
* 
G;J . . pi O/i. #' 0::' #' #' . 
(GO/M{;!J'.?tO (7I.fj(7~O/taCe (GtI~CUI/'UZ 

X LEGISLATURA 

72" Seduta 


Lunedì 17 giugno 2019 


Deliberazione n. 402 (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. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore f.f.: Giuseppe Giudiceandrea 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 18, assenti 13 

... 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, unitamente ai relativi allegati, con richiesta di autorizzazione al 
coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 18, a favore 14, 
contrari 4 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 


IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.f. f.to: Giudiceandrea 


IL SEGRETARIO f.to: Lauria 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 19 giugno 2019 
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Allegato alla deliberazione 
n. 402 del 17 giugno 2019 

X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, 


AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 


23 GIUGNO 2011, N. 118 


Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 giugno 2019. 

Reggio Calabria, 19 giugno 2019 

IL PRESIDENTE 
F.to: (Nicola Irto) 
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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 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. 118/2011 
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 provvede 
entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente 
tale termine, la legittimità del detto debito si intende riconosciuta". 
Con la presente legge si intende dare attuazione, in primo luogo, 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 
non ancora oggetto di procedura esecutiva. 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 nel mese di febbraio 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'art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 
n.118 del 2011 e s.m.i sono: "Infrastrutture; Lavori Pubblici, Mobilità (ILPM)" e 
"Sviluppo Economico-Attività Produttive (SEAP)". 
Con riferimento ai debiti fuori bilancio non ancora oggetto di procedura esecutiva, 
di cui al punto precedente, 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 del 2011 e s.m.i. e, contestualmente, hanno invitato il 
Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze 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.. 
La Corte dei Conti, inoltre, negli ultimi giudizi di parifica del rendiconto ha 
fortemente stigmatizzato il modus operandi dei Dipartimenti regionali per il 
mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio (DFB) derivanti dagli atti di 
pignoramento, attraverso l'adozione di provvedimenti di regolarizzazione 
amministrativa, il cui scopo precipuo è quello di fornire un'analitica disamina delle 
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fattispecie che hanno generato i pignoramenti, al fine di concludere gli iter anche 
da un punto di vista amministrativo oltre che contabile. AI fine di ottemperare a 
quanto richiesto dalla Corte, pertanto, agevolando l'attività dei dipartimenti 
coinvolti, il Settore Affari Generali Giuridici ed Economici (AGGE) del 
Dipartimento Bilancio, mensilmente invia ai vari uffici regionali l'elenco delle 
procedure esecutive di pignoramento subite, per consentire il monitoraggio delle 
procedure di proprio interesse e l'avvio del procedimento di riconoscimento del 
debito. In particolare, viene richiesto ai Settori AGGE di svolgere attività di 
sensibilizzazione e coordinamento all'interno dei propri Dipartimenti, perché tutti 
i settori, ciascuno per la propria competenza, verifichino i dati e gli atti in proprio 
possesso, al fine di predisporre e adottare i decreti necessari alla 
regolarizzazione amministrativa in relazione a tutte le procedure subite. 
Con la presente legge, pertanto, si intende dare attuazione, in secondo luogo, al 
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio maturati dall'ente già 
oggetto di procedura esecutiva. In particolare i Dipartimenti regionali che hanno 
provveduto ad adottare i decreti di regolarizzazione amministrativa, prevedendo 
il riconoscimento dei DFB ai sensi dell'arti 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 118 
del 2011 e s.m.i., sono: "Bilancio, Patrimonio e Finanze (BPF)/Settore 
Contenzioso Tributario" e "Ambiente e Territorio (AT)". Si evidenzia che, nel caso 
dei DFB derivanti da sentenze ed atti equiparati già oggetto di procedura 
esecutiva, trattandosi di debiti già contabilmente regolarizzati, la copertura 
finanziaria è stata già garantita in fase di regolarizzazione contabile. 

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: 

debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ed atti alle stesse 
equiparate, non ancora oggetto di procedura esecutiva già contabilmente 
regola rizzata per un importo totale di Euro 83.306,72; 
debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ed atti alle stesse 
equiparate oggetto di procedura esecutiva già contabilmente regolarizzata per 
un importol totale di Euro 304.437,72. 

