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Deliberazione n. 128 della seduta del 27 aprile 2015                       

 
 
 

 
 
 
Oggetto: 

 
 
 
 
 
Presidente o Assessore/i Proponente/i:                                                     ; 
Relatore (se diverso dal Proponente):                                                        ; 
Dirigente/i Generale/i Reggente/i : Ing. Carmelo Salvino______________. 
 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  
 
  Giunta Presente Assente 

1 
Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente 
X  

2 
Vincenzo Antonio Ciconte 
 

Vice Presidente 
X  

3 
Antonino De Gaetano  
 

Componente 
X  

4 
Carlo Guccione 
 

Componente 
X  

 
 
 
Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. 
 
 
La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati. 
 
 
                 
 
              
                        Il Dirigente di Settore 

 
 
 
 
 
 

Legge Regionale n. 25/2013: procedura di liquidazione dell'A.F.O.R. - 
provvedimenti. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTI:  
 
- la Legge Regionale n. 9 dell’11.05.2007 che prevede la soppressione e la messa in liquidazione 

dell’AFOR; 
- il comma 4 dell’art. 13 della Legge Regionale n. 25 del 16.05.2013, che istituisce l’Azienda regionale 

per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda “Calabria Verde”, il quale stabilisce che: 
“...Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale…è nominato, con scadenza al 
31 dicembre 2014, il nuovo Commissario liquidatore dell'Azienda forestale della Regione Calabria 
(AFOR)…La procedura di liquidazione dovrà essere definitivamente conclusa entro il 31 dicembre 
2014.”;  

- la lettera b) del comma 6 dell’art. 13 L. R. n. 25 del 16.05.2013, la quale prevede che il Commissario 
liquidatore dell'AFOR trasmette alla Giunta Regionale, che lo approva previo parere obbligatorio della 
Commissione consiliare competente, un piano di liquidazione nel quale sono indicate le poste attive e 
quelle passive, nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo 
transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale, prevedendo che le risorse finanziarie 
disponibili e le poste attive siano destinate alla copertura delle poste passive ed al ripiano di ogni 
debito dell'Afor;  

- il comma 8 dell’art. 13 L. R. n. 25 del 16.05.2013, il quale prevede che, conclusa la liquidazione, il 
Commissario liquidatore dell'AFOR trasmette un bilancio finale della liquidazione alla Giunta 
Regionale, la quale, dopo aver acquisito il preventivo parere obbligatorio della Commissione 
consiliare competente, delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione assumendo, 
altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della stessa liquidazione; 

 

CONSIDERATO:   
                      
CHE il Commissario liquidatore dell’AFOR ha assunto il piano di liquidazione con deliberazione 
trasmessa con nota n. 2139 del 25.02.2015, acquisita agli atti con prot. Siar n. 65247 del 02.03.2015, ed 
il bilancio finale della liquidazione con deliberazione trasmessa con nota n. 2162 del 26.02.2015, 
acquisita agli atti con prot. Siar n. 65232  del 02.03.2015; 
 

CHE in relazione ai documenti in questione è stata avviata, ed è tuttora in itinere, l’attività istruttoria 
necessaria a sottoporre il piano di liquidazione ed il bilancio finale della liquidazione dell’Afor 
all’approvazione della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, 
consistente nell’esame congiunto dei documenti in questione da parte del Dipartimento “Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari”, del Dipartimento “Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate” e 
dell’U.O.A. “Difesa del suolo, Sistemazione idrogeologica”, all’interno della quale è stato aggregato 
l’intero Settore 5 “Foreste e Forestazione, Politiche della Montagna, Difesa del suolo e Bonifica” dell’ex 
Dipartimento 6 “Agricoltura, Foreste e Forestazione”, così come concordato dai rappresentanti dei 
medesimi Dipartimenti ed U.O.A.;  
 

