Legge regionale 5 agosto 2019, n. 33
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.
(BURC n. 85 del 5 agosto 2019)

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 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 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.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N.
"

Tipo Provvedimento

Numero
Provv.

Data Provv.

Importo da
riconoscere

Dipartimento proponente

TRoio

Sviluppo EconomicoAllivilà Produttive (SEAP)

Sentenza n,
82312016 del
Trlbunele di Reggio
Calabria pubbl. N
19/0512016 R.G. n.
1808/2015

4~o

dei..j-

- Tabella 1

Oggetto del debito

Decreto

Decreto

3319

6238

18/0312019

14/08/2018

€ 4.921,13

€ 5 3.324,23

Infrastrutture, Lavori
Pubblici, MobiHlà (ILPM)

Sentenza n.
3252/2016 del
" Tribunale Regionale dene Acque Pubbliche presso la Corte
Tribunale Regionale
d'Appello di Napoft ha condannato la Regione Calabria al
d&lIeAcque
Pubbliche
risarcimento dei danni provocati dall'esondazione (In seguito alle
piogge abbElllutesitra il 24 ed H21 seUembre 2009) di due canali
presso la Corte
d'Appello di Napol
attigui all'immobile di proprtelà det Sig. laquinla Raffaele, sito nel
Comune di Roccabemarda, oltre Interessi legali dalla dala dena
Ordinanza n. 512017
senlenza fino al soddisfo e spese processuafi. A tal somme si sono
di Accogfimenlo
Istanza del
poi aggiunte le spese degii atti di precello.
26/04/2011 RG n.
900029/2011 - 1
Atli di precello

Presidenza (PRES)

Sentenza TAR n.
La Regione Calabria é stata condannala al pagamento di somme,
00094 del
olIre agli inleressllegafi daf14/04f2011 alreflellivo soddIsfo, in
2110112017'"
favore detrimpresa cessionaria "Geodelix S.r.l.", quele beneficiaria
Accoglimento lolale
del contributo concesso, con rAvviso pubblico "Bando PIA Pacchelll
del Tribunale di
Integreli di Agevolazione (ODG n. 8452 del 30/06/2008)", alla
Catanzaro seconda
cedente impresa Smarllab s.r.l., a vatere sulla Unee di lntemvento
sezione civile, del
1.1.3.2 del POR Calabria FESR 200112013,
12/11/2018 RG n.
1840/2017

Decreto

4290

04/0412019

€ 94.176,18

Copertura ftnanxlana sul
BRanclo di previsione
approvato con loR. n.
4912018

Beneficiario

Tlpolagla di
debito

Avv. Gaetano
VlZZari

art. 730. Lgs.
11812011,
comma i, lell.
a

Sig. laquinta
Raffaele
Avv. Mallia
Palumbo

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

capitolo U8201043801 Missione U.20 -Fondi e
Accantonamenti",
programma 03 "Altri fondr
(U.20.03) dello slato di
previsione della spesa del
bilancio 2019-2021

Geodelix S.r.l.

art. 13 D. Lgs.
11812011,
comma 1, lell.
a

capitolo U8201 043801 Missione U.20 "Fondi e
Accantonamenti",
programma 03 "Altri londr
(U.20.03) dello stelo di
previsione della spesa del
bUancio 2019-2021

Sig. Mazze!
Giovanni

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

capitolo U8201043801 •
Missione U .20 "Fondi e
Accanlonamenlr,
programma 03 "Altri fondf
(U.20.03) dello slato di
previsione della spesa del
bMam:lo 2019-2021

Il Tribunale r.li Reggio Calabria, in accoglimento deA'opposizione
proposta da ArloUa Domenica nella qualità di lHoIare della dilla
Centro Estetico nei confronti di Equitalia Sud S.p.a. e di Regione
Calabria, ha annullato la cartella di pagamento n.
09420150001330114000 ed ha condannato la Regione Calabria al
pagamento in favore dell'opponente dette spese processuaH, da
distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Gaetano Vizzari che ne
ha faUo richiesta; spese compensate tra l'opponente ed Equit&lia.

