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REGIONE CALABRIA 
GIUNTA REGIONALE 

Deliberazione n. 313 della seduta del 27 agosto 2015. 

Oggetto: MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2013, N. 25 CONCERNENTE 
"ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA FORESTAZIONE E LE POLITICHE 
PER LA MONTAGNA - AZIENDA CALABRIA VERDE - E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
FORESTAZIONE E DI POLITICHE DELLA MONTAGNA 

Presidente o Assessoreti Propon • te/i: ___________ 

Relatore (se diverso dal propon I. ,e): ____________ 
! 1/

Dirigente Generale: ----tJ-.+I+'-;4------

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano' 
Giunta Presente Assente 

11 ..- f-GerardO Mario OLiVERIO Presidente X 

-
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. 
13 
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Tntonio V:scomi 
I 
I Carmela Barbalace 
I 

Vice Presidente 

Componente 

X 

X 

~I Roberto Musmanno i Componente 
X 
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5 
Antonella Rizzo Componente 

X I 
i 

6 
Federica Roccisano Componente 

X 
f-

7 
Franco Rossi CUI IIj..IUJ lente 

X 

Francesco Russo Componente 
X 

I 

Assiste il Segretario Generale - aw. Ennio Antonio Apicella. 

La deliberà si compone di n. 3 pàgine compreso il frontespizio e di n._1_ allegati. 

Il dirigente di settore 
Ai sensi dell'art. 44 della L.R 4.2.2002,n° 8 si esprime 
il prescritto visto di regolarità contabile, 
in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, 
alla corretta imputazione della spesa ed 
alla disponibilità nell'ambito dello stanzìamento 
di competenza autorizzato. 
Il Dirigente dì Settore Ragioneria Generale 



LA GIUNTA REGIONALE 


VISTA la legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 ("Istituzione dell'Azienda regionale 
per la forestazione e le politiche della montagna - Azienda Calabria Verde e 
disposizioni in materia di forestazione e politiche della montagna"); 

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di 
iniziativa legislativa della Giunta regionale; 

CONSIDERATO CHE, in occasione di recenti calamità naturali occorse nell'alto ionio 
cosentino, il personale ed i mezzi dell'Azienda regionale per la forestazione e le 
politiche della montagna - Azienda Calabria Verde - istituita con legge regionale 16 
maggio 2013, n. 25, hanno efficacemente operato a supporto della Protezione civile 
regionale contribuendo proficuamente alla migliore attuazione degli interventi di 
soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi e di ripristino in sicurezza dei luoghi; 

RITENUTO, pertanto, opportuno istituzionalizzare la suindicata attività di supporto, 
indicandole espressamente tra i compiti all'Azienda Calabria Verde nel comma 1 
dell'articolo 4 (Funzioni e organi dell'Azienda Calabria Verde) della legge regionale 
16 maggio 2013, n. 25, istitutiva dell'Azienda medesima, e, a tale scopo, presentare 
al Consiglio regionale il disegno di legge allegato alla presente deliberazione, quale 
parte integrante della stessa, recante "Modifiche alla legge regionale 16 maggio 
2013, n. 25 - Attribuzione all'Azienda Calabria Verde della funzione di supporto alla 
Protezione civile regionale"; 

PRESO ATTO 

che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente 
provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale; 

che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria 
effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità del provvedimento 
e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali 
e regionali; 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, ono Gerardo Mario Oliverio, a 
voti unanimi; 

DELIBERA 

per le motivàzioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte' 
integrante e sostanziale: 

1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Modifiche alla 
legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 Attribuzione all'Azienda Calabria Verde 
della funzione di supporto alla Protezione civile regionale", allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla relazione 
illustrativa; 

2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli 
articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente 
deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta; 

-




3. dì disporre che, a cura del Dirigente generale del Dipartimento proponente, la 
presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, 
ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, nonché sul sito istituzionale della 
Regione Calabria, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

ti 
IL SEGRET~.I/Gr.jER 

· /1/ 11ft 
) 

Del che datto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 


Il Verbalizzante Il Presidente 


Si attesta che copia conforme della presente delìberazione è stata trasmessa in data ______ al Dipartimento 
interessato D al Consiglio Regionaleo alla Corte dei Conti o 

L'impiegato addetto 



• , ' '? 
A.LLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. ;;;: \ ~ DEL --""-'-f-----/'- 2015 

Disegno di legge 

"Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 - Attribuzione 


all'Azienda Calabria Verde della funzione 

di supporto alla Protezione civile regionale" 


Art. 1 
(Modifiche al/a legge regionale 16 maggio 2013, n. 25) 

1. AI comma 1 dell'articolo 4 (Funzioni e organi dell'Azienda Calabria 
Verde) della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda 
regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda CaJabria 
Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), 
è aggiunta la seguente lettera: 

"e) le attività di supporto alla Protezione civile regionale in occasione di calamità 
natu rali Il. 

Art. 2 
(Invarianza di spesa) 

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio regionale. 

Art. 3 
(Entrata in vigore) 

1. la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. la presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. El 
fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della 
Regione Calabria. 



REGIONE CALABRIA 

Giunta Regionale 


Disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 
Attribuzione all'Azienda Calabria Verde della funzione 


di supporto alla Protezione civile regionale" 


RELAZIONE 


La legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, ha istituito l'Azienda regionale 
per la forestazione e le politiche della montagna - Azienda Calabria Verde -le 
cui funzioni sono disciplinate dall'articolo 4, comma l, della legge regionale 
medesima. 