CHE numerosi compiti ed adempimenti rientranti nella competenza del Commissario, attinenti alla 
liquidazione dell’AFOR ed ai trasferimenti delle risorse e del personale della soppressa Azienda 
Forestale devono essere ancora assolti e completati,  e che è urgente e non più differibile provvedere ad 
incombenze di varia natura, quali pagamenti di stipendi arretrati e correnti, versamenti di oneri 
previdenziali, obblighi di carattere fiscale, rapporti con banche e tesorerie, adempimenti relativi al 
contenzioso ed alle costituzioni nei giudizi che riconoscono la legittimazione passiva dall’Afor, 
trasferimenti di tfr ed altri accantonamenti di natura contributiva, collocazione del personale di cui al 
comma 3 dell’ art. 11 L.R. n. 25/2013,  ecc.; 
 

CHE nel superiore interesse dei lavoratori interessati al pagamento delle spettanze, ed al fine di 
consentire al Commissario liquidatore di completare senza ulteriore indugio le suesposte attività, risulta 
opportuno prorogarne il mandato sino al 30 giugno 2015, affiancandogli con funzioni di supporto il 
Direttore Generale di Azienda “Calabria Verde”, sotto la vigilanza del Dirigente Generale del 
Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”; 
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CHE l’art. 2, comma 10, della L.R. n. 11 del 27.04.2015 prevede che la procedura di liquidazione 
dell’Azienda Forestale Regionale (AFOR) debba concludersi entro il 31.07.2015; 
 
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 4 della L. R. n. 47/2011, l’esecuzione della presente Deliberazione 
non comporta alcun ulteriore onere finanziario per l’Amministrazione Regionale; 
 

VISTA la L. R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza; 
 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, On.le Mario Oliverio, formulata 
sulla base dell’istruttoria compiuta della relativa struttura, il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità 
amministrativa dell’atto; 

 

DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate, facenti parte 
integrante del presente provvedimento: 
 
DI PRENDERE ATTO che sono ancora in corso di esecuzione numerosi adempimenti rientranti nella 
competenza del Commissario liquidatore dell'AFOR, compresi i trasferimenti delle risorse e del 
personale della soppressa Azienda Forestale, e che è urgente e non più differibile provvedere ad 
incombenze di varia natura, quali pagamenti delle spettanze correnti, versamenti di oneri previdenziali, 
obblighi di carattere fiscale, rapporti con banche e tesorerie, adempimenti relativi al contenzioso ed alle 
costituzioni nei giudizi che riconoscono la legittimazione passiva dall’AFOR, trasferimenti di tfr ed altri 
accantonamenti di natura contributiva, collocazione del personale di cui al comma 3 dell’ art. 11 L.R. n. 
25/2013,  ecc.; 
 
DI PROROGARE, in attuazione dell’art. 2 comma 10 della L.R. n. 11 del 27.04.2015, che prevede che la 
procedura di liquidazione dell’Azienda Forestale Regionale (AFOR) debba concludersi entro il 
31.07.2015, l'incarico di Commissario liquidatore dell'Afor al Dott. Federico Postorino sino al 30 giugno 
2015, con mandato di provvedere entro tale data agli adempimenti indicati al punto precedente; 
 
DI STABILIRE che il Commissario liquidatore sarà supportato, nell' espletamento delle suddette attività, 
dal Direttore Generale dell'Azienda “Calabria Verde”, sotto la stretta vigilanza del Dirigente Generale del 
Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”; 
 
DI DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata sul BURC a cura del Dipartimento 
proponente, ai sensi della L.R. n. 11 del 6 aprile 2011, a richiesta del Dirigente Generale del 
Dipartimento Proponente; 
 
DI DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, 
a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, 
e notificata ai diretti interessati, al Dirigente Generale dell’Azienda “Calabria Verde”, al Dirigente 
Generale Reggente del Dipartimento “Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società partecipate” ed al 
Dirigente Reggente dell’U.O.A. “Difesa del suolo Sistemazione idrogeologica”. 
 
 
 
  

               IL DIRIGENTE GENERALE 
          DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA                        IL PRESIDENTE 
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Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
Il Verbalizzante  
 
 
 
 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 6 MAGGIO 2015  
al Dipartimento interessato □X    al Consiglio Regionale □    alla Corte dei Conti □ 
 
L’impiegato addetto 
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