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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 aprile 2011, n. 160
Attuazione PSR 2007-2013 – Rettifica/Aggiornamento
D.G.R. n. 623 del 20/9/2010.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il P.S.R. 2007/2013.
VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 della commissione
del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (pubblicato sulla GU L. 368 del 23/12/2006, pag. 74).
VISTO il regolamento (CE) n. 65/2011 della commissione del
27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità
per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (pubblicato sulla
GU L. 25 del 28/1/2011, pag.8).
VISTA la D.G.R. n. 623 del 20/9/2010.
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— di aggiornare la D.G.R. n. 623 del 20/9/2010 indicando, in
aggiunta, anche il nuovo regolamento CE n. 65/2011 che dall’1/
1/2011 abroga di fatto il regolamento CE n. 1975/2006;
— di specificare che, nel nuovo regolamento CE n. 65/2011,
le attività inerenti i controlli in loco sono riportate nel «Titolo II
– sostegno allo sviluppo rurale nell’ambito dell’Asse 1 e dell’Asse 3 e per determinate misure contemplate dall’Asse 2 e
dall’Asse 4»;
— di aggiornare le sedi ARSSA coinvolte nella Convenzione
ARSSA/Dipartimento n. 6 in quanto nella D.G.R. n. 623 del
20/9/2010 erano state erroneamente omesse le sedi di Palmi e di
Vibo Valentia;
— di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi
della legge regionale 4/9/2001, n. 19, a richiesta del Dirigente
Generale del Dipartimento Proponente.
Catanzaro, lì 27 aprile 2011
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza F.F.
F.to Bianco

Il Presidente
F.to Scopelliti

VISTA la Convenzione ARSSA/Dipartimento n. 6 siglata a
seguito della D.G.R. n. 623 del 20/9/2010.
CONSIDERATO che nel testo della D.G.R. n. 623 del 20/9/
2010 è riportato un errore materiale di battitura e, nello specifico, è trascritta in maniera errata l’ultima cifra del regolamento
CE inerente le attività previste per i controlli in loco da 1974/
2006 (numero del reg. CE errato) a 1975/2006 (numero del reg.
CE corretto).
PRESO ATTO che il citato regolamento (CE) n. 1975/2006 è
stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 65/2011 che,
al «Titolo II – sostegno allo sviluppo rurale nell’ambito dell’Asse 1 e dell’Asse 3 e per determinate misure contemplate
dall’Asse 2 e dall’Asse 4», disciplina le attività inerenti i controlli in loco.
CONSIDERATO, inoltre, che nella suddetta delibera venivano indicate quali sedi ARSSA, coinvolte nell’attività di supporto al PSR, esclusivamente gli uffici di Cosenza, Catanzaro,
Lamezia Terme e Reggio Calabria e per mero errore non venivano indicate le sedi di Vibo Valentia e di Palmi.
RITENUTO, su proposta del Dipartimento n. 6, di rettificare
ed aggiornare la D.G.R. n. 623 del 20/9/2010.
VISTA la nota d’intesa dipartimentale con l’ARSSA prot. n.
12475 del 7/4/2011.
QUANTO SOPRA premesso e considerato.
SU PROPOSTA dell’Assessore Agricoltura, Foreste e Forestazione, On. Michele Trematerra, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente
preposto alla competente struttura.
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato, da intendersi integralmente
richiamato e trascritto in questa parte:
— di rettificare la D.G.R. n. 623 del 20/9/2010 nelle parti in
cui sono indicate le attività previste per i controlli in loco da:
«1974/2006» (numero del reg. CE errato) a «1975/2006» (numero del reg. CE corretto);

