
X LEGISLATURA 

39" Seduta 


Giovedì 28 settembre 2017 


Deliberazione n. 244 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Legge regionale - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di annonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a nonna degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42). 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 24, assenti 7 
... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i 4 articoli, dopo gli 

interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Tallini, Giudiceandrea, Nicolò, 

Bova, Ferro e Bevacqua, pone in votazione, con richiesta di autorizzazione al 

coordinamento formale, per appello nominale, la legge nel suo complesso ed 

invita il Segretario-Questore a fare la chiama. 

Il Segretario-Questore fa la chiama. 

Quindi, il Presidente comunica l'esito della votazione - presenti e votanti 24, a 

favore 13, contrari 7, astenuti 4 - e, 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, 2 ottobre 2017 




Allegato alla deliberazione 
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X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DErUEBITI FUORI BILANCIO, 


AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 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) 


Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 2017. 

Reggio Calabria, 29 settembre 2017 

IL RESIDENTE 
( icola Irto) 



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 dei 23 
dicembre 2014, il Consiglio regionale è tenuto a riconoscere la legittimità dei 
debiti 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, così dispone: "II Consiglio regionale riconosce con legge, 
la legittimità dei debiti fiori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) 
copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi contro/Iati o, comunque, 
dipendenti dalla Regione, purchè 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". 
Alla luce di quanto sopra premesso, con il disegno di legge, cui la presente 
relazione afferisce, si intende dare attuazione a quanto espressamente previsto 
dal legislatore in ordine al procedimento da adottare al fine del riconoscimento 
della legittimità dei debiti fuori bilancio maturati dall'ente. In particolare, si 
evidenzia come la proposta di legge in oggetto riguardi i Decreti contenenti tutti 
gli elementi utili ai fini del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 
trasmessi dai Dipartimenti regionali nei mesi di giugno e luglio dell'esercizio 
finanziario 2017. Nello specifico i Dipartimenti regionali che hanno proweduto 
ad adottare atti contenenti gli elementi necessari all'avvio del procedimento di 
riconoscimento di cui. all'art. 73, comma 1 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i 
sono i Dipartimenti "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" e "Organizzazione e 
Risorse Umane". Con i citati deoreti i Dipartimenti regionaH interessati hanno 
fornito gli estremi e gli elementi per l'individuazione delle fattispecie di cui 
all'art.73 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i. e, contestualmente, 
hanno invitato il Dipartimento Bilancio, Patrimonio, Finanze e Società 
Partecipate alla individuazione della 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, in ragione dell'analisi effettuata in relazione ai 
decreti adottati e trasmessi, si richiede al Consiglio regionale di procedere, 
secondo quanto legislativamente previsto, al riconoscimento della legittimità dei 
debiti fuori bilancio per come di seguito distinti: 
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- debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ed atti alle stesse 
equiparate non ancora oggetto di procedura esecutiva già contabilmente 
regolarizzata per un importo totale di euro 25.493,37; 

- debiti fuori bilancio derivanti da acquisto di beni e servizi in assenza del 
preventivo impegno di spesa per un importo totale di euro 80.000,00. 

Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio che vengono sottoposti 
al Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del Decreto Legislativo 
n. 118 del 23 giugno 2011, con il presente disegno di legge, comporta per l'ente 
oneri finanziari per il complessivo importo di euro 105.493,37 al quale potrà 
darsi copertura finanziaria per come di seguito indicato. 
La copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento nella 
presente proposta di legge è rinvenibile per come di seguito riportato: 
1) per l'importo complessivo pari ad euro 25.493,37 a fronte degli oneri dai 

debiti fuori bilancio riconducibili alla lettera a) del comma 1 dell'art. 73 del 
Decreto Legislativo n. 118 del 2011, la copertura sarà garantita dal fondo 
appositamente costitu~to in sede di stesura e approvazione del B11ancio di 
previsione 2017-2019 relativamente al capitolo U8201-o43801 - "Fondo per 
debiti nei confronti di enti, persone f~siche e giuridiche, istituzioni ed 
organismi vari derivanti da attività dell'amministrazione regionale (art. 73 
decreto legislativo 23.06.2011 N. 118)" - Missione 20 "Fondi e 
Accantonamenti" e Programma U.20.03 "Altri fondi", che attualmente 
presenta la necessaria copertura finanziaria; 

2) 	per l'importo complessivo pari ad euro 80.000,00 a fronte degli oneri dai 
debiti fuori bilancio riconducibili alla lettera e) del comma 1 dell'art. 73 del 
Decreto Legislativo n. 118 del 2011, la copertura sarà garantita dal fondo 
appositamente costituito in sede di stesura e approvazione del Bilancio di 
previsione 2017-2019 relativamente al capitolo U8201043801 - "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)" - Missione 20 "Fondi e 
Accantonamenti" e Programma U.20.03 "Altri fondi", che attualmente 
presenta la necessaria copertura finanziaria. 
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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'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione 
del prowedimento. 
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo elle produce un impatto finanziario in 
termini di spesa o minore entrata 
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa 
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I 
"spesa d'investimento" 
Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P 
"Pluriennale" 
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente. 

