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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n. 7/96 e s.m.i.;
VISTA La Legge Regionale n.4 del febbraio 1997, avente ad oggetto: "Legge organica di protezione
civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n. 225)";
VISTO il DPGR n. 354/1999 recante “Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella di gestione”;
VISTO il D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n.299 del 11.08.2015 con la quale è stata
istituita l’Unità Organizzativa Autonoma Protezione Civile, di seguito denominata U.O.A., che ha
inglobato le funzioni del Settore Protezione Civile;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 29 settembre 2017, con la quale è stato
individuato il Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza;
VISTO il D.P.G.R. n.110 del 16 ottobre 2017, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento Presidenza all’ing Domenico Pallaria;
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 – Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2019 – 2021;
VISTA la DGR n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs.
23/06/2011, n. 118);
VISTA la DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2019 – 2021 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
VISTO il D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018;
VISTA la D.G.R n. 549 del 19-11-2018 di assegnazione ad interim dell’incarico dirigenziale della U.O.A.
Protezione Civile del Dipartimento Presidenza al Dirigente Generale reggente del Dipartimento
Presidenza della Giunta regionale;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., che prevede gli adempimenti in materia di pubblicità e
trasparenza;
PREMESSO CHE
• Con la delibera di Giunta Regionale n. 304 del 18/08/2015 è stato chiesto lo stato di emergenza, ai
sensi dell’art. 5 della legge 225/95 per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dei comuni di
Rossano Calabro e Corigliano Calabro in provincia di Cosenza;
• Con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2015 e' stato dichiarato lo stato d'emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei
territori dei comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in provincia di Cosenza;
• con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 285 del 16 settembre 2015, recante
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici ed
idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei comuni di Rossano Calabro e Corigliano
Calabro in provincia di Cosenza”, il Dirigente del Dipartimento di Protezione Civile della Regione
Calabria è stato nominato Commissario Delegato;
• con la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2016 e' stato prorogato per ulteriori centottanta
giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici ed idrologici avvenuti
in data 12 agosto 2015 nei territori dei comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in provincia di
Cosenza;
• con l’Ordinanza del Commissario Delegato n.6 del 9 febbraio 2016 con cui è stata costituita la struttura
tecnico-amministrativa di supporto alle attività di cui all’O.C.D.P.C. n.285 del 16 settembre 2015;
• ai sensi dell’art. 1 comma 3 dell’O.C.D.P.C. n.285 del 16 settembre 2015, “Il Commissario Delegato
predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’art. 3,……un piano degli interventi da sottoporre
all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.”;
• con nota del Commissario Delegato, n.287804 dell’1 ottobre 2015, indirizzata alle Amministrazioni dei
territori interessati dagli eventi alluvionali di cui all’O.C.D.P.C. n. 285/2015 e trasmessa alle Stesse agli
indirizzi PEC, è stata avviata la procedura di ricognizione degli interventi eseguiti dalle Amministrazioni
nella fase di prima emergenza nonché le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza,
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inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi ed è stata quindi richiesta
la redazione delle schede appositamente predisposte (All. 3.A – 3.B – 3.C);
• con nota prot. n° 301638/S del 13 ottobre 2015 è stato trasmesso il Piano degli Interventi per la
preventiva approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
• con nota 86103/SIAR del 15 marzo 2016 inviata al Dipartimento di Protezione Civile, è stato integrato il
suddetto Piano secondo le indicazioni contenute nella nota prot. n°RIA/0056558 del 13.11.2015
trasmessa dal Dipartimento suddetto;
• con note RIA/8225 del 15 febbraio 2016 e RIA/16661 del 31 marzo 2016 il Dipartimento di Protezione
Civile ha approvato il Piano degli interventi per un importo complessivo di € 3.862.142,01;
• con la sopracitata nota RIA/16661 del 31 marzo 2016, in atti al n. 106872/SIAR del 04/04/2016, il
Dipartimento di Protezione Civile ha approvato tra l’altro, ad integrazione del piano approvato con la nota
RIA/8225, la realizzazione di n.2 ulteriori interventi per complessivi € 500.000,00, da eseguirsi nel
Comune di Corigliano Calabro;
• con O.C.D.P.C. n.546 del 18-9-2018 la contabilità speciale n.5997/450, autorizzata ai sensi dell’art.3
comma 2 dell’O.C.D.P.C. n.285/2015, è stata prorogata fino al 21 agosto 2019;
RILEVATO CHE
• con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.412 del 18/11/2016 il Dirigente della
U.O.A. “Protezione Civile”, è stato individuato responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della
Regione Calabria nel coordinamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità
determinatosi a seguito degli eventi calamitosi in argomento;
• la formale individuazione del Dirigente della UOA Protezione civile, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della
precitata Ordinanza, prevede il proseguimento e l’attuazione degli interventi integralmente finanziati e
contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della
suddetta ordinanza 412/2016;
• per consentire l'espletamento delle iniziative di cui al punto precedente, il Dirigente della UOA
“Protezione Civile”, provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5997, allo stesso
intestata fino al 21 agosto 2019, ai sensi dell’art.1 dell’O.C.D.P.C. n.546 del 18 settembre 2018;
PRESO ATTO
CHE il Piano degli interventi approvato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile comprende tra
gli altri il costo carburante per il Corpo Forestale dello Stato (oggi Comando Legione Carabinieri
Calabria) per € 863,00;
CHE, con nota prot.n.3142 del 17-4-2019, il Comando Legione Carabinieri Forestale Calabria ha
trasmesso il codice IBAN sul quale fare confluire il contributo;
RITENUTO
Che il presente atto, disponendo una liquidazione a favore di un ente pubblico non è soggetto agli
adempimenti di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del Decreto del M.E.F. n. 40/2008, recanti
disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto precisato
nella circolare del MEF del 29/07/2008 n. 22;
Tutto ciò premesso e considerato, su proposta del Responsabile dell’U.O. n.4 che ha espresso parere
favorevole sulla coerenza e regolarità tecnica del presente atto;
DECRETA
Di confermare quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente trascritto;
Di liquidare la somma di € 863,00 (euro ottocentosessantatre/00) a favore del Corpo Forestale dello
Stato (oggi Comando Legione Carabinieri Calabria) per il rimborso del carburante per i mezzi d’opera,
essendo l’intervento compreso nel Piano approvato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
Di imputare la spesa sulla contabilità speciale 5997/450, aperta ai sensi della O.C.P.D.C. 285/2015,
intestata al Dirigente della Unità Operativa Autonoma Protezione Civile della Regione Calabria fino al 21
agosto 2019, ai sensi dell’art.1 dell’O.C.D.P.C. n.546 del 18 settembre 2018 e disponibile presso la
Banca d'Italia di Catanzaro;
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Di autorizzare l’accreditamento della somma di di € 863,00 (euro ottocentosessantatre/00) a favore del
Corpo Forestale dello Stato (oggi Comando Legione Carabinieri Calabria), giusto Ordinativo di
pagamento generato telematicamente con l’applicativo GEOCOS ed allegato al presente atto, disposto
sulla contabilità speciale n. 5997/450, sottoconto infruttifero;
CHE si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art.26 comma 2 del D.Lgs. n.33 del 2013 e
alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.7bis comma 3 del D.Lgs n.33 del 2013;
Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria a cura del
Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n°11, e di notificarlo al Soggetto
interessato.
Sottoscritta dal Responsabile U.O.n.4
PANICO GIOVANNI
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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GEOCOS - Ordinativi di contabilità speciale - C.D.DIR.P.CIV.CALABR-O.285-15
Numero Conto / Sezione di Tesoreria: 5997 / 450
Data Ordine: 09/05/2019

