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PROPOSTA DI LEGGE 

N.ro 2 /1r;
REGIONE CALABRIA 
GIUNTA REGIONALE 

Deliberazione n. della seduta del Q,. 02.. ... z.o ~5 . 

Oggetto: rlconos mento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla copertura della perdita 
d'esercizio 2013 el/a SOGAS S.P.A· Proposta al Consiglio regionale ai sensi dell·art.73 del decreto 
legislativo 23 giug . 02011 n.118 /J O;/
Presidente o AS~ i .so.../1 propon.n~/l!! ~WL 
Relatore (se dive so dir ponente): ___________~ 

Dlrigenteli G.enJt en., enerale 
DO~ ng.Mo~~'~to~Pa-l~m-rm-·--~-----------------

I 

Alla trattazione deIli arg me to in oggetto partecipano: 

I Giunta Presente Assente 

1 
Gera~dO Mario aLiVERIO 

. o. 
Presidente 

>< 
2 

Vince nzo Ciconte Vice Presidente 
X 

3 
Antor ino De Gaetano Componente 

K 
4 

Carlo Guccione Componente )( 

Assiste Il Dlri9ente Generale del Di artimento Presidenza. p V'l c. '-O ~)-1 .. {; P.:,iA"vC.O 

La delibera si comp nne di n. À- pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati. 

Il dirigente di Settore 

Ai sensi dell'art. 44 d,lilla loA. 4.2.2002, n° 8 si esprime 
il prescritto visto di re~olarltà contabile, 
in ordine all'esistenza degli elementì cos1itutìvi dell'impegno, 
alla corretta imputazi( ne della spesa ed 
alla disponibilità nell'ambito del[o stsllziamellto '-';8' ()tl~l/lAJJS
di competenza autorì.jj zato. ì. I). i 
Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale 
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LA GIUNTA REGIONALE 

Premesso che 

• 	 In data 23/0 /2014 si è svolta l'Assemblea dei soci della SOGAS S.p.8 nel corso della quale i soci 
Provincia di Reggio Calabria (titolare di una partecipazione pari al 67,38% del.capitale sociale) e 
Regione Cal· bria (titolare di una partecipazione pari al 13.02% del capitale sociale) hanno approvato 
il bilancio di esercizio al 31/12/2013, chiuso con una perdita complessiva di € 2,872.293,00 e la 
copertura pr quota della stessa da parte dei singoli soci. 

• 	 Il Bilancio d Il'esercizio 2013 approvato presentava diversi problemi connessi ad aspetti contabili e 
gestori ricon ucibiH alla incapacità strutturale dell'azienda a raggiungere l'equilibrio economico, e alla 
necessità di rendere maggiormente competitiva l'aerostazione con la realizzazione di nuovi 
Investimenti. 

• 	 la Sogas Sp , nell'anno 2013. ha manifestato difficoltà a valorizzare adeguatamente gli aS5ets 
disponibili co volumi dì fatturato abbondantemente sottodimensionatl rispetto alla struttura dei costi 
fissi, present ndo, nel contempo. costi del personale elevati e pari ad oltre il 61% del fatturato 
(nonostante i eneflci nell'anno della CIGS) e spese per acquisizione di servizi non coerenti ai volumi 
di produzione. 

• 	 nel bilancio 'esercizio 2013. per come evidenziato in specifiche relazioni de' Settore Trasporti, sono 
state Iscritte p rtlte creditorie nel confronti della regione che non sono state ritenute corrette. 

Tenuto conto c e il rappresentante del socio regione, delegato dal rappresentate legale della regione 
Calabria, nella edesima assemblea. ha anche approvato la copertura pro quota della perdita 
deWeflercizio 2013 di cui trattasi, pur ;n assenza dell'iscrizione nel bilancio regionale dello stanziamento 
necessario ad a ontare la correlata spesa; 

Considerato eh in data 22.9.2014 il Presidente del Consiglio di Amministrazione e'iI Presidente del 
Collegio sindacai della SOGAS S.p.a hanno chiesto all'Amministrazione regionale di "trasmettere con 
urgeJnza gli atti i temi di propria competenza conseguenti stia deNbera della copertura delta perdita 
d'esercizio 2013"; 