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

10C Temporale 
AoP 

Art. 1 	 Debiti fuori bilancio di cui alla 

lettera a) dell'art. 73, comma 1 C A €.25.493,37 

D.Lgs. n. 118/2011 


Art. 2 	 Debiti fuori bilancio di cui alla C A € 80.000,00 

lettera e) dell'art. 73, comma 1 

D.Lgs. n. 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, co. 1, lett. a) ed e). 
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Tab. 2 Copertura finanziaria: 

Indicare nella Tabella 2 il capitolo, la missione e il programma relativi agli oneri 

finanziari indicati nella tabella 1. 

n. Capitolo/Missione/Programma 

U8201043801 

Missione 20 

Pro ramma U.20.03 


U8201043801 

Missione 20 

Programma U.20.03 


Totale 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 2 ottobre 2017 


Anno 2017 Totale 

€ 25.493,37 € 25.493,37 

€ 80.000,00 € 80.000,00 

€ 105.493,37 € 105.493,37 
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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'articolo 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), è 
riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti 
da sentenze e altri titoli esecutivi non ancora oggetto di procedura esecutiva già 
contabilmente regolarizzata per la complessiva somma di 25.493,37 euro, per 
come dettagliato nella tabella allegata al n. 1 per far parte integrante e 
sostanziale della presente legge. 

Art. 2 

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 


da acquisto di bemi e servizi senza il preventivo impegno di spesa) 


1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori 
bilancio della Regione Calabria derivante da acquisto di beni e servizi senza il 
preventivo impegno di spesa per la complessiva somma di 80.000,00 euro, per 
come dettagliato nella tabella allegata al n. 2 per far parte integrante e 
sostanziale della presente legge. 

Art. 3 

(Copertura finanziaria) 


1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio, di cui all'art. 1, si prowede per l'importo corrispondente a 
25.493,37 euro con le risorse allocate al Programma U.20.03 "Altri fondi" dello 
stato di previsione della spesa del bilancio 2017, per come indicato nella tabella 
allegata al n. 1. 

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio di cui all'art. 2, si prowede per l'importo corrispondente a 
80.000,00 euro con le risorse allocate al Programma U.20.03 "Altri fondi" dello 
stato di previsione della spesa del bilancio 2017, per come indicato nella tabella 
allegata al n. 2. 
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3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni 
al bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 approvato con legge 
regionale 27 dicembre 2016, n. 45 (Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Calabria per gli anni 2017-2019), istituendo appositi capitoli di bilancio 
nell'ambito del documento tecnico approvato con D.G.R. n. 554 del 28 dicembre 
2016 nonché a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto 
nei precedenti articoli. 

Art. 4 

(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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Allegato 1 

Estremi del provvedimento 
 CoP!!rtura flnanzlari.a sulImportO da . DIpartimento lipologì. di

Titolo Oggetto del de.bito Ileneficlari.o BilanCio di prÌ!vislone
riconoscere proponente debitoTipo Provv. Numero ProVlf. Oala Provv. approva.to con l,R. n. 45/2016 • 

La Regione Calabria, con 
sentenza n. 323/2017 

emessa dal Trlbunafe di 
Catanzaro -Sel. Lavoro, ~ 

stata conda.rinataal 
parziale pagamento della 

, somma dI'EUrO 7.800~OO art. 73 D.
Tribunale di Sig.

quale forma dicompenso Lgs.
Organizzazione, CZ- Sez. . Commodarl Programma U.20.03 "Altd 

Decre\o 7740 14/07/2017 { 12.816,60 Incentivante per lo 118/2011,
Risorse Umane lav.oro Sento Antonio fondi" 

syolglmento dèl. Progetto 'comma l,
N.323/2017 Giuseppe

Obiettivo anno 2013 lett. A 
presso Il Dipartimento 
Tutela della Salute e 

Politiche Sanitarie, oltre 
lnteressi,·rlvaluta~ione 

fTlonetarla çome per legge 
e spese lega li 

. 

Giudice del La Regione. è s.tata 
La.voro del ·condannata al pagamento 

Sig. Calabrò
Tribunale di dene somme quali art. 73 D.

Antonino
infrastrutture, Reggio spettar)ze dovute per L~S.Sig. Cassio Programma U.20.03 "Altri 

Decreto 5498 25/05/2017 €12.676,77 Lavori Pubblici, 'Calai:lria. straordinari. e percorrenze 11812011,
Luigi fondi" 

Mobilità Sentenze n .. anno. 2004, oltre ·comma l, ' 
Siro Sergi

51/2017, rivalutaz.ione ed Interessi lett. A 
Giuseppe

52/2017 e matu rati tomeper legge, 
53/2017. e spese di lite. 

..........

'Tot. {25.493,37 , I 

http:approva.to
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Allegato Z 
çope~tu(a flnanzlarla sul 

Estremi del ProVJIedJmento Importo da Olportlmentq Tlpologia.dl . Bilancio in previsioneTitolo Oggetto del debl'to 'IleneflcfarioJIj).lmero' riconoscere 'p~oponentè qeblto approvato con'LR. n.Tipo Provv. Data Provv.
Provl/. 45/2016 

~ 

C~mune di Arena (Wl 

Esecuzione'd,erlavorl 


per ,"Eliminazione 

, situazione di pericolo: 


messii in slcurelza art. 73 D.
ImpresaInfrastrutture, della strada di Lss.Fattura n. n del Se romo Programma U.2Q.oa "Altri

Decreto 5505 26/05/2017 iSO.OOO,OO LavoriPubbllci, coilega,m,eoto Arena· 1181201i,
n/06/'2016. Costruzioni fondi" 

Mobilità Piani ,e del costone d.el comma l,
srl

Coniune dì.Arenii lett. E 
,danneggiati dii !aventi 
'atmo~fe(ìci,verificatcsi ' 
nel mese di novèinbre 

2013. 

Tot. i 80.000,00 

'.. 

,\
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