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X LEGISLATURA 
7011 Seduta 

Lunedì 29 aprile 2019 

Deliberazione n. 388 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Legge regionale - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Domenico Tallini 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 21, assenti 10 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno 
avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, preso atto del parere 
favorevole del Collegio dei revisori dei conti, pone in votazione la legge nel suo 
complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso 
l'esito presenti e votanti 21, a favore 12, contrari 7, astenuti 2 -, ne proclama il 
risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 30 aprile 2019 

I 
(Avv. 
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Allegato alla deliberazione 
n. 388 del 29 aprile 2019 

X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO 


DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL 


DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 


Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 2019. 

Reggio Calabria, 30 aprile 2019 

IL PRESIDENTE 
F.to: (Nicola Irto) 
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RELAZIONE 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 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'articolo 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 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 la presente legge, si intende dare 
attuazione a quanto espressamente previsto dal legislatore in ordine al 
procedimento da adottare ai fini 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 
novembre e dicembre 2018 e gennaio 2019. Nello specifico i Dipartimenti 
regionali che hanno provveduto ad adottare atti contenenti gli elementi necessari 
all'avvio del procedimento di riconoscimento di cui all'articolo 73, comma 1, lettera 
a) del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i sono: Organizzazione e Risorse Umane 
(ORU), Presidenza (PRES), Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità (lLPM) e 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari (ARA). Con i citati decreti i Dipartimenti 
regionali interessati hanno fornito gli estremi e gli elementi per l'individuazione 
delle fattispecie di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del2011 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 .. 
Nel corso dell'istruttoria non sono state riscontrate problematiche particolari, per 
come rilevabile dagli atti d'ufficio. 
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Trattasi di fattispecie rientranti nell'ambito applicativo di cui all'articolo 73, comma 
1, lettera a), D.Lgs. 118/2011, pertanto sussistono in tutte le situazioni analizzate 
pronunzie giudiziali di condanna a sfavore della Regione Calabria. 
Con la presente legge, in ragione dell'analisi effettuata in relazione ai decreti 
adottati e trasmessi, si procede, secondo quanto legislativamente previsto, al 
riconoscimento della legittimità dei 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 63.708,17. 
La copertura finanziaria sarà garantita dal fondo appositamente costituito in sede 
di stesura e approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 relativamente al 
capitolo U8201043801- Missione U.20 "Fondi e Accantonamenti', programma 03 
"Altri fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021. 

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 di cui all'articolo 
73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". 

Tabella 1 - Oneri finanziari: 

Articolo Descrizione spese Tipologia Carattere Importo 
C o I Temporale 

AoP 
Debiti fuori bilancio di cui alla 

1 lettera a) dell'articolo 73, comma 1 C A €. 63.708,17 
del D.Lgs. 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'articolo 73, comma 1, lettera a). 


.,?~:~i,~~*: 
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Tabella 2 Copertura finanziaria: 

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

finanziario indicati nella tabella 1. 


n. Capitolo/Missine/Programma Anno 2019 Totale 

U8201043801 63.708,17 €. 63.708,17 
Missione U .20 
prograrnrnaQ~jU.20·Q~L

I Totale €. 63.708,171 €. 63.708,17 

IL SEGRETARIO 

F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria) 
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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 o altri titoli esecutivi equiparati non ancora oggetto 
di procedure esecutive di pignoramento pagate e quietanzate dal terzo tesoriere 
regionale per la complessiva somma di euro 63.708,17, per come dettagliato 
nella tabella 1 allegata alla presente legge per farne parte integrante e 
sostanziale. 

Art. 2 

(Copertura finanziaria) 


1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio di cui all'articolo 1, si provvede per l'importo corrispondente 
ad euro 63.708,17 con le risorse allocate alla Missione U.20 "Fondi e 
Accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" (U.20.03) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio 2019, per come indicato nella tabella 1. 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni 
al bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con legge regionale 
21 dicembre 2018, n. 49 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria 
per gli anni 2019-2021), istituendo appositi capitoli di bilancio nell'ambito del 
documento tecnico approvato con delibera di Giunta regionale n. 648 del 21 
dicembre 2018 nonché a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione di quanto 
previsto nei precedenti articoli. 

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. 

E' conforme all'originale e si compone di n. 6 pagine. 
Reggio Calabria, 30 aprile 2019 
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N. 3g&, del 2?'-4-2019 

. 
. Tabeìlal 

TIpo Pro"".!,dIIllOI1In, 
Nliriìéri> 
·Ptovv. 

.Data Provv. tmportn da 
rlconoslÌÌlIre 

Dipartimento proponenti! lltolo 
Oggetto del deblln 

Beneficiario 
;'pologla di. 

debllo, 

Copertura finanziarla '$ul 
·Bi/lIncio di prevl$lcm& 
approvato conLR. n. 

49/2018. 

Decreto 12697 ÒSI11120j'a. I;; 13.769;69 
Organlzzaz,one e-Riso~e 

Umane (ORli) 

la Corte~ sul~appallopiopOsto 'dàlrex'dipendenlé regionale, 
SentenZa tlell,,' BlNarsola serrtenza delTlitiunale di Catanzaro, Giudice del·LÌlvQro. 