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, comporta per l'ente oneri finanziari per il complessivo 
importo di Euro 387.744,44 per la cui copertura finanziaria si indica quanto di 
seguito: 
• 	 la copertura finanziaria sarà garantita, per l'importo totale di Euro 83.306,72, 

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; 
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• 	 alla copertura finanziaria relativa ai Decreti nn. 368 del 17/01/2019 (di rettifica 
ed integrazione del Decreto n. 14775 del 07/12/2018),375 del 17/0112019 (di 
rettifica ed integrazione del Decreto n. 14776 del 07/12/2018) assunti dal 
Settore Contenzioso Tributario del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e 
Finanze (BPF), e 589 del 23/01/2019 assunto dal Settore Parchi ed Aree 
Naturali Protette del Dipartimento Ambiente e Territorio (AT), per i quali non 
sarà necessario alcun ulteriore atto di impegno e liquidazione della spesa 
successivamente alla procedura di riconoscimento, per un importo totale di 
Euro 304.437,72, si è già proweduto in fase di regolarizzazione contabile 
delle procedure di pignoramento presso terzi pagate e quietanzate dal 
Tesoriere regionale, facendo gravare la relativa spesa sui capitoli di seguito 
elencati e per come ulteriormente dettagliato nelle Tabelle allegate alla 
presente legge: 

U9090501101 "spese per garantire la copertura finanziaria nonché la 
definitiva regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal 
tesoriere regionale a seguito di atti giudiziali di pignoramento 
prestazioni professionali e specialistiche" (per un importo di euro 
12.943,23) per l'anno 2018; 
U1204094401 "spese per garantire la copertura finanziaria nonché la 
definitiva regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal 
tesoriere regionale, a seguito di atti giudiziali di pignoramento 
riguardanti spese di parte corrente di competenza del dipartimento 
bilancio - settore tributi" per un importo di euro 46.921,24 per l'anno 
2017 ed euro 24.808,47 per l'anno 2018; 
U9011101601 "oneri da contenzioso derivanti da impugnazione di 
cartelle di pagamento ed awisi di accertamento di competenza del 
settore tributi" per un importo di euro 47.396,79 per l'anno 2018; 
U1204041401 "spese per garantire la copertura finanziaria nonché la 
definitiva regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal 
tesoriere regionale, a seguito di atti giudiziali di pignoramento 
riguardanti oneri da contenzioso" per un importo di euro 72.849,34 per 
l'anno 2017 ed euro 40.772,97 per l'anno 2018; 
U1204094301 "spese per garantire la copertura finanziaria nonché la 
definitiva regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal 
tesoriere regionale, a seguito di atti giudiziali di pignoramento 
riguardanti servizi finanziari diversi" per un importo di euro 1.760,00 per 
l'anno 2017 ed euro 655,00 per l'anno 2018; 
U1204094402 "spese per garantire la copertura finanziaria nonché la 
definitiva regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal 
tesoriere regionale, a seguito di atti giudiziali di pignoramento 
riguardanti spese di parte corrente di competenza del dipartimento 
bilancio trasferimenti correnti a altre imprese settore tributi" per un 
importo di euro 8.805,10 per l'anno 2017; 
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U9150300702 "spese per garantire la copertura finanziaria nonché la 
definitiva regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal 
tesoriere regionale, a seguito di atti giudiziali di pignoramento 
riguardanti spese di parte corrente di competenza del dipartimento 
sviluppo economico trasferimenti correnti ad altre imprese" per un 
importo di euro 47.525,58 per l'anno 2017. 

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. 1 18" 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte 
dall'attuazione del provvedimento. 

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

loC Temporale 
AOP 

Art. 1 Debiti fuori bilancio di C A Comma 1 € 83.306,72 
commi 1 cui alla lett. a) dell'art. Comma 2 € 304.437,72 
e2 73, comma 1 

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'art. 73, co. 1, lett. a). 


Tab. 2 - Copertura finanziaria: 

Indicare nella Tabella 2 il Programma/Capitolo di copertura degli oneri finanziari 

indicate nella tabella 1. 


