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X LEGISLATURA
75/\ Seduta
Giovedì 1 agosto 2019

Deliberazione n. 420 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Legge regionale - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori
bilancio di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 73 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Domenico Tallini
Segretario: Maria Stefania Lauria
Consiglieri assegnati 31
Consiglieri presenti 24, assenti 7
... omissis ...
Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno
avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto,: pone in votazione la legge
nel suo complesso, unitamente al relativo allegato, con richiesta di autorizzazione
al coordinamento formale, prendendo atto del parere favorevole del Collegio dei
revisori dei conti, e, deciso l'esito - presenti e votantj 24, a favore 17, contrari
7 -, ne proclama il risultato:
"II Consiglio approva"
... omissis ...
IL PRESIDENTE f.to: Irto
IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini
IL SEGRETARIO f.to: Lauria
El conforme all'originale.
Reggio Calabria, 2 agosto 2019
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Allegato alla deliberazione
n. 420 dell'1 agosto 2019

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO
DI CUI ALLA LETTERA A), COMMA 1, DELL'ARTICOLO 73
DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 agosto 2019.
Reggio Calabria, 2 agosto 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. cosi 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, 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, per come novellato
dall'art. 38 ter, comma 1, D.L. n. 34/2019, dispone: "AI riconoscimento della
legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio
regionale o la Giunta regionale prowedono entro trenta 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 de!la 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
marzo, aprile e maggio 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:
"Sviluppo Economico-Attività Produttive (SEAP)", "Inf~astrutture, Lavori Pubblici,
Mobilità (ILPM)", "Presidenza (PRES)", "Organizzazione e Risorse Umane
(ORU)" 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'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 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 E3 s.m.i..
Nel corso dell'istruttoria non sono state riscontrate problematiche particolari, per
come rilevabile dagli atti d'ufficio. Trattasi di fattispecie rientranti tutte nell'ambito
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applicativo di cui all'art. 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 a seguito delle quali i Dipartimenti hanno
ottemperato alla decisione giudiziale.
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
413.366,94.
La copertura finanziaria sarà garantita dal fondo appositamente costituito in sede
di stesura e approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 relativamente al
capitolo U8201 043801 - 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)
T~tolo della legge: "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
provvedimento.
I
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 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente

Tabella 1 - Oneri finanziari'

I

Art.

I

Tipologia
loC

Descrizione spese

Art. 1 I Debiti fuor i bilancio di cui al comma
1, alla lett a) dell'art. 73 del D.Lgs.
L ...... _ll1. 118/201 1

C

Carattere
Temporale
AoP
A

Importo

€ 413.366,94

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:
La spesa risulta essere quantificata in ossequio ai decreti di riconoscimento
adottati dai Dipartimenti in relazione all'articolo 73, comma 1, lettera a).
2
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Tabella 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 U.20
Programma 03 (U.20.03

Anno 2019

Totale

Totale

€ 413.366,94

€ 413.366,94

€ 413.366,94

€ 413.366,94

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) 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 413.366,94 euro per come dettagliato
nell'allegata tabella 1, che fa parte integrale e sostanziale della presente legge.
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 a
413.366,94 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 nell'allegata tabella 1.
2. La Giunta regionale, per la copertura di cui al comma 1, è autorizzata
ad apportare le necessarie variazioni al bilancio an:nuale 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
deliberazione di Giunta regionale n. 648 del 21 dicembre 2018, nonché a
compiere tutti gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto nella presente
legge.
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, 2 agosto 2019

(A. ,.

ia)

- Tabella 1

Tipo Provvedimento

Decrelo

Numero
Provv.

3319

·r

Decrelo

6238

Data Provv.

18103/2019

14106/2018

Importo da
riconoscere

€ 4 .921,73

€ 53.324,23

Dipartimento propllnenta

Titolo

SvPuppo EconomicoAlllvllà Produltive (SEAP)

Senlenza n.
823/2016 del
Tribunale di Reggio
Calabria pubbl. H
19/0512016 RG. n.
180812015

4290

04/04/2019

€ 9 4.776,78

Oggatto dal dablro

Il Tribunale Iii Reggio Calabria, In accogllmenlo deH'opposizione
pmposla da Ariolla Domenica nella qualllà di !Holare dela ditta
Cenlro Eslellco nei conlronli di Equllalle Sud S.p.a. e di Regione
Calabria. ha annuRalo la cartena di pegamenlo n.
09420150001330774000 ed ha condannalo la Regione Calabria al
pagamenlo In favore dell'opponenle delle spese processuaH, da
dlslraral ex art. 93 c.p.c. In favore delrAvv. Gaelano Vrzzerl chine
ha falto rlchlesla; spese compensale Ira ropponenle ed EquH le.