Considerato, alt~esì, che. per come contenuto nella interrogazione consiliare n. 5 del 22.01.2015, 
l'Enae, entro il 2' febbraio 2015 revocherà la concessione alla SOGAS, anche In ragione dei mancati 
versamenti delle quote di rlcapltalizzazione da parte di alcuni enti partecipanti tra cui la Regione 
Calabria. e che d tta revoca potrebbe sancire, di fatto, la chiusura dell'aeroporto dello Stretto; 

Tenuto conto, eh ai sensi delle vigenti normatlve in tema soeietario, e che la SOGAS Spa svplge un 
servizio di natura pubblica a valenza sociale. i' socio regione. anche al fine di evitare maggiori oneri 
derivanti da passi ili contenziosi, deve porre in essere le necessarie azioni conseguenti all'assunzione 
dell'impegno di are copertura pro~quota della perdita dell'esercizio 2013 della SOGAS Spa, 
quantificats in € 3~3.972'55 per come deciso nell'Assemblea del 23 luglio 2014; 

Visto ,'articolo 73, omma 1. lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 in base al quale "II 
Consiglio reg/onal riconosce con legge, /a legittimità dei debiU fuori bilancio derivanU da copertura dei 
d;savanz; di'enti, società ed organismi controllati. 0, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il 
disavanzo derivi d fatti di gestione" 

Considerato che a quanto $U detto il disavanzo cui deve darsi copertura deriva da fatti di gestione e 
che esistono i pre upposti di legittimità necessari al riconoscimento del debito dell'Amministrazione 
regionale nei confr nti della società partecipata SOGAS S.p.a.; 

Vista "attestazione di copertura finanziaria acquisita da parte del Dipartimento Bilancio e patrimonio che 
sì allega alla prese te per farne parte integrante e sostanziale, con la quale viene specificato che la 
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somma di @ 31 .972,55 trova copertura nello stanzlamento del capitolo .~ 2040911 01 allocato nell' UPB 
1.2.04.09 del b/l ncio di previsione autorizzato con la legge regionale n.2/2015; 

Tenuto eonto c e si ritiene urgente, per le motiV82.ioni sin qui indicate, procedere alla presentazione del 
disegno di le99 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto il 
"riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla copertura della perdita 
d'esercizio 2013 ella SOGAS S.P.N ; 

Visti: 
• 	 il decreto le Islativo 23 giugno 2011 n.1 18 e successive modifiche ed integrazloni recante 

"Disposizioni I materia di armonizzazione dei sistemi contabìli e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli nti looali e dei loro organismi, a norma degli artiooli 1 e 2 delta legge 5 maggio 2009, 
n. 42" e specif camente l'art.73; 

• 	 la legge regio aIe 13 gennaio 2015. n. 2 con la quale è stato autorizzato l'esercizio prOVVisorio del 
bilancio di pre isione della Regione Calabria per l'anno finanziarlo 2015; 

Visto, altresl, i'a ioolo 39 dello Statuto della Regione Calabria, che dispone in materia di iniziativa 
legiSlativa; 

Ritenuta la prop a competenza ai sensi degli articoli 36, lettera c) e dell'art. 39 dello Statuto della 

Regione; 

Visto " parere po Itivo espresso dal Collegio dei revisori in data 3 febbraio 2015 che si allega alla 
presente per farne!parte integrante e sostanziale 

I 
Su pr,.oposta deltiassessore dell' Assessore ai Lavori Pubblici, formulata sulla base dell'istruttoria 
compiuta della rela iva struttura; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate: 

1. 	 di proporre I Consiglio Ragionale. ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 giugno 2011, 
n. 1'8, il degno di legge relativo al "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio 
derivante da la copertura pro quota della perdita d'esercizio 2013 della SOGAS S.P.An allegato 
alla presant deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 di trasmette , avvalendosi della facoltà di iniziativa preVista dall'art. 39 dello Statuto, per j 
successivi pr vvedimenti di propria competenza, la presenta deliberazione al Consiglio regionale. 
a cura della egreteria di Giunta; 

3. 	 di provveder alla pubblicazione integrale del prowedlmento sul BURC a cura del Dipartimento 
Lavori Pubbl ci ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente 
Generale. 

