
Consiglio regionale della Calabria
XI LEGISLATURA

3^ Seduta
Martedì 26 maggio 2020

Deliberazione n. 13 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Riconoscimento della legittimità di due debiti
fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivanti da
sentenze esecutive di condanna, ai sensi dell'articolo 73, comma 1,
lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014,
n.126.

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 27, assenti 4
…omissis…

Quindi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente 4 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 27, a favore 18,
contrari 9 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 28 maggio 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria
Allegato alla deliberazione
n. 13 del 26 maggio 2020

XI LEGISLATURA

L E G G E R E G I O N A L E

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DI DUE DEBITI FUORI BILANCIO

DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA DERIVANTI

DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 73,

COMMA 1, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118,

COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO

10 AGOSTO 2014, N. 126

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 maggio 2020.

Reggio Calabria, 28 maggio 2020

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)
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RELAZIONE

Oggetto della presente legge è il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori
bilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportati negli articoli 1 e 2 della
proposta di legge de quo.
Con la presente legge si intende dare attuazione a quanto espressamente
previsto dal legislatore nazionale in ordine al procedimento necessario al
riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio del Consiglio regionale
derivanti da sentenze esecutive. Tali debiti fuori bilancio sono stati già riconosciuti
con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 3 e n. 4
del 9 aprile.
L'istruttoria della fattispecie oggetto di riconoscimento è stata curata dagli Uffici
del Settore Risorse Umane del Consiglio regionale della Calabria che hanno
proceduto a fornire tutti gli estremi e gli elementi utili al riconoscimento dei debiti
fuori bilancio de quo. Il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio
regionale ha individuato le risorse idonee alla copertura necessaria ed
indefettibile onde poter procedere alla sottoposizione della proposta di legge al
Consiglio regionale, in ossequio alla disciplina normativa prevista dall'art. 73 del
D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118. e s.m.i.
La posizione debitoria di cui, con la presente legge, si riconosce la legittimità,
deriva:
1) dalla sentenza esecutiva di condanna emessa dal Tribunale di Reggio

Calabria - Sezione Lavoro - n. 23/2019 (R.G. 5144/2015 - Indennità di esodo
ex L.R. n. 8/2005 - riconoscimento nella base di calcolo, della retribuzione
lorda spettante alla data di risoluzione, del rateo della tredicesima mensilità)
pubblicata il 6 febbraio 2019, notificata all'Avvocatura regionale con formula
esecutiva dagli ex dipendenti del Consiglio regionale Delfino Francesca,
Lanucara Giuseppa, Mercurio Giuseppe e Pace Donato il 24 dicembre 2019
ed acquisita al protocollo generale del Consiglio regionale in data 21 gennaio
22 al n. 1306;

2) dalla sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione
Calabria, n. 422 del 18/12/2018, acquisita in data 21/12/2018, con fa quale è
stato accolto il ricorso presentato dal dott. Rotta Giuseppe - funzionario del
Ministero dell'Interno in servizio presso la Prefettura - UTG di Reggio Calabria
eletto Presidente del Co.Re.Com. Calabria con decreto del Presidente del
Consiglio regionale della Calabria n. 9 del 15 giugno 2016 - concernente
l'applicazione dell'art. 3 del regolamento Ag.Com. ed il versamento dei
contributi a carico del Consiglio regionale della Calabria per il periodo 16
giugno 2016 - 17 aprile 2018.

anna.errigo
Rettangolo

anna.errigo
Rettangolo

anna.errigo
Rettangolo

anna.errigo
Rettangolo



Consiglio regionale della Calabria

2

Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio che sono sottoposti al
Consiglio regionale con la presente legge comporta oneri finanziari per l'importo
complessivo di euro 104.043,15.
La copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento è
rinvenibile, dopo le variazioni di bilancio disposte dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale con le deliberazioni nn. 3 e 4 del 9 aprile 2020 - che
prevedono il prelievo delle somme dal "Fondo per rischi di soccombenza spese
legali, transazioni e debiti fuori bilancio" allocato alla Missione 20 Programma 3
del bilancio del Consiglio regionale 2020-2022, esercizio 2020 - negli
stanziamenti dei seguenti capitoli di bilancio:
- Cap. 41117 - Art. 117 - allocato nella Missione 1 Programma 10 Titolo 1

P.D.C. 1.10.01.99.999, per euro 87.738,53;
- Cap. 41129 - Art 129 - allocato nella Missione 1 Programma 01 Titolo 1 P.D.C.

1.01.02.01.001, per euro 16.304,62.
All'impegno ed alla liquidazione della spesa in favore degli aventi diritto si
provvederà con determinazioni del dirigente del Settore Risorse Umane,
successivamente all'approvazione della presente legge.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria

art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio
Regionale della Calabria derivanti da sentenze esecutive di condanna, ai sensi
dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,
come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126".

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo Descrizione spese Tipologia
I o C

Carattere
Temporale

A o P

Importo

Art.1
Debito fuori bilancio derivante
dalla sentenza esecutiva emessa
dal Tribunale di Reggio Calabria -
Sezione Lavoro n. 23/2019 (art.
73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii)

C A €. 87.738,53

Art. 2
Debito fuori bilancio derivante
dalla sentenza della Corte dei
Conti sezione giurisdizionale per
la Regione Calabria n. 422/2018
(art. 73, comma 1, lett. a) del D.
Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii)

C A €. 16.304,62
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Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:
La spesa risulta essere quantificata in ossequio alle deliberazioni dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale n. 3 e n. 4 del 9 aprile 2020, di riconoscimento
della legittimità del debito fuori bilancio.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

La copertura finanziaria è data dai capitoli di bilancio indicati nella tabella che
segue:

Capitolo/Art. Missione/
Programma

Anno 2020 Anno
2021

Anno
2022

Totale

41117/117 U.01.10 €. 87.738,53 €. 0,00 €. 0,00 €. 87.738,53
41129/129 U.01 .01 €. 16.304,62 €. 0,00 €. 0,00 €. 16.304,62

Totale €. 104.043,15 €. 0,00 €. 0,00 €. 104.043,15

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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Art. 1
(Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante dalla

sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Reggio Calabria –
Sezione Lavoro n. 23/2019)

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 del debito fuori bilancio del Consiglio regionale della
Calabria derivante dalla sentenza esecutiva di condanna n. 23/2019, emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, per la somma complessiva di
euro 87.738,53.

Art. 2
(Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante dalla

sentenza emessa dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione
Calabria n. 422/2018)

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 del debito fuori bilancio del Consiglio regionale della
Calabria derivante dalla sentenza n. 422/2018, emessa dalla Corte dei Conti
sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, per la somma complessiva di
euro 16.304,62.

Art. 3
(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della
legittimità del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse
disponibili nel bilancio 2020-2022 del Consiglio regionale della Calabria, esercizio
2020, allocate alla Missione 1 "Servizi Istituzionali generali e di gestione"
Programma 10 “Risorse Umane” dello stato di previsione della spesa, come
indicato nella tabella 1.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della
legittimità del debito fuori bilancio di cui all'articolo 2 si provvede con le risorse
disponibili nel bilancio 2020-2022 del Consiglio regionale della Calabria, esercizio
2020, allocate alla Missione 1 "Servizi Istituzionali generali e di gestione"
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Programma 1 "Organi istituzionali" dello stato di previsione della spesa, come
indicato nella tabella 2.

3. Sono autorizzate le variazioni di bilancio previste nelle deliberazioni
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 3 e n. 4 del 9 aprile 2020.

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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