&-2.0 19

.r

capitolo U8201043801 Missione U.20 "Fondi e
Accanlonamenb~.

programma 03 "Altri fondr
(U.20.03) deMo stato di
previsione deMa spesa del
bilancio 2019-2021

Il TAR per la Calabria, accogliendo I ricorso presentato nei confronti

Decreto

4157

12/04/2019

€ 16.225,01

Organizzazione, Risorse
Umane (ORU)

del Comune di Cosenza e della Regione Calabria. ha condannato
Sentenza Tribunale
quest'ultima al pagamento, a lavore del soggello attore, delle
Amministrativo
retribU2:ionl relative al mesi di settembre, ollobre, novembre,
Regionale per la
dicembre e dela Iredicesima mensRità per l'anno 1991, nonché ai
Calabri3
mesi di novembre, dicembre edeMa tredlceslma mensililà per ranno
- Sezione Seconda·
1992, olIre interessi e rivalutazione monetaria. GI emolumenti si
n.2948/10
riferiscono a preslalloni lavorative svolle dal soggello ricorrente
REG.SEN. (N.
presso requipe socio-psico-pedagogica del Comune di Cosenza,
01228/2000
ma alle dipendenze giuridiche deDa Regione, da cui provenivano le
REG.RIC.)
somme con le quali fEnte municipale era tenuto ed eflelluere
materialmente I pagamenti.

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Decreto

Decreto

Decreto

~-

4128

5239

5351

29/03/2019

29104/2019

3010412019

Agricoltura e Risorse
Agroalimentari (ARA)

€41.023,69

€ 5.970,64

€ 197.124,86

Organizzazione, Risorse
Umane (ORU)

Organizzazione, Risorse
Umane (ORU)

f-..

Decreto Ingiuntivo
del Tribunale di
Catanzaro n.
1:!13/2017 RG n.
3398/2017
(apposizione di
formula esecutiva
del 20/0712018)

Il Tribunale di Catanzaro, in segu~o al ricorso per decmto ingiuntivo
presentato dal Sig. Vulcano Natale, ha ingiunto alla Regione
Calabria Il pagamento dei benefici per gH indennizzi per i danni
arrecati dalFeccesso di neve nell'anno 2012 oltre interessi come
richiesti in ricorso.

Con sentenza n.1944114 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, la
Regione Calabria è stata condannata al pagamento in favore di un
ex dipendente regionale di una somma a molo di differenziale per la
liquidazione delfindennitè supplementare dovuta all'atto della
Atto di Precetto in
risoluzione del rapporto di lavoro, oltre interessi legali.
forza di Sentenza
Nel 2015 l'islante ha intimato con atto di precetto il pagamento di
n.1944114 della
quanto dovutogli.
Corte d'Appello di II Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Catanzaro con ordinanza
Reggio Calabria
dell'1110712016 a seguito dell'esecuzione intrapresa nei confronti
Sentenza n .1944114
della Regione Calabria, ha assegnato al Sig. Puglisi parte delle
della Corte d'Appello somme di cui trattasi imputata ex art. 1194 c.c. (prima alle spese,
di Reggio Calabria poi agli interessi ed, infine, alla sorte capitale).
SeLione Lavoro
In considerazione del mancato pagamento di quanto ancora dovuto
a totale soddisfo del credito accertato e riconosciuto con la
sentenza di condanna sopracitata, è stato intimato alla Regione
Calabria nuovo allo di precetto.

Il Giudice accoglie il ricorso proposto dal Sig. Giuseppe Canale che
ha partecipato ad una procedura selettlva indetta dalla Regione
Sentenza
Calabria, In virtù della LR. n. 1511990, e succesisvamente è stato
n.73212017 pubbl. il
escluso con D.G.R. de13010511994e. Il Tribunale condanna la
0710712017 RG n.
Regione Calabria, al pagamento in favore del ricorrente della
331312015 del
somma di € 152.761,80, oltre interessi legali fino al soddisfo.
Tribunale di
A1tresi, condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese di
Catanzaro Sez.
lite, C'.omprensive degli accessori di legge. Con Allo di precetto in
Poma Civile 
forza alla Sentenza 73212017, sono siate quantificate le spese
Controversie di
re!ative al contenzioso de quo, in Euro 149.224,08 (importo
LavofQ e Pre'yiden~a
decurtalo delle somme percepile a t~o~ di reddito da lavoro
Allo di precetto
autonomo) per sorte capitale; ed Euro 47.900,78 per interessi legali.

Sig. Vulcano
Natale

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

art. 73 D. Lgs.
Sig. Puglisi
Renato

11812011,

comma l, lett.
a

capitolo U82C11043801 
Missione U.20 "Fondi e
Accantonamenti",
programma 03 "Altri fondi"
(U.20.03) dello stato di
previsione della spesa del
bilancio 2019-2021

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

capito~U8201043801

art. 73 D. Lgs.
Sig. Canale
Giuseppe

11812011,

comma 1, lett.
a


Missione U,20 "Fondi e
Accantonamenti' ,
programma 03 "Altri fondi"
(U.20.03) dello sfato di
previsione della spesa del
b~ando 2019-2021

€ 413.366,94

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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