
R E G I O N E      C A L A B R I A
G I U N T A    R E G I O N A L E

Deliberazione n. 39 della seduta del 9 aprile 2020.                      

Oggetto: Dichiarazione stato di calamità per il comparto florovivaistico, lattiero caseario e agrituristico 
regionale, a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid 19).

Presidente, Assessore/ Proponente: Avv. Gianluca Gallo

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________

Dirigente/i Generale/i: Dott. Giacomo Giovinazzo

Dirigente di Settore: ___________________ (timbro e firma) ________________________

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano: 

Presente Assente

1 JOLE SANTELLI Presidente X

2 ANTONINO SPIRLÌ Vice Presidente X
3 DOMENICA CATALFAMO Componente X
4 SERGIO DE CAPRIO Componente X
5 GIANLUCA GALLO Componente X
6 FAUSTO ORSOMARSO Componente X
7 SANDRA SAVAGLIO Componente X
8 FRANCESCO TALARICO Componente X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di 1 allegato.

               

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento

con nota n° 130152 del 8/4/2020
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LA GIUNTA REGIONALE

VISTI 

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al  rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26  dell’  01 
febbraio 2020;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, 
n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

il  decreto-legge 2 marzo 2020,  n. 9, recante Misure urgenti  in materia di  contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 
2020; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
59 dell'8 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
62 del 9 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
64 dell'11 marzo 2020;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
76 del 22 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  
88 del 2 aprile 2020;

il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e sm.i. relativo al Fondo di solidarietà nazionale (FSN), 
che all’art. 1 si pone l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai  
danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed 
alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e 
modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle 
risorse disponibili sul Fondo stesso;

il Fondo di Solidarietà Nazionale che prevede, tra l’altro, interventi compensativi finalizzati alla ripresa 
economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali e/o eventi 
eccezionali;

l’art.  175, paragrafo 3, e l’art.  212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di 
solidarietà  dell'Unione  europea  e  regolamento  (UE)  n.  661/2014  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che 
istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, con l’obiettivo di fornire un efficace sostegno a uno 
Stato membro per integrare le spese pubbliche sostenute per gli interventi di emergenza.

CONSIDERATO CHE:

la grave emergenza sanitaria da Covid 19 sta compromettendo duramente il  tessuto dell’economia 
agricola nella regione Calabria, determinando un disastro economico di notevole entità per le imprese 
agricole;

a seguito dell’emergenza sanitaria in atto alcuni comparti produttivi registrano allo stato, più di altri, 
gravi perdite economiche derivanti dal forte rallentamento delle vendite, dall’annullamento di gran parte 
degli ordinativi e dalla crescente difficoltà di reperire la necessaria manodopera funzionale all’attività 
produttiva;
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dalle  informazioni  provenienti  dal  tessuto  economico  e  produttivo  agricolo  regionale,  allo  stato,  i 
comparti  maggiormente interessati  all’emergenza ed alla forte crisi  economica risultano il  comparto 
florovivaistico, il comparto lattiero caseario e agrituristico con azienda agricola;

segnalazioni analoghe rappresentano, altresì, l’avvio dell’insorgenza della problematica anche per altri 
settori del comparto agricolo regionale;

TENUTO CONTO CHE 

le misure economiche a favore del settore agricolo, approvate il Consiglio dei Ministri con il decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, da sole non risultano sufficienti a fronteggiare la grave crisi economica 
provocata dall’emergenza sanitaria da Covid 19;

risultano, altresì, necessarie ulteriori misure a sostegno delle imprese florovivaistiche, lattiero casearie 
e agrituristiche con azienda agricola,  con interventi  straordinari  finalizzati  alla  ripresa economica e 
produttiva,  attesa  l’importanza  strategica  che  detti  comparti  rivestono  nel  panorama  produttivo  e 
sull’economia complessiva del territorio regionale;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  dichiarare  lo  stato  di  crisi  per  le  imprese florovivaistiche,  lattiero 
casearie e agrituristiche con azienda agricola, danneggiate dagli effetti della grave emergenza sanitaria 
da Covid 19 e richiedere, contestualmente, al Ministero  per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
di individuare e porre in essere ogni intervento utile per l’attivazione, ai sensi del il decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 102, e sm.i., delle risorse previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale;

PRESO ATTO

- che il  Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e che 
sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento 
che disciplinano la materia;

- che il  Dirigente generale del Dipartimento, proponente  ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett.  a, e 
dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria 
effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità  della  deliberazione  e la sua 
conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi 
della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020; 

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non 
comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale; 

SU PROPOSTA dell’ Assessore alle Politiche agricole e sviluppo agroalimentare, Politiche sociali e per 
la famiglia Avv. Gianluca Gallo, 

DELIBERA

1) di dichiarare lo stato di crisi per le imprese florovivaistiche, lattiero casearie e agrituristiche con 
azienda agricola, danneggiate dagli effetti della grave emergenza sanitaria da Covid 19;

2) di richiedere al Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali di individuare e porre in 
essere ogni intervento utile per l’attivazione, ai sensi del il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 
102, e s.m.i., delle risorse previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale;

3) di notificare il  presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

4) di  disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del 
provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679, e la contestuale  pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, 
ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto 
del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE                            LA PRESIDENTE
    Avv. Ennio Antonio Apicella                                                              Jole Santelli
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