4. 	 di disporre c e la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione 
Calabria, a uta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

http:l'art.73
http:1.2.04.09
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Riconosci ento della legittimità del debito fuori bilancio derivante 
dalla co ertura della perdita d'esercizio 2013 della SOGAS S.P.A" 

Art. 1 
(Riconoscimento del debito nei confronti della Sogas Spa) 

1. 	Ai sens dell'art. 73, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 
2011, . 118 e successive modifiche ed integrazloni, è riconosciuta la 
legittim tà del debito fuori bilancio della Regione Calabria nel confronti 
della S cletà di GestIone per l'Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S) S.p.A., 
derlvan e dalladeclsione assunta dalla Regione medesima nella 
assemb ea dei soci del 23 luglio 2014, di dare copertura in misura 
proporz onale alla partecipazione al capitale sociale (13,02 per cento)alla 
perdita I esercizio relativa all'anno 2013. 

2. 	Per le nalltà di cui al comma precedente è autorizzata per l'esercizio 
finanzia io 2015 la spesadi euro ( 373.972,55con allocazione all'UPB 
2.3.01. 6 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015. 

3. 	Allacop rtura del relativo onere si provvede mediante contestuale 
riduzion di pari Importo dello stanziamento allocato alcapitolo 
120409 101 CUPB 1.2.04.09) dello stato di previsione della spesa del 
bilancio 2015, recante "Fondo in conto capitale per il pagamento dei 
debiti p egressi accertati e riconosciuti nel confronti di enti l persone 
fiSiche giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività 
dell'am inistrazlone regionale (art. 35, commi 1 e 2, della legge 
regional 11 maggiO 2007, n.9). 

4. 	La Giunt regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed 
Integrazi ni al bilancio 2015 autorizzato con la legge regionale n.2/2015, 
suddivis In unità previsionali di base ripartite in capitoli e riclassificato 
ai sensi el D.Lgs 118/2011, nonché a compiere tutti gli atti necessari 
all'attua ione di quanto previsto dai precedenti commi. 

Art. 2 
(Entrata in vigore) 

1. 	La prese te legge entra In vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblica Ione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge è 
pubbllcat nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a 
chiunque spettil di osservarla e farla osservare come legge della Regione 
Calabria. 
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Aile~lto alla deIibera,zf()ne 

n__:tK.___. del Q~':.Q?:.?9."..s 

Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

Verbale n. 22 

l'anno duemllaquindici il giorno 03 del mese di febbraio alle ore 11.00 presso la sede del 

Consiglio Regrnale della Calabria sito in via Cardinale Portanova snc Reggio Calabria, si è 
riunito il Coli 8io del Revisori dei Conti della Regione Calabria.Sono presenti, anche con 

meul telema Icl, nelle rispettive qualità, la prof.ssa Filomena Maria Smorto Presidente 

Collegio dei R visori dei Conti, il dotto Alberto PorcelllComponente del Collegio dei Revisori 

dei Conti, ed I dotto Francesco MalaraComponente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Collegio e' chiamato ad esprimere parere sulla proposta di legse denominata 

"Riconosclme to della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla copertura della 

perdita d'eser Izlo 2013 della SOGAS S.P.A.". 

Premesso: 

e regionale lO gennaio 2013, n. 2 afferente alla "Disciplina del collegio dei 

revisori ei conti della Giunta regionale del Consiglio regionale della Calabria" per 

come int grata e modificata dalle leggi regionali 29 marzo 2013, n. 14, 1 luglio 2014, n. 

9 e 11 a osto 2014, n. 15) al comma l, lett. a) dell'art 3-his dispone, tra l'altro, che il 
Collegio dei revisori del conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, 

finanziar a ed economica della gestione della Regione Calabria, deve esprimere tra 

l'altro pa ere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e 

attendibi ità delle previsioni sulle proposte. di legge di bilancio, di assestamento e di 

varlazlon del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegatii 

- Che il DI Igente generale del Dipartimento Bilancio ha sottoposto all'attenzione del 

Collegio I proposta di disegno di legge afferente al "Riconoscimento della legittimità 

del debit fuori bilancio derivante dalla copertura della perdita d/esercizio 2013 della 

SOGAS S.P.A.". 

