
X LEGISLATURA 

31\ Seduta 


Lunedì 9 febbraio 2015 


Deliberazione n. 23 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale - Riconoscimento della legittimità del debito fuori 
bilancio derivante dalla copertura della perdita d'esercizio 2013 
della SOGAS S.p.A. 

Presidente: Antonio Scalzo 
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano 
Segretario: Carlo Pietro Calabrò 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 28, assenti 3 

... omissis ... 

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i due articoli della 
proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede 
di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 28, a favore 28 - ne proclama il risultato: 

"11 Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Scalzo 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano 

IL SEGRETARIO f.to Calabrò 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 16 febbraio 2015 

ARia 
.~n"n""'Lr,o Calabrò) 



Allegato alla deliberazione 
n. 23 del 9 febbraio 2015 

X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO 


DERIVANTE DALLA COPERTURA DELLA PERDITA D'ESERCIZIO 2013 


DELLA SOGAS S.P.A. 


E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 
febbraio 2015. 

Reggio Calabria, 16 febbraio 2015 



RELAZIONE 

Come evidenziato nella delibera di Giunta regionale, la presente legge riveste 
carattere di urgenza e trova fondamento giuridico nell'articolo 73, comma i, 
lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.11 B, ai sensi del quale "II 
Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio 
derivanti da copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, 
comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di 
gestione". 
Infatti, l'Assemblea dei soci della Sogas Spa, società su cui la Regione Calabria 
detiene una partecipazione pari al 13,02% del capitale sociale, ha approvato il 
bilancio di esercizio 2013 in perdita, dovuta essenzialmente a problemi 
connessi ad aspetti contabili e gestionali, nonché alla difficoltà a valorizzare 
adeguatamente gli assets disponibili con volumi di fatturato notevolmente 
sottodimensionati rispetto alla struttura dei costi fissi. 
Allo stesso tempo, il rappresentante del socio Regione, delegato dal 
rappresentante legale della Regione Calabria, ha approvato la copertura pro
quota della perdita dell'esercizio 2013, pur in assenza dell'iscrizione nel bilancio 
regionale dello stanziamento necessario ad affrontare la correlata spesa. 
Tenuto conto che la Sogas Spa svolge un servizio di natura pubblica a valenza 
sociale, e al fine di scongiurare il rischio che l'Enac revochi entro il 2B febbraio 
2015 la concessione alla società anche in ragione dei mancati versamenti delle 
quote di ricapitalizzazione da parte di alcuni enti partecipanti, tra cui la Regione 
Calabria, che potrebbe sancire la chiusura dell'aeroporto dello Stretto, appare 
opportuno, per il socio Regione, porre in essere le conseguenti azioni 
necessarie all'assunzione dell'impegno di dare copertura pro-quota della perdita 
d'esercizio 2013 della società, quantificata in euro 373.972,55 in misura 
proporzionale alla partecipazione detenuta, per come deciso nell'Assemblea dei 
soci del 23 luglio 2014. 
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RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA 


Oneri finanziari: 

Articolo Descrizione spese Tipologia di spesa Carattere Importo 
Corrente (C) temporale 

Investimento (I) Annuale (A) 
Pluriennale (P) 

Riconoscimento del 
debito fuori bilancio 

Articolo 1 derivante dalla I A € 373.972,55 

comma 2 copertura della 
perdita 2013 della 
Sogas Spa 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari 
Sapendo che la Regione Calabria detiene nei confronti della Sogas Spa una 
partecipazione pari al 13,02% del capitale sociale e tenuto conto che la società 
ha approvato il bilancio di esercizio 2013 con una perdita complessiva di € 
2.872.293,00, è possibile quantificare una spesa di € 373.972,55 in misura 
proporzionale alla quota di partecipazione posseduta. 

Copertura finanziaria 
Per le finalità della presente legge, viene incrementata la UPB 2.3.01.06 
"Interventi per lo sviluppo del sistema aeroportuale" per un importo pari ad € 
373.972,55, con contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento 
allocato alla UPB 1.2.04.09 - capitolo 1204091101 "Fondo in conto capitale per 
il pagamento dei debiti pregressi accertati e riconosciuti nei confronti di enti, 
persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività 
della amministrazione regionale (art. 35, commi 1 e 2 della I.r. 9/2007)" dello 
stato di previsione della spesa del bilancio 2015 della Regione Calabria, per 
come autorizzato con legge regionale n. 2/2015. 
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UPB/capitolo Anno 2015 

UPB 2.3.01.06 "Interventi per lo sviluppo del sistema aeroportuale" € 373.972,55 

UPB 1.2.04.09 - capitolo 1204091101 L<Fondoin conto capitale per il 

pagamento dei debiti pregressi accertati e riconosciuti nei confronti di enti, 


- € 373.972,55persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da 

attività della amministrazione regionale (art. 35, commi 1, 2 della 1.r. 
9/2007)" 

Et conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 16 febbraio 2015 


ILSEG~:~~t 
w. Carlo ~\brÒ) 
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Art. 1 

(Riconoscimento del debito nei confronti della Sogas SpA) 


1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la 
legittimità del debito fuori bilancio della Regione Calabria nel confronti della 
Società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S) S.p.A., derivante 
dalla decisione assunta dalla Regione medesima nella assemblea dei soci del 
23 luglio 2014, di dare copertura in misura proporzionale alla partecipazione al 
capitale sociale (13,02 per cento) alla perdita di esercizio relativa all'anno 2013. 

2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata per l'esercizio 
finanziario 2015 la spesa di euro ( 373.972,55 con allocazione all'UPB 
2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015. 

3. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante contestuale 
riduzione di pari Importo dello stanziamento allocato al capitolo 1204091101 
(UPB 1.2.04.09) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015, recante 
"Fondo in conto capitale per il pagamento dei debiti pregressi accertati e 
riconosciuti nel confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed 
organismi vari derivanti da attività dell'amministrazione regionale (articolo 35, 
commi 1 e 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n.9). 

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie 
modifiche ed integrazioni al bilancio 2015 autorizzato con la legge regionale n. 
2/2015, suddiviso in unità previsionali di base ripartite in capitoli e riclassificato 
ai sensi del D.Lgs 118/2011, nonché a compiere tutti gli atti necessari 
all'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi. 

Art. 2 

(Entrata in vigore) 


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