Programma/Capitolo Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale 

U8201043801 € 83.306,72 € 83.306,72 

Missione U.20 

Programma 03 

(U.20.03) 

U9090S01101 € 12.943,23 € 12.943,23 

Missione U.09 

Programma 05 

(U.09.0S) 
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U1204094401 € 46.921,24 € 24.808,47 €71.729,71 
Missione: U.01 
Programma 04 
(U.01.04) 
U9011101601 € 47.396,79 € 47.396,79 
Missione. U.01 
Programma 11 
(U.01.11) 
U1204041401 € 72.849,34 €40.772,97 € 113.622,31 
Missione U.O 1 
Programma 11 
(U.01.11) 
U1204094301 € 1.760,00 € 655,00 € 2.415,00 
Missione U.01 
Programma 03 
(U.01.03) 
U1204094402 € 8.805,10 € 8.805,10 
Missione U.01 
Programma 04 
(U.01.04) 
U9150300702 € 47.525,58 € 47.525,58 
Missione U.15 
Programma 03 
(U.15.03) 
Totale € 177.861,26 € 126.576,46 € 83.306,72 € 387.744,44 

Gli importi riferiti agli anni 2017 e 2018 sono già oggetto di regolarizzazione 
contabile. 

IL SEGRETARIO 
F.to: (Aw. Maria Stefania Lauria) 
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Art. 1 

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 


da sentenze esecutive o atti equiparati) 


1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto 
legislativo 23 giugno 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 atti equiparati non ancora oggetto di procedure esecutive già 
contabilmente regolarizzate, per la complessiva somma di 83.306,72 euro, per 
come dettagliato nell'allegata tabella numero 1 alla presente legge per farne parte 
integrale e sostanziale. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
118/2011, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione 
Calabria derivanti da procedure esecutive già contabilmente regolarizzate negli 
esercizi finanziari 2017 e 2018, per la complessiva somma di 304.437,72 euro, 
per come dettagliato nell'allegata tabella numero 2 alla presente legge per far 
parte integrale e sostanziale. 

Art. 2 

(Copertura finanziaria) 


1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede per l'importo 
corrispondente a 83.306,72 euro, 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 numero 1. 

2. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 1, comma 2, 
non comporta oneri a carico delle annualità del bilancio regionale 2019/2021 in 
quanto relativo a procedure esecutive pagate e quietanzate dal tesoriere 
regionale in qualità di terzo pignorato, che sono state oggetto di regolarizzazione 
contabile negli esercizi finanziari precedenti, e a fronte dei quali sono stati già 
assunti impegni contabili per 177.861,26 euro nell'anno 2017 e per 126.576,46 
euro per l'anno 2018, per come dettagliato nell'allegata tabella numero 2. 

3. La Giunta regionale, per la copertura dei debiti fuori bilancio di cui al 
comma 1, 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). 
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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. 9 pagine. 
Reggio Calabria, 19 giugno 2019 
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I1«IUevo'dl:sol1)mepresso l'''!!/Zo:tesoriere "-'BI, BANCA,Inlegrazl~1! Bllando.: I1rllsso Itrzl relallVl3;Daerèto. 17f01f2019 ({ 111;870,86 'p''aga,e.·qulèlanza,llH'!e);corso del!'eserdilo Ooal'\Zlli!rlodéifJÒS n: Pall1mofiloe . a, senienze , .. ,.' ' , 20111 

1477,512.(111) Finanze (BPF) esecullve 'éome,de 
dej:(elo' 