Tenuto tont : 

-che il dee eto legislativo n. 118/2011 all'art.73 stabilisce che il Consiglio Regionale 

riconosce on legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla copertura dei 

disavanzi ........... purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

-che con le ge regionale n. 2 del 13 gennaio 2015 e' stato approvato l'esercizio 

prowisori ; 

- che non sono stati superati i termini di cui all'articolo 43 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011; 

1 
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che al sensi del medesimo articolo con la presente legge non si fa ricorso 

all'lnde itamento; 

Pteso etto 

che la Regione Calabria detiene il 13,02% del capitale sociale della SOGASSpa, per 


come i evince dalla esaminanda proposta di legge; 


che la SOGAS Spa nell'Assemblea dei soci del 23/07/2014 ha approvato il bilancio di 


esercl io al 31/12/2013 nel quale si è raggiunto una perdita di esercizio di € 


2.872. 93,00; 


che n Ila stessa delibera il rappresentante del socio Reglonel delegato dal 


rappre entante legale della Region@ Calabria, ha anche approvato la copertura pro 


quota ella perdita di esercizio 2013 pari ad € 373.972,25; 


che al sensi delle vigenti normative del settore aeroportuale (DM 521/97) e' 


ObbllgJtorio \I mantenimento quantomeno del capitale sociale ad € 3.100.000,26; 

che la SOGAS Spa svolge un servizio dì natura pubblica a valenza sociale che e' 


essenz aie per garantire i collegamenti aeroportuali della Città di Reggio Calabria; 


che pe; le finalità di cui sopra è necessario incrementare la consistenza dell' UPB 

2.3.01. 6 denominato "Interventi per lo sviluppo del sistema aeroportuale" ove viene 


previst l'importo di (.373.972,25 con contestuale riduzione di pari importo dello 


stanziarnento allocato al capitolo 1204091101 (UPB 1.2.04.09) dello stato di 


previsiOne della speSa del bilancio 2015 denominato "Fondo per il pagamenti dei 


debiti ~regressi accertati e riconosciuti nel confronti di enti, persone fisiche e 


glUridite, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell'amministrazione 


regionale", 


non e' ta prodotta nemmeno una Situazione Prowlsoria relativa all'esercizio 2014; 

non e' ato trasmesso Il bilancio della società partecipata interam~nte dalla Sogas 

Spaj 

che I co i fissi, tra cui le spese per servizi, non sembrano coerenti ai volumi di 

produzio e ed indicano una incapacità sociale strutturale di raggiungere Il necessario 

equilibri economico; 

occorre rocedere ad una riconciliazione delle situazioni creditori e della Sogas spa nei 

confront della Regione Calabria in quanto risulta dai documenti prodotti un contrasto 

su alcun voci contabili del bilancio sociale che non trovano corrispondenza nel 

bilancio gionale; 

occorre dottare un nuovo Piano Industriale in grado di prevedere la piena copertura 

dei costi I esercizio; 

occorre t ner presente quanto indicato del decreto legge n.78/2010 soprattutto in 

tema di perdite di ~sercìzlo e di compensi/nomine degli amministratori delle 
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società artecipate; 

Si esprime parere positivo 

• 	 sulla ongruità, coerenza e attendibilità delle variazioni presentate con 

l'esami ando progetto di legge denominato"Riconoscimento della legittimità del 

debito fuori bilancio derivante dalla copertura della perdita d'esercizio 2013 della 
SOGAS S.P.A." con il quale si stabilisc:e di incrementare la consistenza dell'UPB 
2.3.01. 6 denominato "Interventi per lo sviluppo del sistema aeroportuale" ove 
viene revisto l'importo di €.373.972,25 c;on contestuale riduzione di pari importo 

dello 5 anziilmento allocato al capitolo 1204091101 (UPB 1.2.04.09) dello stato di 

prevlsl ne della spesa del bilancio 2015 denominato "Fondo per il pagamenti dei 

debiti regressi accertati e riconosciuti nel confronti di enti, persone fisiche e 
giuridlç e, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell'amministrazione 
re,ionaJe" • 

51 Invita, allnsi e per gli effetti dell'art. 39 dello Statuto Regionale, ad allegare In ,ede di 

approvazio~e la Relazione Descrittiva e la Relazioni Tecnico Finanziaria obbligatoriamente 

previste. 

Dal che si è re atto il presente verbale che viene letto e sottoscritto dai presenti e chìuso alle 

ore 14.00. 

F.to Prof.ssa lomena Maria Smorto 

F.to Dott. Albe o Porcelli 

F.to Dott. Fran esco Malara 

Copia del prese te verbale è trasmesso al Presidente della Giunta Regionale della Calabria, al 

Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, al Presidente della Sezione Regionale di 

Controllo della orte dei Conti ed al Dirigente del DipartimentoBilanclo. 
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