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OGGETTO: P.A. ANNO 2021. D.G.R. N. 122/2021. CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO.
CONVENZIONE AZIENDA CALABRIA VERDE E DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE.
IMPEGNO RISORSE CAP U0223321101.

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

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(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 Legge 21.11.2000, n. 353 Legge -quadro in materia di incendi boschivi";
VISTA la L.r. n. 25 del 16/05/2013;
VISTA la L.R. n. 51 del 22/12/2017 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge
quadro in materia di incendi boschivi)";
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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 181 del 08/05/2021 con la quale è stato approvato il
Piano AIB 2021 e le modalità attuative;
PREMESSO:
 che l'art. 3 della Legge n. 353/2000 prevede che le Regioni approvino un proprio Piano Regionale
per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi, sulla base delle linee guida e direttive proposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
 che all’art. 4 lettera c) la citata L.R. 25/2013 attribuisce all’Azienda Calabria Verde “le attività
regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui alla lettera m) del successivo art. 5, con
l’ausilio … omissis … ed il supporto della protezione civile regionale” ed all’art. 5, punto 6 - lettera m)
recita “il Direttore generale, in particolare, provvede ad attuare il piano regionale antincendi boschivi,
approvato dalla regione ai sensi della legge n. 353 del 2000 e seguenti, e la progettazione esecutiva
ai sensi dell’articolo 38 della l.r. 20/1992”;
 che l’art. 13 comma 3 della richiamata legge n. 25/2013, statuisce “le funzioni di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a), b), c) e d), sono esercitate dall'Azienda Calabria Verde a decorrere dall’1 aprile
2014, data a partire dalla quale l'Azienda Calabria Verde acquisisce di diritto la piena operatività
gestionale;
 che l’Azienda Calabria Verde con pec del 27/10/2021 ha trasmesso la convenzione stipulata con il
Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria per l'importo di €. 200.000,00;
EVIDENZIATO:
 che il Piano Attuativo di Forestazione per l’anno 2021 approvato con la soprarichiamata D.G.R. n.
122 del 31/03/2021 prevede l’importo di € 2.948.906,71 per i costi connessi alle attività AIB;
 che con nota prot. 450759 del 19/10/2021 è stato comunicato all'Azienda Calabria Verde che
l'importo di €. 200.000,00, ricompreso nella somma di cui sopra, è destinato alle attività relative alla
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stipula di convenzioni con il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria per l'anno 2021;
RITENUTO necessario per le attività previste dal Piano Attuativo di Forestazione anno 2021 e nel Piano
AIB 2021, relative al servizio di spegnimento incendi con il supporto del Dipartimento Protezione Civile
della Regione Calabria, procedere all’impegno di spesa, in favore dell’Azienda Calabria Verde, per
l’importo complessivo di €. 200.000,00;
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 €. 200.000,00 iscritti al capitolo U0223321101del Bilancio
regionale esercizio finanziario 2021, per i quali può procedersi ad assumere il relativo impegno di
spesa;
VALUTATO che la realizzazione delle suddette attività avverrà nel corso dell'esercizio 2021;
VISTA la scheda contabile, proposta d’impegno n. 8159/2021 generata telematicamente ed allegata 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 impegnare, per le finalità previste dal Piano Attuativo di Forestazione 2021 e relative al servizio di
spegnimento incendi boschivi con il supporto del Dipartimento Protezione Civile della Regione
Calabria, all’impegno in favore dell’Azienda Calabria Verde dell’importo complessivo di €.
200.000,00 sulle risorse allocate al capitolo U0223321101 del Bilancio regionale esercizio
finanziario 2021;
 di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà al trasferimento delle risorse in favore
dell’Azienda Calabria Verde in analogia a quanto previsto dall’art. 19 della L.R. n. 31/75;
 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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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 71/2021
U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE E FORESTAZIONE, DIFESA
DEL SUOLO SETTORE 2 - FORESTAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO
CALABRIA VERDE ED AFOR
OGGETTO: P.A. ANNO 2021. D.G.R. N. 122/2021. CAMPAGNA ANTINCENDIO
BOSCHIVO. CONVENZIONE AZIENDA CALABRIA VERDE E DIPARTIMENTO
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SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 02/11/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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