In occasione di recenti calamità naturali occorse nell'alto ionio cosentino, 
il personale ed i mezzi dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche 
della montagna _. Azienda Calabria Verde - istituita con legge regionale 16 
maggio 2013, n. 25, hanno efficacemente operato a supporto della Protezione 
civile regionale contribuendo proficuamente alla migliore attuazione degli 
interventi di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi e di ripristino m 
sicurezza dei luoghi; 

Appare, pertanto, opportuno istituzionalizzare la suindicata attività di 
supporto, indicandole espressamente tra i compiti all' Azienda Calabria Verde 
nel comma 1 dell'articolo 4 (Funzioni e organi dell'Azienda Calabria Verde) 
della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, istitutiva dell' Azienda medesima, 
e, a tale scopo, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato alla 
presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Modifiche 
alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 - Attribuzione all'Azienda Calabria 
Verde della funzione dì supporto alla Protezione civile regionale". 

In particolare, con l'articolo l del disegno di legge regionale si intende 
modificare il succitato comma l dell'articolo 4 della l.r. n. 25/2013, nel quale 
sono individuate le funzioni dell'Azienda Calabria Verde, introducendo la 
lettera d), che contempla, nell'ambito delle funzioni predette, le attività di 
supporto alla Protezione civile regionale in occasione di calamità naturali. 

La proposta di legge regionale, nel suo complesso, ai sensi dell'art.39 
dello Statuto, non implica nessun onere finanziario per l'amministrazione, per 
come previsto nell'articolo 2 del disegno di legge. 

Infine, l'articolo 3 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in 
vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblica one nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

Il Dirigent 

http:dell'art.39


::'ildgiio n;;:gionilll~ della Calabria 
;:J:·",·",'OC'OLLO GENERALEI 1\\,. I / ,/ ,

-/: n Q. • O. {'? 
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REGIONE CALABRIA " ' (L 0\ 
Segretariato Generale :: lasslflcazlone... Q.L........~1................... . 


Settore Segreteria Generale della Giunta Regionale 

Prot. Catanzaro, 29 ottobre 2015 

Prot. n. ~7·0338 
Consiglio Regionale della Calabria 

Settore Segreteria Assemblea 
Via Cardinale Portano va 

89123 Reggio Calabria 

E p.c. On.le Presidente della Giunta Regionale 
SEDE 

Dirigente Generale 
Dipartimento Presidenza 

SEDE 

OGGETTO: Deliberazione di Giunta regionale n. 313 del 27/08/2015, concernente: 
'iMODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2013, N. 25 CONCERNENTE 
"ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA FORESTAZIONE E LE POLITICHE 
PER LA MONTAGNA - AZIENDA CALABRIA VERDE - E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
FORESTAZIONE E DI POLITICHE DELLA MONTAGNA". 

" 

Ad integrazione della propria nota n. 266611 del 14 settembre 2015, con la quale si 

trasmetteva la deliberazione di Giunta Regionale indicata in oggetto, si invia, per il seguito di 

competenza, la nota n. 307759 del 19/10/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, 

acquisita agli atti della scrivente Segreteria di Giunta in data 28 ottobre 2015. 

Distinti saluti. 

Il ~'Un '~~~riO resp.\ ~ } 

d.ssaSa .~ ~~tura 



.ct 

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Presidenza 


Il Dirigellte Generale Reggellte 

Prot. n. 306045 del 16/10/2015 

Al Dirigente Generale 
Dipartimento Bilancio 

SEDE 

OGGETTO: Parere su proposta atto deliberativo. 

Si trasmette l'allegata nota per il parere di competenza sulla proposta di deliberazione 
avente ad oggetto: Modifica alla legge regionale 16 maggio 2013, n.25 concernente. 
"Istituzione dell'Azienda regionale per la Forestazione e le Politiche per la montagna 
Agenzia Calabria Verde - e disposizioni in materia di Forestazione e di Politiche della 
montagna". 

Cordiali saluti. 

Dott. Gìu~eAntonio Bianco 

Dipartimento Presidenza, Viale Europa Loc. Gennaneto Cittadella Regionale - 88100 Catanzaro 

Pec: dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it - Mail: dip.presidenza<W.regcaLit 


mailto:dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it


~o~. 
Pervenuta il 2 n1tH;-~5' 

REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Bilancio e Patrimonio 


Il Dirigente Generale 


Dirigente generale 
Dipartimento Presidenza 

Dr. Giuseppe Bianco 
dipartimento. presidenza@pec.regione.calabria.it 

Oggetto: Disegno di legge regionale recante: "Modifiche alla legge regionale 16 maggio 
2013, n. 25 - Attribuzione aU'Azienda Calabria Verde della funzione di supporto alla 
Protezione civile regionale". 

Con riferimento alla proposta di legge in esame, si conferma l'invarianza di oneri a carico del 
bilancio regionale con l'introduzione della seguente previsione all'articolo 2: 

"An. 2 

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
della flflanza regionale. 

2. Azienda Calabria Verde provvede agfi adempimenti previsti dalla presente legge con le 
risorse umane. strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente • 

Regione Calabria 

Protocollo Generale - SIAR 


N. 0307759 del 19/10/2015 
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