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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura orga
nizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale”;
VISTA la D.G.R. n° 2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regola
mentari 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”;
VISTO il DPGR n. 180 del 07/11/2021 recante “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della
Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3” ed è stato individuato qua
le Dirigente dell’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo l’ing. Salvatore
Siviglia;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
VISTA la L.r. n. 6 del 23 aprile 2021 con la quale: “L’Unità Operativa Autonoma “Politiche della Mon
tagna, 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 di
partimentali”;
VISTO il Decreto legislativo n.102 del 29/3/2004 e sue successive modificazioni e integrazioni;
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 bi
lancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 20192021 (artt 11 e 39, Comma 10,
D.LGs 23062011, n. 118);
VISTA la DGR n.513 del 30/12/2020, avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 20192021 ( art 39,Comma 10, D.lgs.23/06/2011,n.118);
VISTI:

 il D.Lgs. 29 marzo 2004, n.102 e ss.mm.ii. che disciplina il Fondo di Solidarietà Nazionale;
- il decreto di riparto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAFT) n.8738 del
14/09/2018 di prelevamento dal Fondo di Solidarietà Nazionale e riparto 2017 – siccità, riferito per la
Calabria al decreto ministeriale di declaratoria n.1651 del 16/01/2018 pubblicato in G.U. n. 22 del
27/01/2018;

PREMESSO CHE :


il D.lgs 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni disciplina il Fondo di
Solidarietà Nazionale;
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con DGR n. 552 del 23/11/2017 la Giunta Regionale ha deliberato la richiesta al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali della dichiarazione di carattere eccezionale della SICCI
TA’ dal 01/04/2017 al 22/09/2017 in Calabria, nel territorio della Provincia di Crotone;
il Decreto n. 0001651 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali pub
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 27 gennaio 2018 riconosce l'e
sistenza di eccezionali avversità atmosferiche "Siccità dal 01/04/2017 al 22/09/2017" nel territorio
della Provincia di Crotone, per come delimitato dalla predetta DGR n. 552/2017;
per effetto dei danni causati alle produzioni, nel territorio delimitato, possono trovare applicazione
le misura di intervento previste dall’art. 5 comma 2 lettere a), b), c) e d) del D.Lgs 29 Marzo 2004,
n. 102/2004 s.m.i.;

TENUTO CONTO CHE


con decreto dirigenziale n. 16046 del 24/12/2018 dell’ex competente Settore 12 del Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari sono state accertate ed impegnate, le risorse complessive
trasferite dal MiPAAF, sui competenti capitoli di spesa destinati agli enti locali (U2204073401 per
€ 362.371,85) ed alle imprese agricole (U2204073402, per € 1.542.889,15);



con nota prot, 7627 del 09/01/2019 del medesimo Settore 12 sono state ripartite tra le provincie
interessate le risorse impegnate per le imprese agricole (€ 1.542.889,15), destinando la somma
di € 514.856,02 per l'erogazione degli aiuti alle imprese agricole della provincia di Crotone dan
neggiate dalle avversità atmosferiche "Siccità dal 01/04/2017 al 22/09/2017";



le predette risorse destinate alle aziende agricole della provincia di Crotone danneggiate dalle
avversità atmosferiche "Siccità dal 01/04/2017 al 22/09/2017", che ammontano ad € 514.856,02,
gravano sul capitolo di spesa n. U2204073402 del bilancio regionale anno corrente, impegno
n.5725/2020 ex impegno n. 6321/2019, ex impegno 9494/2018 trasferito nell’annualità successi
va per differita esigibilità, accertamento n.7255/2018;

VISTO il DDG n. 1757 del 24/02/2021 ad oggetto:” AVVERSITA’ ATMOSFERICHE SICCITA’ DAL
01/04/2017 AL 22/09/2017”(D,M,1651 DEL 16/01/2018). APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI DO
MANDE AMMESSE ED ESCLUSE PER LA PROVINCIA DI CROTONE, AI BENEFICI PREVISTI DAL
L’ART.5, COMMA 2 DEL D.LGS 102/2004 E S.M.I. (IMPRESE AGRICOLE);
RITENUTO che si e proceduto alle verifiche di cui all'art.48 bis del DPR n.602/73 per come previsto da
Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza n.40 del 18/01/20018 modificato con legge
27/12/2017 n.205 e a seguito delle richieste effettuate le ditte con importo superiore a cinquemila euro
sono risultate non inadempienti;
CONSIDERATO, inoltre, che si è proceduto all’acquisizione del DURC per le ditte, dal quale risulta la
regolarità contributiva;

TENUTO CONTO che la spesa da liquidare, pari € 22.976,00 è da imputare sul capitolo di spe
sa n. U2204073402 del bilancio regionale, giusto impegno di spesa n.5725/2020, che presenta
la sufficiente disponibilità;
VISTO il D.lgs n. 118/2011, art. 57;

DATO ATTO che si sono realizzate le condizioni previste per la liquidazione del contributo per i
danni subiti a seguito della Siccità verificatasi dal 01/04/2017 al 22/09/2017 (D.M. n.8738 del
14/09/2018 di prelevamento dal Fondo di Solidarietà Nazionale e riparto 2017 – siccità, riferito
per la Calabria al decreto ministeriale di declaratoria n.1651 del 16/01/2018 pubblicato in G.U.
n. 22 del 27/01/2018), a favore delle n. 3 ditte per una spesa complessiva pari ad € 22.976,00;
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ATTESTATO:

a) 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;
b) 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;
VISTE le distinte di liquidazione n. 10025 del 04/10/2021, 1193811939 del 16/11/2021,
generate telematicamente ed allegate 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
di dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte
integralmente trascritta;
DI LIQUIDARE, in esecuzione del Decreto Dirigenziale n. 16046 del 24/12/2017 richiamato in premessa,
i contributi a favore delle n.3 ditte come indicato nelle distinte di liquidazione allegate al presente prov
vedimento, per un spesa complessiva pari ad € 22.976,00;
DI FAR GRAVARE gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U2204073402 del bilancio regionale, giusto impegno di spesa n. 5725/2020, che presenta la sufficiente
disponibilità;
DI AUTORIZZARE il Settore Ragioneria Generale all’emissione dei relativi mandati di pagamento finaliz
zati alla liquidazione dei predetti contributi a favore delle n.3 ditte come da distinte di liquidazione n.
10025 del 04/10/2021, 1193811939 del 16/11/2021, allegate al presente atto, per come riportato in pre
messa;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC telematico della Regione Calabria,
ai sensi del D.lgs. 33/2013 e della L.R. 6 aprile 2011 n.11;
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 20212023 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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