
 

Legge regionale 18 febbraio 2015, n. 8 

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla copertura 

della perdita d’esercizio 2013 della SOGAS S.p.A. 

(BUR n. 11 del 18 febbraio 2015) 

 

Art. 1 

(Riconoscimento del debito nei confronti della Sogas SpA) 

 

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori 

bilancio della Regione Calabria nel confronti della Società di Gestione per l'Aeroporto 

dello Stretto (SO.G.A.S) S.p.A., derivante dalla decisione assunta dalla Regione 

medesima nella assemblea dei soci del 23 luglio 2014, di dare copertura in misura 

proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (13,02 per cento) alla perdita di 

esercizio relativa all'anno 2013.  

 

2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la 

spesa di euro (373.972,55 con allocazione all'UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione 

della spesa del bilancio 2015. 

  

3. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante contestuale riduzione di pari 

importo dello stanziamento allocato al capitolo 1204091101 (UPB 1.2.04.09) dello stato 

di previsione della spesa del bilancio 2015, recante «Fondo in conto capitale per il 

pagamento dei debiti pregressi accertati e riconosciuti nel confronti di enti, persone 

fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività 

dell'amministrazione regionale (articolo 35, commi 1 e 2, della legge regionale 11 

maggio 2007, n.9).  

 

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al 

bilancio 2015 autorizzato con la legge regionale n. 2/2015, suddiviso in unità 

previsionali di base ripartite in capitoli e riclassificato ai sensi del D.Lgs 118/2011, 

nonché a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto dai precedenti 

commi.  

 

Art. 2 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 

nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a 

chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. 

 


