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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE E FORESTAZIONE, DIFESA
DEL SUOLO
SETTORE 2 - FORESTAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO CALABRIA VERDE ED
AFOR
________________________________________________________________________________
Assunto il 15/10/2021
Numero Registro Dipartimento: 54
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 10479 del 18/10/2021

OGGETTO: P.A. ANNO 2021. TRASFERIMENTO RISORSE ENTI ATTUATORI LAVORI DI
FORESTAZIONE. ACCERTAMENTO CAP. E0220120101 ED IMPEGNO CAP U0223320201 E
U0223321101.

Settore Gestione Entrate

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale”;
VISTA la D.G.R. n° 2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs. 29/93 e successive integrazioni e
modificazioni”;
VISTO il decreto n° 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante “separazione dell’attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 e s.m.i. di approvazione della struttura organizzativa della Giunta regionale;
VISTA la L.r. n. 6 del 23 aprile 2021 con la quale: “L’Unità Operativa Autonoma “Politiche della Montagna,
Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività
nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali”;
VISTA la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 recante “Art 2 Legge Regionale n. 6 del 23 aprile 2021.
Adempimenti” con la quale la Giunta regionale ha preso atto che “l’UOA Politiche della Montagna, Foreste,
Forestazione e Difesa del Suolo, già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata
assimilata con l’art. 4 della L.R. n. 6/2021 al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività
nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati alle strutture dipartimentali” ed è stato individuato quale
Dirigente reggente dell’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo l’ing. Salvatore
Siviglia;
VISTO il D.P.G.R. n. 100 del 29/06/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente dell’UOA
“Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” all’Ing. Salvatore SIVIGLIA;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
VISTA la D.G.R. n. 105 del 19/03/2021 con la quale è stato approvato il Programma Regionale per le attività di
sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste Regionali anno 2021;
VISTA la D.G.R. n. 122 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Attuativo di Forestazione per l’anno
2021;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
VISTA la L.r. n. 20 del 19/10/1992;
VISTA la L.r. n. 25 del 16/05/2013;
EVIDENZIATO che gli interventi di manutenzione ordinaria di forestazione, si eseguono senza soluzione di
continuità da parte degli Enti Attuatori di Forestazione (Azienda Calabria Verde, Consorzi di Bonifica e Parco
Naturale Regionale delle Serre) per consentire le lavorazioni atte alla tutela del patrimonio boschivo a rischio di
incendio e per la mitigazione del dissesto idrogeologico;
DATO ATTO che il Piano Attuativo di Forestazione per I'anno 2021, ha individuato quali Enti attuatori dei Lavori
di Forestazione l'Azienda Calabria Verde, Il Parco Naturale Regionale delle Serre ed i Consorzi di Bonifica
Calabresi;
CONSIDERATO
·

Che, con nota prot. 239 del 12/01/2021 il Commissario straordinario dell’Azienda Calabria Verde ha
comunicato che le attività indifferibili hanno avuto corso già a decorrere dal 01/01/2021;

·

Che con nota prot. 28/21 del 19/01/2021 l’U.R.B.I. Calabria facendo seguito alla corrispondenza
intercorsa con l’azienda Calabria Verde ha comunicato che le attività, in continuità con l’anno precedente
hanno avuto inizio il 01/01/2021;

EVIDENZIATO che essendo la forza lavoro costituita prevalentemente da Operai Idraulico Forestali a tempo
indeterminato, nonchè di quelli di cui alla L.R. 8/05 e le maestranze medesime sono impegnate alle necessarie
opere di manutenzione ordinaria del patrimonio boschivo senza soluzione di continuità e comunque entro i limiti
delle risorse finanziarie disponibili recate nel bilancio regionale;
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RIBADITO, anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. n. 31/75, che trattasi di lavori di manutenzione;
RITENUTO necessario, al fine di garantire la continuità delle attività poste in essere dagli Enti Attuatori ed evitare
disagi di pubblico interesse, procedere all'impegno di un acconto sulle risorse previste in favore dell’Azienda
Calabria Verde, dei Consorzi di Bonifica e del Parco Regionale Naturale delle Serre per l'importo complessivo di €.
11.608.002,00 secondo il prospetto allegato;
VISTE:

 la L.R. n. 34 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2021”;
 la Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023”;
 la D.G.R. n. 512 del 30 dicembre 2020 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 -2023 (artt. 11 e 39, c.10, D.
Lgs. 23.6.2011, n.118);
 la D.G.R. n. 513 del 30 dicembre 2020 Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2021 - 2023 (art.39, c.10, D. Lgs. n. 23.6.2011, n.118);
VERIFICATA la disponibilità di fondi di €. 9.370.119,12 iscritti al capitolo U0223320201 ed €. 2.237.882,88
iscritti al capitolo U0223321101 del Bilancio regionale esercizio finanziario 2021, per i quali può procedersi ad
assumere i relativi impegni di spesa;
ACCERTATO, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, che la somma di €.
9.370.119,12 trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio E0220120101 il cui debitore è il Ministero
Economia e Finanze;
VISTO, ancora, l’art. 11 della L.R. n. 2/2020;
CONSIDERATO

 che i Consorzi di Bonifica dei Bacini Settentrionali del Cosentino, dei Bacini dello Ionio Cosentino e dei
Bacini Meridionali del Cosentino sono finanziati da più fonti;
 che l’impegno di spesa che con il presente atto si assume in favore dei su detti Consorzi grava sulle risorse
Statali vincolate destinate alle attività di forestazione da eseguirsi nell’anno 2021;
DATO ATTO, comunque, che si procederà ad accantonare le somme, per come previsto dal su citato art. 11 della
L.R. n. 2/2020 con successivi atti che prevedono impegni di spesa sulle risorse autonome iscritte nel bilancio
regionale e destinate ai lavori di forestazione;
VALUTATO che la realizzazione delle suddette attività avverrà nel corso dell'esercizio 2021;
VISTA la proposta di accertamento n. 5177/2021 generata telematicamente ed allegata al presente atto;
VISTE le schede contabili, proposte d'impegno n. 7902/2021 e n. 7903/2021 generate telematicamente ed allegate
al presente atto;
ACCERTATO che si sono verificate le condizioni di cui al D.Lgs n. 118/2011;
ATTESTATA la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata
nell’esercizio finanziario 2021;
SULLA SCORTA dell’istruttoria compiuta dalla relativa struttura il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità
amministrativa dell’atto
DECRETA
Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi,
in questa parte, riportate e trascritte:
·

di accertare la somma di €. 9.370.119,12 sul Capitolo E0220120101, giusta proposta di accertamento n.
5177/2021 ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4.2 principio 3.2, il cui debitore è il
Ministero Economia e Finanze;

2
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 98 del 1 Dicembre 2021

·

·

·

di impegnare, in favore dell’Azienda Calabria Verde, dei Consorzi di Bonifica e del Parco Naturale
Regionale delle Serre di cui all'allegato elenco "A, l'importo complessivo di €. 9.370.119,12 iscritti al capitolo
U0223320201 ed €. 2.237.882,88 iscritti al capitolo U0223321101 del Bilancio regionale esercizio finanziario
2021;
di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà al trasferimento delle risorse in favore dei
Consorzi di Bonifica e del Parco Regionale Naturale delle Serre di cui all'allegato elenco "A che saranno
considerate quale quota sulla anticipazione finanziaria a carico della progettazione relativa al Piano Attuativo di
forestazione 2021;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MOSCATO GREGORIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
SIVIGLIA SALVATORE
(con firma digitale)
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