Dilcfllto .dl' 
:Tlpològladl ~Imf'legno" n.Bel'lanelarlo 

débìto liÌlpegnò" 
II1Ì"o~o 

Detreto.n. 
·97.~Qf2018 
n,ltnpegpo: 
.739012018 
,Ì! .8;~,~2:~é 

Decrelon. 
~7,5012Q,i.8 

;n·lm"egl1o' 
7.38.7t,2918 

,t:H,4~62,<\( 

':Decreto n" 
,975012018 
'n, lrriPi!iloo. 
·73aBI2ò.18 

({:260.00 

~~~~i:'j8. 
n.:lmpegn!) 
8981;2018 
€~,62t,73 

Dlversl'creditorl' 
ldeììliRcabili' 

Iramileile varie ; al1;730. Declllion. 
proeeduré dr " 19i1. ,14837i20.18 

pignofafl?ehlo di '118/201', n.; l,"pegno
. tul' all'eleneo cotTima 1. 898012018 

allegalo al leH, a (·190,OQ'
decrelo.n, 
3~a12019 

Decreto n;· 
1'463il2bi lÌ 
n.lmpegno 
,8g~ìiI201~; 

E,' ";:•.~9B;79 

coPcij{ìirìifi~anltajf8 g,,~
eÌf~iìatiiiì,tÌli'I~~'d~g",:'

. . 'é!ìètCllr' il 'i: 

, ·;.2,Mt,i~'·".i;:::,;,:,':~:: 
;:.... ~ I, .: 

zl: . 
di 

. . !"rog~inrna: iì~,
"nesllone élelleenlrate ' 

tlllJò[aillÌl eIllAAzIpsçàn" 
, (u.01.0,~i' ~ 1iJI~10, : 

capllolò U~20404'14a1; 
Mlilslonè: U.01: 'Sel'lilid • 

:hlÙlu:tloflàll. 'genei'llll;\ldi'
ge9tiooo'pl'Ògramma 11 
. 'Alllì'aerVIzl'generlill:' 
.ìU;~,UH ~eSl?rcizio 

'n'la,!lìlallo20t8 

cepltolòI,.l1éo~09~30.1
MiSÌlìDfìe,,:Ù:o.f'Servlzì 
1~Iit.uiiOOa(gè';era!l. ìùìi, , ,.,. l'Ogriim~.of 

,ecOnòm1tÌl~ 
nnaiiillliie.Piogr~zt9~~ 

eprovVèdiiOf,lto' 
(U,01.03) ." 'lilieldiI6. 
. 'flriilllzlaìio':21118! . 

,eùjlliòlò'Uf2Ò4041'40f 
'Mlsskine U,O:I:"SèìvlZl' 
IstlluzlonaH. g~alle'dl 
"qe!lllone'~ptograÌl1ma 1.1 

~Allrl!le'rVlzI generali" 
,(U.O,l;l1) ;èilerclzlo·. 

flh!inllill'lo,2~18' 

eapllolo U12<14bil430J 
,Mìsslonè 'u;Ot*Selvlzf 

. !Ilitlluzlonall. geileraì)'ei:ll 
;gesllone":progràmma. tl:i 
,"GeSUOné'économlta, 


llrianzlatià, jìtQgràmmaZIOne 

'II pro,vvèdllciralo' 


,(U.O, .o'3j - 'eterelzlo 

'IinIi!11larlo.2018. 


"ppllol0 U90;n,1 iUBO.1, 
'MlssloneU,Ol 'Servlzl 

;!stil\llionali. {jefIet'a1i ,8 di 
,geiljOl)e\'P!P!lf,lllJ1mll ,i:"~ 

~Allrìser.V1ZI generali' 
(tj.(l1,j1) 7.f!sèrclz,lo 
. ':fi~.al)ilari!'l.ZD18 

ldl:4 

http:l'Ogriim~.of
http:73aBI2�.18


l 

Oecreìo n, 
16396120.18 
'(1: ImP;agno 
991212018 
€,j~;~~a;~r 

DecrelQ'n. 
16391>12018 
n.lmpégho 
,11908/21:00 
,€'·17·.555;~3. 

Decrelo n., 
16390120.1.8: 
n: Impegno, 
:990912018

HrO.D.o 

Decreiò n. 
12l335ì20.11 
n.impèiJijOi 
·7142/:!of7 
(13;314,60 

Décrèlo n. 
1233512017 
il. Impegnò 
·714312017' 
€ 1;j42.ò6, 

,Deère,lo"n. 
1233512017; 
h, Impegno 
713712017 
€i!l,~ph1; 

Decrelo n. 
'1233512017 
n.lmpegl)o 
71381201.'t 
'€405~Oq: 

<;8p1101o U120404140 1 

Missione U.01- 'Sèivlzi 


:iSllluzlolliilliiiètteràll.edl 

