
X LEGISLATURA 

32A Seduta 


Venerdì 27 gennaio 2017 


Deliberazione n. 173 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Legge regionale - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio, ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 20, assenti 11 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno 
avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la 
legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento 
formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 20, a favore 15, contrari 4, astenuti 
1 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 31 gennaio 2017 
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RELAZIONE 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 
23 giugno 2011 per come successivamente modificato ed integrato dal decreto 
legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 e dalla successiva legge n. 190 del 23 
dicembre 2014, il Consiglio regionale è tenuto a riconoscere la legittimità del 
debito fuori bilancio dell'ente nelle ipotesi tassativamente previste dalla stessa 
norma. In particolare, testualmente, l'art. 73, comma 1, del D. Lgs. n. 118 del 23 
giugno 2011 e s.m.i. dispone: "II Consiglio regionale riconosce con legge, la 
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) 
copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati o, comunque, 
dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) 
ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme 
speciali, delle società di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di 
occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisto di beni e servizi 
in assenza del preventivo impegno di spesa", e al comma 4, dispone: "AI 
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1 lettera 
a), il Consiglio regionale prowede entro sessanta giorni dalla ricezione della 
relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità del detto debito 
si intende riconosciuta". 
Tutto quanto sopra premesso, con il presente disegno di legge si intende dare 
attuazione a quanto espressamente previsto dal legislatore in ordine al 
procedimento necessario al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio maturati dall'ente. Nello specifico, appare opportuno e necessario 
evidenziare come nei mesi da ottobre a dicembre dell'esercizio finanziario 
2016, i Dipartimenti regionali Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, e 
Organizzazione, Risorse Umane e Controlli, abbiano proceduto a fornire tutti gli 
estremi e gli elementi per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da 
sentenze esecutive. I relativi decreti dirigenziali sono stati inviati al Dipartimento 
Bilancio, Patrimonio, e Finanze successivamente all'approvazione, in data 
06.12.2016, da parte della Giunta regionale del precedente disegno di legge 
relativo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio affinché possa 
individuare la copertura di bilancio necessaria ed indefettibile onde poter 
procedere alla sottoposizione del disegno di legge al Consiglio regionale, in 
ossequio alla disciplina normativa prevista dall'art. 73 del Decreto Legislativo n. 
118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.. 
Con il presente disegno di legge, pertanto, in ragione di quanto sinora esposto, 
si richiede al Consiglio regionale di procedere, secondo quanto legislativamente 
previsto, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da 
sentenze esecutive per il complessivo importo di Euro 758.968,44. 
Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio di cui all'art. 1 si prowede con le risorse allocate al Programma 
U.20.03 capitolo U8201043801 recante tlFondo per debiti nei confronti di enti, 
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persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività 
dell'amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo 23.06.2011, n.118)" 
attualmente pari ad euro 762.756,81. 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria 

art. 39 Statuto Regione Calabria) 

Titolo : "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 
73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" 

Tab 1 - Oneri finanziari: 
Articolo Descrizione spese Tipologia Carattere Importo 

I o C Temporale 
AoP 

Art. 1 	 Debiti fuori bilancio di cui alla lett. C A € 758.968,44 
a) dell'art. 73, comma 1 D.L.gs. 
118/2011 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari 

La spesa risulta essere stata quantificata in ossequio ai decreti di 

riconoscimento adottati dai Dipartimenti in relazione all'art. 73, comma 1, lett. a) 

del d. Igs. 118/2011 s.m-i .. 


Tab. 2 Co ertura finan ziaria: 

Ca itolo Anno 2016 Anno 2017 Anno 201 ... Totale 

U8201043801 758.968,44 758.968,44 
Totale 758.968,44 758.968,44 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 31 gennaio 2017 

I 
(Aw. 
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Art. 1 

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 


derivanti da sentenze esecutive) 


1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42), e 
successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori 
bilancio della Regione Calabria derivanti da sentenze e altri titoli esecutivi per la 
complessiva somma di 758.968,44 euro, come da tabella allegata che fa parte 
integrante della presente legge. 

Art. 2 

(Copertura finanziaria) 


1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio di cui all'art. 1 si provvede con le risorse allocate al 
Programma U.20.03 capitolo U8201 043801, recante "Fondo per debiti nei 
confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari 
derivanti da attività dell'amministrazione regionale {art. 73, decreto legislativo 
23.06.2011, n. 118)". 

Art. 3 

(Entrata in vigore) 


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 
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ALLEG/\TO ALL/~\ DELIBERAZIONE 
N. ,,1Ldel 2?-' 0.(· ~~7 

TABELLA 

Estremi del provvedimento Copertura finanziarla sulOggetto del debito 
Importo da DIpartimento Tlpolagla di debito Bilancio di previsione e anno riferimento Titolo BeneficiarioNumero riconoscere proponente spesa Approvato con L.R. n.

Tipo Provv Data Prow. 32/2015
Provv. 

Vartolo Alfonso, U8201043B01 'Fondo per 
FrancavillaCornpensl debiti nel cqnfrontl di enti, persone fisiche
Francesco,Incentivanti di cui e giuridiche, IstitUZioni ed organismi variSentenza n. art, 73 O, Igs.Medici GiuseppeInfrastrutture all'art. 1 B della derivanti da attività dell'amministrazione 562/2016 de 11B/2011, comma I,e Biancolavori Pullbilcl Legge 109/1994 regionale (art.9, comma 4, della leggeOecreto 12732 24/10/2016 (; 105.366,60 Tribunale di lett. A GiacomoMobilità anni 2001·2002- di Bilancio 2016)"Catanzaro 

2003·2004 

U820104380 l 'Fondo per debiti nel 
confronti di enti, persone fisiche e 

glurtdlche, Istituzioni ed organismi vari 
Sentenza n. illegittima revoca art. 73 O. Lgs. derivanti da attività dell'amministrazione Organizzazione 2162/2012 Incarico Dlnettore .118/2011, comma I,Aw. Francesco regionale (art. 9, comma 4, della leggeRisorse Umane eDecreto 15334 05/12/2016 (; 653.601,64 della Corte d Generale anno 2000 lett. A 


Controlli 
 AttimI di Bilancio 2016)'Appello di Bari 

~ ~~ 