Infraslrullure, levori
Pubblid, Moblllà (ILPM)

Senlenza n.
325212016 del
Tribunale Regionale
Il Tribunale Regionale dene Acque Pubbliche prasso le Corte
dslleAcque
d'Appello di Napol ha condannalo la Regione Calabria al
Pubbliche
risarcimenlo del danni pmvocatl dalresondazlone (in seguilo alle
presso le Corle
piogge abba/lulesllra n24 ed • 27 sellembre 2009) di due canal
Il'Appello di NapoN
aHigui a.'immobfte di pmprielà del Sig. laquinta Raffaele, sito nel
Ordinanza n. 512017
Comune di Roccabernarda, oltre Inleressl legali daYa dala delle
di Accogfimenlo
senlenza fino al soddisfo e spese processual. A lali somme si sono
Islanzadel
poi agglunle le spese daga aHi di precello.
26/04/2017 RG n.
90002912011 - 1
Alli di precello

Presidenza (PRES)

Senlenza TAR n.
La Regione Calabria è slala condannala al pagamenlo di somme,
00094 del
oRre agfi inlel'Elssi legaO dal 14104/2017 alreffeltivo soddisfo. In
-27/0112017
favore delrimpresa cessionaria "Geodelix S.r.l.", quale beneftcleria
Accoglimenlo lolele
del contribulo concesso, con rAvviso pubbQco "Bando PIA Pacchetti
del Tribunale di
Integrali di Agevolazione (DDG n. 8452 del30/06/200B)", alla
Calanzaro seconda
cedenle imprasa Smartlab s.r.l., a velere sulla linea di Inlemvenlo
sezione civile, del
1.1.3.2 del POR Calabria FESR 2007/2013.
12111/2018 RG n.
1840/2U17

Deerelo

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 4~o del d- &- 2019

Benaflclarlo

TIPIIlllgla di
dabltll

Cllpertura finanziaria sul
Bilancio di previsione
approvaro clln L.R. n.
49/2018

Avv. Gaelano
Vrzzari

art. 73 D.Lgs.
11812011,
comma 1,lelt.
a

capilalo U8201043801 •
Missione U.20 "FondI e
AccantonarnenU",
pmgramma 03 "Altri fondf
(U.20.03) dello slalo di
pnsvislone della spesa dal
bilancio 2019-2021

Sig. lequinla
Raffaele
Avv. Maltla
Palumbo

art. 73 D. Lgs.
11812011,
comma 1, lell.
a

.Geodelix S.r.l.

art. 73 D. Lgs.
11812011,
comma 1, lell.
a

Decrelo
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12104/2019

€ 16.225,01

Organizzazione, RIsorse
Umane (ORU)

capllalo U8201043801 •
Missione U.20 "Fondi e
Accanlonamenlr,
programma 03 "AflrI fondi'
(U.20.03) dello slalo di
previsione delle spesa del
bilancio 2019-2021

,,

1/ TAR per la Calabria, accogliendo. ricorso presenlalo nel conlmnlì
del Comune di Cosenza e deRa Regione Calabria, ha condannato
Senlenza Tribunale
quesl'ullma al pagamanlo, a favore del soggelto allore, delle
Ammillislrelivo
ralribuzionl relalive al mesi di sellembre. ollobre, novembre,
Regionale per la
dicembre e della lredlceslma mensililà per ranno 1991, nonché ai
Calabria
mesi di novembre, dicembre e delle Iredlcaslma mensllilà per ranno
- Sezione Seconda 
1992, oltre inleressi e rivalutazlone mone/aria. GR amolumenll si
n.2948110
riferiscono a preslazlonllavorallve svolte dal 5Oggello ricorrenle
REG.SEN. (N.
presso requipe sodo-psico-pedagogica del Comune di Cosenza,
0122812000
ma aIe dipendenze giuridiche delle Regione, da cui provenivano le
REG.RIC.)
somme con le qual rEnle municipale era tenulo ad effelluare
malerialmenle I pagamenli.

capllolo U8201043801 _
Missione U.20 "Fondi e
Accantonamenti",
programma 03 "Altri fondf
(U.20.03) dello slalo di
previsione deDa spesa del
bUancIo 2019-2021

