
X LEGISLATURA 

45" Seduta 


Martedì 19 dicembre 2017 


Deliberazione n. 274 (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 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). 

Presidente: Vincenzo Ciconte 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 23, assenti 8 
... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quattro 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 23, a favore 14, 
contrari 9 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Ciconte 


IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 


IL SEGRETARIO f.to: Lauria 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 20 dicembre 2017 
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RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO 


AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 


23 GIUGNO 2011, N. 118 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMOI\IIZZAZIONE 
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Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2017. 

Reggio Calabria, 20 dicembre 2017 



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 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 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 dei 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 la presente logqe, 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 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 settembre ed ottobre 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, lett. a) ed e), del D.Lgs. n. 118/2011 
e s.m.i sono i dipartimenti "Ambiente e Territorio", "Presidenza" e 
"Organizzazione, Risorse Umane". Con i citati decreti i dipartimenti regionali 
interessati hanno fornito gli estremi e gli elementi per l'individuazione delle 
fattispecie di cui all'art. 73 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. e, 
contestualmente, hanno invitato il dipartimento Bilancio, Patrimonio, Finanze e 
Società Partecipate all'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 la presente legge, dunque, in ragione di quanto sinora esposto e 
dell'analisi effettuata in relazione ai decreti adottati e trasmessi, si richiede al 
Consiglio regionale di procedere, secondo quanto legistativamente previsto, al 
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riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per come di seguito 
distinti: 

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 32.562,70; 
debiti fuori bilancio derivanti da acquisto di beni e servizi in assenza del 
preventivo impegno di spesa per un importo totale di euro 329,66. 

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 la presente legge, comporta per l'ente oneri 
finanziari per il complessivo importo di euro 32.892,36 al quale potrà darsi 
copertura finanziaria per come di seguito indicato: 
1) per l'importo complessivo pari ad euro 32.562,70 a fronte degli oneri dai 

debiti fuori bilancio riconducibili alla lettera a) del comma 1 dell'art. 73 del 
Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 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; 

2) 	 per l'importo complessivo pari ad euro 329,66 a fronte degli oneri dai debiti 
fuori bilancio riconducibili alla lettera e) del comma 1 dell'art. 73 del Decreto 
Legislativo n. 118 del 23 giugno 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'art. 
73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del 
provvedimento. 
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che 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 sfmdica l'ammontare previsto della spesa corrispondente. 

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

lo C I Temporale 
AoP 

-
Art. 1 Debiti fuori bilancio di cui alla lett. 

a) dell'art. 73, comma 1 D.Lgs. n. C A € 32.562,70 
118/2011 

Art. 2 	 Debiti fuori bilancio di cui alla lett. C A € 329,66 
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, comma 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/Prog Anno 2017 Totale 

U8201043801 , € 32.562,70 € 32.562,70 
Missione 20 
Pro ramma U.20.03 
U8201043801 € 329,66 € 329,66 
Missione 20 
Programma U.20.03 

Totale € 32.892,36 € 32.892,36 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 20 dicembre 2017 
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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, lettera 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 altrititolJ esecutivi non ancora oggetto di procedura esecutiva già 
contabilmente regolarizzata per la complessiva somma di 32.562,70 euro per 
come dettagliato nella tabella allegata al numero 1 per far parte integrante e 
sostanziale della presente legge. 

Art. 2 

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisto di 


beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa) 


1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1 ,lettera 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 329,66 euro per 
come dettagliato nella tabella allegata al numero 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'articolo 1 si prowede per l'importo corrispondente a 
32.562,70 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 numero 1. 

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio di cui all'articolo 2, si provvede per !'importo corrispondente 
a 329,66 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 numero 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 nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 

./ 
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Estremi del provvedimento 
~; Importo da Dipartimento 

~ TIpoProvv. Numero Provv. Data Provv. riconoscere proponente 
~ 

Decreto 9237 16/08/2017 € 8.453,02 

Ambiente e Territorio 

Decreto 11045 09/10/2017 €226,46 

Decreto 9596 30/08/2017 €6.117,56 Presidenza 

Allegato 1 -

Titolo 

Decreto Ingluntivo 

n. 263/11 del 

Giudice di Pace di 

Catanzaro 

Decreto 

Commissario ad 

Acta - Sentenza 

Trib. Cl n. 

2243/2010 passata 

in giudicato e TAR 

Calabria Sentenza 

di ottemperanza n. 