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 aprile 2011, n. 164
Presa d’atto del verbale di accordo, siglato in data 26/4/
2011 tra UNCEM e UGL Agricoli e Forestali della Calabria
per la sottoscrizione del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria 20082011.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge n. 236 del 19/7/1993 avente per oggetto: «Interventi a sostegno dell’occupazione nei settori della manutenzione idraulica e forestale per il proseguimento delle finalità previste dall’art.1 della legge 664/84.
CONSIDERATO che le attività nei settori d’intervento previsti dalla citata legge 664/84 hanno carattere di continuità per
quanto attiene l’utilizzo degli operai con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e per quello a tempo determinato.
CONSIDERATO:
CHE la manodopera forestale utilizzata, con rapporto di lavoro di tipo privatistico, è regolato anche dal Contratto Integrativo Regionale per i Lavoratori addetti alla sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria.
CHE con propria deliberazione n. 123 del 12/4/2011 la Giunta
Regionale ha preso atto del Contratto Integrativo Regionale per i
lavoratori addetti alla sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria 2008-2011, sottoscritto dall’UNCEM e dalla FAI –
CGIL, FLAI CISL e UILA – UIL in data 28/12/2010 e successivamente modificato ed integrato con verbale di accordo del 30/
3/2011.
CHE l’UNCEM Regionale ha trasmesso in data 26/4/2011 il
verbale di accordo, assunto al protocollo del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione al n. 14568 del 26/4/2011, con il
quale l’UGL Agricoli e Forestali della Calabria ha sottoscritto il
Contratto Integrativo Regionale per i Lavoratori addetti alla si-
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stemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria 2008-2011 di
cui è avvenuta la presa d’atto da parte della Giunta Regionale
con la sopracitata Deliberazione n. 123 del 12/4/2011.
RITENUTO di dover prendere atto dell’accordo sottoscritto
tra UNCEM e UGL Agricoli e Forestali della Calabria.
VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.
Su proposta dell’assessore competente, dott. Michele Trematerra, 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 che qui si intendono integralmente richiamate:
— di prendere atto del verbale di accordo, stipulato in data
26/4/2011 tra UNCEM e UGL Agricoli e Forestali della Calabria
ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante,
relativo alla sottoscrizione da parte della medesima Organizzazione Sindacale del CIRL per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria 2008-2011 di cui alla D.G.R.
di presa d’atto n. 123 del 12/4/2011;
— di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi
della legge regionale 4/9/2001, n. 19, a richiesta del Dirigente
Generale del Dipartimento Proponente.

CONSIDERATO che gli accertamenti atti a stimare i danni
provocati dall’avversità sopra richiamata si sono protratti oltre il
termine di 60gg e che, pertanto, si ritiene opportuno invocare la
proroga di trenta giorni per proporre la declaratoria dell’eccezionalità dell’evento.
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste e Forestazione On. Michele Trematerra, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso
sulla regolarità amministrativa dell’atto.
DELIBERA
— di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il riconoscimento del carattere eccezionale dell’evento calamitoso di cui trattasi verificatosi in Calabria l’1/3/
2011;
— di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la proroga di 30gg per le motivazioni riportate in
narrativa;
— di individuare le provvidenze da riconoscersi in quelle
previste dall’articolo 5 comma 3 e 6 del D.Lgs 29/3/2004 n. 102
e sue successive modifiche e integrazioni;

Catanzaro, lì 27 aprile 2011
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza F.F.
F.to Bianco

della Chiesa, Fiumara, Galatro, Giffone, Laganadi, Laureana di
Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido
Mamertino, Polistena, Reggio Calabria, Rizziconi, Rosarno, San
Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di C., San Roberto, Santa Cristina d’Aspromonte, Sant’Alessio d’Aspromonte, Santo Stefano d’Aspromonte, Scilla, Serrata, Taurianova, Terranova S.M.,Varapodio.

Il Presidente
F.to Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 aprile 2011, n. 165
D.Lgs. del 29/3/2004 n. 102 e D.Lgs. del 18/4/2008 n. 82 –
Richiesta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali della dichiarazione di carattere eccezionale delle
piogge persistenti verificatesi l’1/3/2011 in Calabria, provincia di Reggio Calabria.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il Decreto legislativo 102 del 29/3/2004 e sue successive modificazioni.
VISTO il D.P.R. del 24/7/1977 n. 616 art. 70.
DATO ATTO che nel giorno 1/3/2011 in Calabria, provincia
di Reggio Calabria, si sono verificate piogge persistenti che
hanno provocato notevoli danni alle strutture aziendali, strutture
interaziendali.
VISTA la relazione dell’Amministrazione Provinciale di
Reggio Calabria, allegata alla presente deliberazione, dalla quale
si evincono gravi danni alle strutture aziendali e interaziendali.
RILEVATO che il territorio colpito dall’evento calamitoso
sopra indicato è relativo ai Comuni di seguito indicati: Anoia,
Calanna, Candidoni, Cardeto, Cinquefrondi, Cittanova, Feroleto

— di trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la relazione dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria per i provvedimenti di competenza relativi alla dichiarazione del carattere eccezionale dell’evento calamitoso richiamato in premessa;
— di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi
della legge regionale 4/9/2001, n. 19, a richiesta del Dirigente
Generale.
Catanzaro, lì 27 aprile 2011
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza F.F.
F.to Bianco

Il Presidente
F.to Scopelliti