Corte Cl Appeno di 'n. ~211jl.;.aCCogne r.appello e in riforma,deUÌ! gravala'sènleriza 
Calanz,aro • SezJone col),dannala,Reglqne Cal!!brias, P!loare ;ilI'appeliante,ladllle,rèilza 
(,allOro !I. -36,,/2018, Ira rlncentlvo alI'iIsodo. al sensi çleUa L. R. "~aI2005, él.etermlnal9 

Includendo'nella reiaii~a-base di calcoloU raleodeUa 13a,mef1~lIhà 
Senlèrwidel equanto erogatogli In ,virtìi de! cioiitràlltl di risòlwdone 
Tribunale di c!,nsensuale. Condanrui. lnol!m. fEl)te a rlfOndere aU'appellante le 

Catenza(O, -GlQdiee spese di giuarzlo per:en!\'6mbi i gradi di giudlzlo, Dare acCesso~ di 
del Lavoro, n, legge, 

342116 

SIO, Ezid 
'CBrdam.one 

arL 73 D. L9s. 
-'11112011, 

col1'!ml\ l,I!I'I. 
a 

cap"oIoU8201043B01 -
Mis~lone .U.20 ~Fongl e 

A~nlonsmenti'., 
prog'ramriià03 ~Àltri ronal" 

(U.20.D3) dello slato di 
previsione della spese del 

bU'!Illcio 20,19-202, 

Decreto 14611 1011212016, @ 15.505,90 Presidenza (PRES) 

Sanltlnza~:del, 
Tribunale Clvftedi 

Catanzaro ·n. 
160612016 p.ubb/;U 

20109/20111 

ls'Rej!ione Calabria è Slala 'còridanoala al paeamento, In lavore 
den.~ Fondazioni: Atoeni! clel'Dél\ori CommercìaUsti di Cosenza e 
p~ola•.dl somme relative illrQrganizzazione Oi alcuni corsi foimalM Fondazione art,:,i3'D: Lgs. 

li vale"nulla.rrilsura:3.6del POR calabria '200Ol2Oq6 oRre tnlere~sl Alluma dei 1181:!o11, 
jj!g~1I e s~s,e di,giudiziç>. CommerciaUsII di èOmrria 1, leH. 

Cose!lZll e 'Paola iii; 

Capiioto U820'1043801' • 
Missione U.20 'Fondi e, 

Accanlonal!ienU', 
Rrwr"mmj1.Q3 ~AIUllondi" 

(U.20;03) Qelostatodl 
prev.lslonedElila ~pesa del 
. bUando 2019-2021, 

DeClelQ 16146 27/12/2018 li: :<1.513;53 
Intraslrùllure, lavori 

Pubblid, Moblilla (ILPM) 

Il dconoliclmerilo lIetQe~itoJuQrI bilancio Irae oriljlne da,!!" 
ordinanza di p!gnoriimerrto presso'tér.tl.awerso.rAzienda ALJlòllnee 10dldas.r.l. 
e~se9n~olie. (qElbRpfe,~seqùl/illo) e nel,collfonll della Beglone Calabrialri quaJhà 

proçedUf'il esecutiVa dlter.w,p'ignora.lo,~vyIii1to <;Iall'!NPS. concjusosl con l'emanazione di 
R.a.E. n. 104B12q<l7 IIn'ordi~"nz",cll'aS41ognaZione. procedura esecu,Uva R.G.E. n. 

depositata in t04812.007deposttaia In Cl!ncell!!,ria In dala.25:o2.2008 
canceileria In dai;! 

, 25.02.200a 

Ildeb~o è. 
ricilno~ciulo'a 

favore di 
A.ulolÌ!lee loffida 

9;r.l.:. 
J pagamento 

sarà elftlllualO il 
fav~re di IN?!) 
quale' soggeUi;> 

èi'editore 
piocildei!te 

art. 73 D.Lgs. 
118/21111. 

!'!'mmI\1.leH. 
a 

'cspitoloU6201043BP1 -
~Issìolle 'U.20'Fondl 'e 

. ;AccanlonamenlI". 
programma o:i 'Aiin fondr 

(U,.20,OJ) dello stato di 
prailisIone d~lIa ,spesa'del 

b,lianc!o'2019-2O<l1 . 

Decreto 472 21/0112019 € ;2,919.05 
Agricoliura e Risorse 
Agroalirrienlan,(ARA)' 

D~crelo IngliinliVo 
del Triblinale.dl' 
Ca.tanzaro n: 

125912017~ RG n. 
339912.o~7 . 

la somma iìconoscluiaaÌ Ìlene6dariÒ di cui al dacrelo'lnglunuVo è 
~iéV!stà'quàie f~d'ennIU:Qper danni arTet;aU dall'~CCe$so di neve 

02012 
:Sig.~_P!sano 

Allonsìrl!! 

art. 73 O, Lgs. 
118/2011., 

camrlje 1., lelt. 
a 

capllolo lÌS201 OA;380~' 
t41S~)on.e ,li.20 "Fondi e 

Aècanlonemenll':, 
programma 03 "AlIti fOrldr 

(U.20.03) aeBìi stàtodì 
previsiéllie'della spesa det 

bil;irICÌo 20,19-2021 

li 6~.708,17 