'gesllolie"'prOgrat:nma11 

,. ·',&.IIr1:se~l,gel)~lIirr 


(V,01.11) ~ essrcìzro 

'Ìlnanzi..rlo ià,B 

"sapl!olO' 111 i~4o!l~301. 
lY1\ss!orie Ù,Ò' "serViti· 
Is~luZiorialf. generaR e'di 

,ge~llonil"p~gralillna03 
"Ge.sIlO1'1èi!CiihomICll

nfl~~ll~a;.tir6giiiniii1Ì1t1~ne 
èpròvVedllòtiillO~ 

(U;OL03),.eserClzlO; 
,nhanzlarfo 201 B. 

C:aPil*~ÌJ.12P~Ò9~4Òl 

.M.lssione', UJi1~S!'!ìVli:1 

Isti.!uilol)atl. galleraI! e ÌIJi 

:ges.one" programma Ò4. 

·~!lsIIOl!e·dell~'enitìiie ' 

Jri,bYla~11:I è;çe(Yliiniicail" 
(U;0','04); -èilsri:lzI« 

'1I1'!~rìtlàllii 20. ff ., , 

capllo,lo, .U1204094402: 
III1ISSlohaU.01 'Sèrvlzl 

[Ilirliuzlòi:lall; <Jelielàll e di 
. gesiiorie"progi'ammà04 

'. 	'·~é91IoÌ1edÌ!lleenltalè 
li'Iliìitlirlee'servb:l Hgcal~' 

'(U:0l-:041-,essrclzio ' 
'lliìarizlàtlo201T 

,cap!tolp U120,041401 
't.ìllsslon,e,li.of'·s9IVIZi 
Istllyzlon.ali, Qflnèraitè iII ~ 
g'!sII\l" ' , ~ 

lU;~l,~ i)-:éSeiilltlo
fi' ,.. ." Il: 

:~plloio U.1204094301 
M'IasloM \.Ì;01 ~SerVIzI 
Isl"uzl,c?rlllll.,generall.e.dl: 
'geistlci~'progi'altlma ,03 
'~Gì!sllonà eèOnornlcà, • 

, Ilnàrizlarlà,'progl'!lmmatlQne 
!!'l'iovvedllciìa(o' (U,01:O,3)· 

, esérclzlò 'nnanzhitlo 2011, . 


http:Isl"uzl,c?rlllll.,generall.e.dl
http:III1ISSlohaU.01
http:1;j42.�6
http:12l335�20.11
http:16396120.18


;;:;~~;:::,::>;;:::: :::i\;~~ltòio:u~{~q~~b1.Ò2'::, .. " 
,'::Decrelani :: MI,s~!ò~è',U'a,6;·PblftlClìapi!r, ' 

.;. '::15600/2017::: ::]flawro:J'làlòfriiàìlon9'1 
ii.l'1'ipègn~: 'pio{éssIO'nlÌlè"pro9i~à : 
,8928{20F 03 'Sostegno: ' .,! 
:fi"47'iS2S;S8 aU'occÙpaiioÌìe",(Ù;15.03f': : 

,esercizio nna.warlò:2017 ! 

01, 

D,ecrèlo n: Missione l.i:of·Se~Ìiì 
,:Dlversl crediloa 15600/2017 isllÌù.ttOnilli, ge~rèile dI 

,n. lmpegno ,gellÌloné~ programma 04':
375 	 Procedure di Rlc~lRos<ilmel1io dl:dèbllliuori bllariclo gèrie;'lI,da," 'Idènìineablll ' ,aIl. 73 D. 891 Ìlt1o.17 'GesIIOrìe'dÌ!liee"'1rale' ' 

(rèlllllca ed 	 Dipartlmenlo pignonllpel)\O I!r~eQlJre- ell!lcullvedl Jl!g!1Pfamenlo,gI6.conclùs8sl;.èòn '!flIp::dlue'rv.adrll,e' Lgs. €B.ooiÙ Il ,lrlbUlarlé'e'1ieìvlil ftsiilÌlr
Intlli/rallone • 	 Bllando, ' presso ,lenì rSielÌYa! prelleVQ al.lSornme preBBO'nlelZQ tesoriere' UBI;BANCA.Decre.la )7lCl1120 l [I 	 118/2011, (U.Ol)04),. eaercltlò 
del.DDS n. 	 f!s{rlmonlo e , asenlanla,- pagate !il qulè!at:W1le nel Ct!rso,dell'èserclzlo dnanllalltl P.lgòoramenlo di'

,?ÒÙ 'cùlàn:elenco ,çomma'l., r"---...,.-+~-'J!JJj"i!.l'!!zf!.!!a.!l!Ò!L26l0!!llLl'~----I
14n6l2018) 	 FlnallZe (BPF) eSecUiivà ccime da ,allegàlolÌi 	 lelt.. "i:ìap!iòlòU1204b41401'.. '''deCrèl~:' ,'.' 