Sig. Mazze!
Giovanni

art. 73 D. Lgs.
11812011,
comma 1,1811.
a

capilalo U8201043801 
Missione U.20 "Fondi e
Accanlonamentr.
programma 03 "Altri fondr
(U.20.03) dello slalo di
previsione deUa spesa del
bIIando 2019-2021
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Decreto

Decreto

4128

5239

29/03/2019

29/0412019

€ 41.023,69

€ 5.970,64

Agricoltura e Risorse
Agroalimentari (ARA)

Organizzazione, Risorse
Umane (ORU)

Decreto Ingiuntivo
dei Tribunale di
Catanzaro n.
1:?13/2017 RG n.
3398/2017
(apposizione di
formula esecutiva
del 20/07/2018)

Il Tribunale di Catanzaro, in seguito al ricorso per decreto ingiuntivo
presentato dal Sig. Vulcano Natale, ha ingiunto alla Regione
Calabria il pagamento dei benefici per gU indennizzi per i danni
arrecati dall'eccesso di neve nell'anno 2012 oltre interessi come
richiesti in ricorso.

Con senlenza n.1944/14 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, la
Regione Calabria è stata condannala al pagamento in favore di un
ex dipendente regionale di una somma a titolo di differenziale per la
liquidazione dell'indennità supplementare dovuta aU'etio della
Atto di Precello in
risoluzione del rapporto di lavoro, oltre interessi legali.
Nel 2015 l'islante ha intimato con atto di precetto il pagamento di
forza di Sentenza
n.1944/14 della
quanto dovutogli.
Corte d'Appello di Il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Catanzaro con ordinanza
dell'1110712016 a seguito dell'esecuzione inlrapresa nei confronll
Reggio Calabria
della Regione Calabria, ha assegnato al Sig. Pugfisl parte delle
Senlenza n.1944/14
della Corte d'Appello somme di cui trattasi imputata ex art. 1194 c.c. (prima alle spese,
poi agli interessi ed, inllne, alla sorte capitale).
di Reggio Calabria 
Sezione Lavoro
In considerazione del mancato pagamento di quanto ancora dovuto
a lolale soddisfo del credito accertato e riconosciuto con la
sentenza di condanna sopracitala, è stato inlimato alla Regione
Calabria nuovo atto di precello.

Sig. Vulcano
Natale

art 73 D, Lgs.
118/2011,
comma 1, lett.
a

capitolo U8201043801 
Missione U .20 "Fondi e
Accanlonamentr,
programma 03 "Ahri fondi"
(U.20.03) dello stato di
previsiona della spesa del
bilancio 2019-2021

Sig. Puglisl
Renato

art. 73 D. Lgs.
11812011,
comma l,lett.
a

capilolo U6201043801 •
Missione U.20 "Fondi e
Accantonamenti",
programma 03 "Abri fondi"
(U.20.03) dello stato di
previsione della spesa del
bilancio 2019-2021

Sig. Canale
Giuseppe

art. 73 D. Lgs.
118/2011,
comma 1,lett.
a

cepilolo U6201043801 
Missione U.20 "Fondi e
Accantonamenti' ,
programma 03 "Allri fondi"
(U.20.03) deilo sfalo di
prevÌ$Ìone della spesa del
bilancio 2019-2021

Il Giudice accoglie il ricorsa proposto dal Sig. Giuseppe Canate che

Decreto

5351

30/04/2019

€ 197.124,86

Organizzazione, Risorse
Umane (ORU)

I--

ha partecipato ad una procedura selelliva indella dalla Regione
Sentenza
Calabria, in virtù della L.R. n. 15/1990, e succesisvamente è stalo
n.732/2017 pubbl. il
escluso con D.G.R. del 30/05/1994e. " Tribunale condanna la
07/07/2017 RG n.
Ragione Calabria, al pagamento in favore del ricorrenle della
3313/2015 del
somma di € 152.761,60, oltre interessi legali fino al soddisfo.
Tribunale dì
Allresi, condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese di
IlIe, comprensive degli accessori dì legge. Con Allo dì precello in
Catanzero Sez.
forza alla Senlenza 732/2017, sono slale quantificale le spese
Prima Civile·
re~ative al contenzioso de qua, in Euro 149.224,08 (importo
Controversie dì
decurtato delle somme percep~e a tKolo di reddito da lavoro
LavOlUB PrSllldenza
Allo di precetto
autonomo) per sorte capitale; ed Euro 47.900,78 par interessllegalì.

€ 413.366,94
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