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IL DIRIGENTE REGGENTE
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;
Visti:
• 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. n.° 7 del 13.05.1996 e dal Dec. Lgs.vo n.°
29/93” e successive modifiche ed integrazioni;
• il Decreto n.° 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante “Separazione delle attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del
15 dicembre 2000;
• la D.G.R. n.° 63 del 15/02/2019 e ss.mm.ii. con la quale è stata approvata la nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale;
• la D.G.R. n.° 269 del 12/07/2016 con la quale l’Ing. Salvatore SIVIGLIA è stato assegnato all’U.O.A.
Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo del Dipartimento 2 – Presidenza;
• la Legge Regionale n.° 6 del 23/04/2021 con la quale l’Unità Operativa Autonoma “Politiche della
Montagna, Foreste e Forestazione, 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;
• la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 recante “Legge Regionale n.° 6 del 23 Aprile 2021
Adempimenti” con la quale la Giunta Regionale ha preso atto che l’U.O.A. “Politiche della Montagna,
Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo”, già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari, è stata assimilata, ai sensi dell’art. 4 delle Legge medesima, alle strutture dipartimentali,
al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla
stessa demandati ed è stato individuato quale Dirigente reggente dell’U.O.A. Politiche della Montagna,
Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo l’Ing. Salvatore SIVIGLIA;
• il D.P.G.R. n.° 100 del 29/06/2021, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente
dell’U.O.A. “Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo” all’Ing. Salvatore
SIVIGLIA;
VISTO il D.Lgs 118/2011 e s.m.e.i e in particolare l’art. 57;
VISTA la L. R. n. 34 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Legge di stabilita regionale 2019”;
VISTA la L.R. n. 35 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione della Regione Calabria per
gli anni 2019 – 2021”;
VISTA la DGR n. 512 del 30/12/2020, avente ad oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt 11 e 39, Comma 10,
D.LGs 23-06-2011, n. 118);
VISTA la DGR n.513 del 30/12/2020, avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2019-2021 ( art 39,Comma 10, D.lgs.23/06/2011,n.118);
PREMESSO CHE
1)il D.lgs 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni disciplina il Fondo di
Solidarietà Nazionale;
2)con D.G.R. n. 348 del 24/09/2015 la Giunta Regionale ha deliberato la richiesta al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali della dichiarazione di carattere eccezionale delle piogge
alluvionali verificatesi nei giorni 11 e 12 agosto 2015 in Calabria, nella provincia di Cosenza, nei
territori dei comuni di: CORIGLIANO CALABRO, ROSSANO, SAN COSMO, SAN GIORGIO
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ALBANESE , VACCARIZZO ALBANESE e CROSIA in parte (fogli di mappa n. 5, 12, 20, 21, 22,
23 e confinanti);
3)il Decreto n. 24266 del 18 novembre 2015 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 282 del 03/12/2015 riconosce
l'esistenza del carattere eccezionale dell'evento "Piogge Alluvionali dall’11 al 12 Agosto 2015"
nella Provincia di Cosenza, nei territori delimitati dalla predetta D.G.R. n. 348/2015;
4)per effetto dei danni alle strutture connesse all’attività agricola, nel territorio delimitato, le
provvidenze concedibili sono quelle disciplinate dall’art. 5 comma 3 del D.Lgs 29 Marzo 2004, n.
102 e s.m.i.- Ripristino delle Strutture Aziendali;
TENUTO CONTO CHE

-

con decreto dirigenziale n. 17345 del 29/12/2016 del competente ex Settore 12 del Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari sono state accertate ed impegnate le risorse trasferite dal
MiPAAF, in attuazione al D.M. 3764/2016 (Riparto tra le regioni disponibilità finanziarie FSN
2015), destinando € 1.440.431,73 per l'erogazione degli aiuti alle aziende agricole della Provincia
di Cosenza danneggiate dall'evento "Piogge Alluvionali dall’11 al 12 Agosto 2015";

-

con successivo decreto dirigenziale n. 15729 del 29/12/2017 del competente ex Settore 12 del
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari sono state accertate ed impegnate le risorse
integrative trasferite dal MiPAAF, in attuazione al D.M. 1829/2017 (Riparto tra le regioni
disponibilità finanziarie FSN risorse integrative per interventi compensativi riferiti anche al
provvedimento di riparto di cui al predetto D.M. 3764/2016), la cui somma aggiuntiva destinata
alle aziende agricole danneggiate di cui sopra è da intendersi pari ad € 532.592,20;