Numero Ordine: 101

Anno Emissione: 2019

Stato Titolo: Acquisito

Importo: € 863,00

Importo in lettere: OTTOCENTOSESSANTATRE/00

Modalità estinzione: 56 - CONTO CORRENTE BANCARIO
Provenienza fondi: Contabilita' speciale
Capitolo / Ragioneria / Previsione / Appendice / Articolo: / / / /
Codice Amministrazione Autonoma:

Sezione Provenienza Fondi: 450

Conto CS provenienza Fondi: 5997

Conto TU provenienza Fondi:

Codice ministero FD:

Codice qualifica FD:

Progressivo FD:

Tesoreria FD:

Dettagli provenienza fondi:
CIG: CUP: CPV:
Data Esigibilità: 23/05/2019
Codice Gestionale: 198 - ALTRI TRASF. IN CONTO CAPITALE ALLE AMM. PUBBLICHE

Ragione Sociale del Beneficiario: COMANDO LEGIONE CARABINIERI CALABRIA
Nome e Cognome del Beneficiario:
Tipo Codice Individuale:

Codice Fiscale

Codice Individuale:

80002040790

BIC:
Codice IBAN:

IT11D0760104400000011002888

Cliente ordinante:

C.D.DIR.P.CIV.CALABR-O.285-15

Causale valutaria:
Paese di residenza:

ITA

Descrizione Causale:

OCDPC 285-412 CFS DECRETO DIR. RIMBORSO SPESE CARBURANTE

Firmato digitalmente da: in data:
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