375/2017 

Oggetto del debito 

Il Giudice di Pace di Catanzaro 

ha ingiunto alla Regione 

Calabria ed all'ARPACAL la 

liquidazione al ricorrente dei 

compensi spettanti per le 

attività espletate quale 

componente esterno del 

Gruppo di lavoro costituito 

per il su pporto e Il 

monitoragglo della Misura 

1.9 Azione 1.9A del POR 

Calabria 2000-2006 - Ente 

attuatore A.R.P.A.C.A.L. 

Il TAR Calabria ha accolto il 

ricorso della sig.ra Tranchese 

Elena volto ad ottenere 

l'esecuzione della sentenza 

n.2243/2010 del Tribunale di 

Catanzaro con la quale la 

Regione Calabria era stata 

condannata al pagamento di 

.somme a favore della 

ricorrente a titolo di 

competenze spettanti, quale 

componente della I 

Commissione Tecnica 

costituita in attuazione del 

POR Calabria Misura 3.8 

2002/2003 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 2,1 ~ del jq_)L-Wf+ 

Copertura finanziaria sul Bilancio 
TIpologla di 

Beneficiario di previsione approvato con LR. n. 
debito 

45/2016 

art. 73 D. Lgs. 


Arch. Mario 118/2011, 

Programma U.20.03 "Altri fondi" 

Capalbo comma 1, 


lett.A 


Sigg. lucente 

Alfredo e art. 73 D. Lgs. 

Lucente Mario in 118/2011, 
Programma U.20.03 "Altri fondi"

qualità di eredi comma 1, 

della Sig.ra lett. A 

Tranchese Elena 

1 dì 2 



I 
pagamento rateo tredìcesima 

Giudice del lavoro 
mensllità spettante al 

del Tribunale di art. 73 D. 19s,
momento della risoluzione 

Organizzazione, Castrovillari - Sig, Gerardi 118/2011,Decreto 9737 05/09/2017 € 6,986,26 del rapporto di lavoro per Programma U,20,03 "Altri fondi" 
Risorse Umane Sent, N. 256/2017 Francesco comma 1,

esodo al sensi della loR. n. 
passata in lett. A 

8/2005 , oltre interessi legali 
giudicato 

e spese legali 

Il Tribunale di Catanzaro ha 

condannato la Regione 

Calabria al risarcimento del 

danno per il ritardo nella 

corresponsione dei ratei 
Tribunale di dovuti per il finanziamento art. 73 D, 19s, 
Catanzaro - del Progetto "Centro Comune di Santa 118/2011,Decreto 10774 03/10/2017 € 10,779,40 Ambiente e Territorio Programma U.20.03 "Altri fondi"
Sentenza n. Convegni e Studi Sodo Severina comma 1, 
18S3/2016 Culturali Santa Severina" lett. A 

nell'ambito del Programma 

PIT 12 "Sila Crotonese", 

giusta Convenzione 

repertorio n. 8633 del 

22/12/2005 

tot. € 32.562,70 

,~. 



,tì 
:~ Estremi del provvedimento 
,~§ Importo da Dipartimentoili 
~~ riconoscere proponenteTipo Provv. Numero Provv. Data Provv. 

Decreto 9248 16/08/2017 029,66 Ambiente e Territorio 

tot. € 329,66 

Allegato 2 

ntolo 

nel Decreto viene 
riportato: 

Deliberazione 
regionale n. 

301/2016 che ha 
approvato il 

regolamento da 
cui si evince il 

compito di 
organizzare 

l'evento da cui è 
derivata la spesa; 

biglietto aereo 
per il rimborso 

spese 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 'Li4 del "9-1 l-UJft 

Copertura finanziaria sul Bilancio di
Tlpologla di 

Oggetto del debito Beneficiarlo previsione approvato con L.R. n.
debito 

45/2016 

Rimborso alla Dott.ssa 
Fablana Baffo delle spese di 

viaggio sostenute, per la 
partecipazione al convegno "1 art. 73 D. 19s. 
Contratti di Fiume· Strumenti 

volontari per una gestione 
Dott.ssa Fabiana 

Baffo 
118/2011, 
comma l, 

Programma U.20.03 "Altri fondi" 

integrata e partecipata della lett. E 
risorsa Idrica" tenutosi a 

lamezia Terme il 22/12/2016 
ed organizzato 

dall'Assessorato Regionale 
alla Pianificazione Territoriale 

ed Urbanistica, che ha 
convocato un rappresentante 

del Ministero con costi di 
viaggio a carico della Regione 

Calabria. 
'--
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