-

per effetto dei provvedimenti di cui sopra, le risorse complessive destinate alle aziende agricole
della Provincia di Cosenza danneggiate dall'evento "Piogge Alluvionali dall’11 al 12 Agosto 2015"
ammontano ad € 1.973.023,93 e gravano sul capitolo di spesa n. U2204073402 del bilancio
regionale anno 2019 - impegno n. 5003/2019 ex 4722/2018 (per € 1,440,431,73) ed impegno n.
5538/2019 ex 6152/2018 (per € 532.592,20);

-

con Decreto Dirigenziale n. 11890 del 23/10/2018, è stato approvato l’elenco definitivo delle
domande ammesse ai benefici previsti dall’art. 5, comma 3 del D.lgs 102/2004 e s.m.i (imprese
agricole), riferite ai danni di cui alle piogge alluvionali 11 – 12 Agosto 2015 (D.M. 24.266 del
18/11/2015);

Considerato che con Decreto Dirigenziale n. 11890 del 23/10/2018 è stato approvato l’elenco definitivo
delle domande ammesse ai benefici alle imprese agricole riferite ai danni di cui alle piogge alluvionali
dell’11 e 12 agosto 2015 includendo e riconoscendo alla ditta GARETTI LUCA E GIUSEPPE SS
rappr.da GARETTI GIACOMO un contributo di euro 42.674,09 pari al 48,77 % dell’ importo accertato di
euro 87.500,69;
Viste le verifiche amministrative in atti, riferite ad Equitalia, DURC ed antimafia, attivate a carico della
ditta , le cui risultanze alla data di adozione del presente provvedimento possono ritenersi completate e
con esito favorevole per il beneficiario, nello specifico:
- Vista la verifica amministrativa ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n° 602/73 (Equitalia) e ss.mm ii. (da
ultimo con L.205/17), ha dato esito favorevole (soggetto non inadempiente);
- Vista, ai sensi della normativa in materia di regolarità contributiva, la verifica restituito esito favorevole
di regolarità contributiva;
- Considerato che, ai sensi della legge di conversione n. 132 del 01/12/2018, il contributo da erogare
alla ditta risulta superiore a € 25.000,00 e pertanto si è reso necessario procedere all’acquisizione
dell’informativa antimafia da cui risulta che a carico dell’Az .Agricola Garetti Luca e Giuseppe s.s.e dei
relativi soggetti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs
159/2011;
Dato atto, pertanto, che allo stato ricorrono per quanto sopra i presupposti per procedere alla
liquidazione del contributo spettante;
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Accertato che sul pertinente capitolo di spesa n. U2204073402 esercizio finanziario 2021 risulta
l’impegno di spesa n. 5538/2019 il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento
della spesa di €42.674,09;
Tenuto conto che la spesa da liquidare, pari € 42.674,09, grava sul capitolo di spesa n. U2204073402
del bilancio regionale corrente, giusto impegno di spesa n.5538/2019, che presenta la sufficiente
disponibilità;
Visto il D.lgs n. 118/2011, art. 57;
Attestato:
1) che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è
riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
2) che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e
paragrafo 6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
Vista la distinta di liquidazione n.9848 del 29/09/2021 generata telematicamente ed allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate.
- di LIQUIDARE, in esecuzione del Decreto Dirigenziale n. 11890/2018 richiamato in premessa , nonché
sulla base delle predette verifiche completate con esito favorevole, il contributo a favore dell Az.Agr.
GARETTI LUCA E GIUSEPPE SS RAPPR. GARETTI GIACOMO, per una spesa complessiva pari ad €
42.674,09;
- di FAR GRAVARE gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U2204073402 del bilancio regionale 2021, impegno di spesa n. 5538/2019, che presenta la sufficiente
disponibilità;
- di DEMANDARE al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento come
da distinta di liquidazione n. 9848 del 29/09/2021 generata telematicamente ed allegata al presente
provvedimento;
- 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;
- DI ATTESTARE che , si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt.26 e 27 del d.lgs
n.33 del 14 marzo 2013 e s.m.i ai sensi della circolare n. 57354/2019 del Segretariato Generale nonchè
al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 approvato con
DGR n.11 del 28 Gennaio 2021;
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
INNOCENTE MARIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
SIVIGLIA SALVATORE
(con firma digitale)
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