuntivo medesimo, che ingiunge la Regione Calabria al pagamento
della somma di € 8.463,62 oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché delle spese e
competenze del presente procedimento che liquida in complessivi euro 685,50, di cui euro 145,50
per esborsi ed euro 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA;
- relativamente al decreto ingiuntivo di cui sopra è stata quantificata la seguente somma relativa al
contenzioso in oggetto:
Avena Isidoro la somma totale di € 8.503,39 così ripartita:
- € 8.463,62 quale sorte capitale;
- € 39,77 per interessi legali, calcolati come interessi sulla sorte capitale, dalla data di notifica del
decreto ingiuntivo e fino alla data presunta del 30/06/2019;
Vista la nota prot. 86690 del 28/02/2019 con la quale è stata richiesta, da questo Settore n. 12
all'Avvocatura regionale, l'autorizzazione per l'accesso al capitolo U1204040601 per il
pagamento delle spese legali di cui al predetto decreto ingiuntivo;
Visto l’art. 73, comma 1 lettera a) del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Considerato che:
- la somma necessaria per l’adempimento della suindicata obbligazioni sono qualificate come debito
fuori bilancio per il quale è previsto il prodromico riconoscimento della legittimità con legge
regionale, art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs 118/2001 e s.m.i.;
- per quanto sopra premesso ed evidenziato, risulta necessario procedere alla liquidazione delle
somme, anche, per evitare l’avvio delle procedure esecutive con conseguente ulteriore aggravio di
spese a carico dell’erario regionale;
- con provvedimento separato si provvederà al pagamento delle spese legali a favore del legale
interessato, attraverso il Capitolo di bilancio di pertinenza dell’Avvocatura Regionale, alla quale è
stata fatta istanza di autorizzazione;
Attestata sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:
Quantificare il debito fuori bilancio di euro 8.503,39 che ad oggi non trova copertura sui capitoli di
questo Settore per effetto del decreto ingiuntivo n.2742/2018, Avena Isidoro c/Regione Calabria, per il
quale il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato in data 29/06/2017 l’esecutorietà come appresso
indicato:
Avena Isidoro di € 8.463,62 quale sorte capitale;
- € 39,77 quali interessi legali, calcolati sulla sorte capitale, dalla data di notifica del decreto
ingiuntivo e fino alla data presunta del 30/06/2019
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Ritenere il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui sopra, riconducibile all’art. 73, comma 1
lettera a) del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Inoltrare il presente Decreto al Dipartimento Bilancio e Patrimonio, per la messa a disposizione delle
somme occorrenti, previa trasmissione al Consiglio regionale al fine del riconoscimento della
legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs 118/2001 e s.m.i.;
Inoltrare il presente Decreto agli studi legali interessati ai procedimenti di che trattasi, al fine di
comunicare l'avvenuto adempimento per evitare ulteriore aggravi di spesa;
Provvedere con successivo atto, contestualmente all’impegno delle somme rese disponibili, alla
liquidazione delle predette somme;
Trasmettere il presente Decreto all’Avvocatura regionale ed alla Procura Regionale presso la Corte
dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Calabria ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L.N. 289/2002
e dell’art. 45 bis, comma 3 della L.R. n. 8/2002 unitamente e successivamente all’avvenuta
liquidazione;
Disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul BURC, secondo le vigenti disposizioni
normative.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
INNOCENTE MARIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
MODAFFARI DOMENICO
(con firma digitale)
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