decreto n, Decrelo n, Mhi!iloriè U:01 'Servlzl 
375/2019 	 15600/2017 ,19l1tuzloilalli,genilfiill,e (II 

'h,'lmpègrio' ,!)tìstlonè"l:irograritlfiàfi: 
, 892pia017 '. ·AlltI'"NlzI.Dèiieràll~ 
€: 11t221;;39 (1l.0 1:11'" éserèllio 

, nnÌl~ilailtf 2011 

.. Decrelo,,'1.., 

.1560012011
,n. Impegnò' 
,891à12011

€43Q;OO' 

C!i!pl o.U~2 	 O, 
Mlsslplle; U.01' ·SerVl:zI, •Detrelo", isìlt~lionalf,:gèr1efllll'e'i:II:: :15832/2017': 
gesIlOfle~'programma,04" ,n.:lmpegno' 
·Ge!llionB;~eIfe e'olralel,'903t/20:17 :iii~uià,ilee.!lervlztriscall'·':,112115116;48, ;(. 'Il , ~n;;lzio 

t-----t-,	-:"03""' ,,20~09 02 

:MI,~sl!lne :O.Ol,·ServlliDecreto n, 
lsllluzrooall. ueneçili ti di:15832/2017 
gesllor!e·llrOgram.ma,o_~ ,n. Impe,iilio, ·Gestlone. . 	 .. 

, , 	 9038/2017' Itlbuiail' ' 
',!U~663!Oll-, ' 	 "(1,';01 

~PltoloU12b4041401 
: oei:relon, MlsslOnéA..tiJl \séiViif 
15831i!/2017 IslIIu~oiiàll, gèi1~rali e'.dl 
nilinpegnò "gesUone',PrQgrariim~'H 
9035/20;1 'Allrlseivlirriè~~rail:: ' 

: "i 39;129,114,: 	 (U;OI.l1) ,eserCIzio 
, 'lihantiarto2Q17 

3d.!4 

http:Decre.la
http:�lt1o.17
http:i\;~~lt�io:u~{~q~~b1.�2


aì1;'73.D, , 
Dipartimento lijs,

!>èctelo 589 231Ò1{2tl19 'AlIlbleÌllee Slg:ra Sli1rra 
1'1812011,Marl~,Ro~8r1aTerfllorlo (AT) , comma 1, 

!eli.ca 

,€ 304-"31;72 

O,eerel~:n. 
1583~2a17 
n,lIJ!pegno 
.0036/2011
";ii:i5i{)(Ì 

DeCt'elò.n. 
"14.6,31'/201,11 
n,'lmpegno 
lJ~612°1.8, 
'€·12.94~i~~, 

,Qeerelon. 
14637;.2010: 
:n. Impegno 
'8~,,'/:iDI8 
,1'.'1'27;37 

Decreto'n. 
1P637/20l8 

:n.impegno
!Ì90ÒfÌO't8: 
'€35;OO 

ciipilòlo:U12D409!l~P; 
•MlssIOi1é:.U;01. 'Servlzl 

IstllìJzlò~ìl, generàl(s:IiI, 

g8sUoIi8',pf!ig~mfJIa a3: 

. °Gesl1Pne, \'!i:oI1ornlcl!. ' 


t1nanziarlil,:PfOgrammazlòne ' 

Il Jlf!lvv,ednO{at\Ì~)i,J:~(b.3h : 

èse«;1zI9. Prtall~larlo'i!0,1,1 , 

:eapitoIQÙ90D,Oliò,1D1' 

Mlssk:lr!e:,U.OR"'S1(Uùppo 

"'lIosl!!nlbiie ~:tU1el,a:~~i. 

'Ierrllorlo /li deH'àmblente" 

JlfÒgiammii~5~~ , 


prdletll!lj p~rèIJI j'llitliiall•• 

pr,otezhlO,è:iia,t4riì1istlca Il 

rpiéstailòÌ\,,·'~lli.09,05)-

•, ese~ciZio 'ftnanZiarlo2018, 

'" caplll)lo~.120404H01 


Missione l1;iJ(~sèrVrll,

IsuiuZìòOìin.'geh~iÌÌli'e'dl 

g.e$Uo~t1" proQÌÌilmii'ia '11 

~~lIn sè~lIÌlenenìll' 
, (U:01:11). tillf!rCfzlo 

nfiànilàrio-2018 

:capllolO U1204094301 

Missione U.01'SeMtl 


,Isllluzionall,:géllemlledl; 

,'\1sslfOlle' piJlgr11lllma'03 

~G~sl!bne ecroonìlca. 


Ilnarizll!l~laìlprogramml!lZlone 


, ,éplovvelÌliorato~:!Ù:01 :03)0:

:eserelzioqÌ1al)~l~flo'2()'~8: ' 

;' 

,.dl,A, 

http:Jlf!lvv,ednO{at\�~)i,J:~(b.3h

