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DISEGNO DI LEGGE n. 64/10^ 

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da 

sentenze esecutive notificate all’amministrazione regionale e da 

acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa. 

 
Art. 1 

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze) 
 

1. Ai sensi 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) 
e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei 
debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da sentenze 
esecutive – anni 2013 e 2014 – per il valore complessivo di euro 
1.880.567,15, così come specificato dettagliatamente nella tabella 1 
allegata alla presente legge per farne parte integrante e sostanziale. 

2. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta 
la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da 
sentenze diventate esecutive nel corso dell’anno 2015 per il valore di 
euro 709.578,84, così come specificato dettagliatamente nella tabella 2 
allegata alla presente legge per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Art. 2 

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisto di 

beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa) 
 
 

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, è 
riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria 
derivanti da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di 
spesa per il valore complessivo di euro 4.027.722,67, così come 
specificato dettagliatamente nella tabella 3 allegata alla presente legge 
per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Art. 3 

(Copertura finanziaria) 
 

1. Alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio previsti all’articolo 1, comma 1, si provvede, per l’importo 
corrispondente (euro 1.880.567,15) con le risorse allocate al capitolo 
8201043801 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 (UPB 



8.2.01.04), recante “Fondo per debiti nei confronti di enti, persone 
fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività 
dell’amministrazione regionale” di cui all’articolo 11 della  legge   
regionale  27  aprile 2015, n.13. 

 
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio previsti all'articolo 1, comma 2, si provvede per 
l'importo corrispondente (euro 709.578,84) con le risorse 
allocate  al capitolo U8201043701 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio 2015 (UPB 8.2.01.04) recante "Fondo di parte 
corrente per oneri derivanti da contenziosi” di cui all’articolo 10 
d e l l a  legge regionale 27 aprile 2015, n.13. 

 
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio di cui all’articolo 2, comma 1, si provvede, tenendo 
conto anche della rateizzazione biennale convenuta con una parte 
dei creditori ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del decreto 
legislativo n.118 del 2011, con le risorse allocate al capitolo 
U8201043801 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale 2015/2017 (UPB 8.2.01.04), per l'importo 
corrispondente di euro 4.027.722,67, di cui euro 3.340.222,67 
nell'annualità 2015 ed euro 687.500,00 nell'anno 2016. 

 
4. E' autorizzato l'incremento del Fondo per debiti nei confronti di 

Enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari 
derivanti da attività dell'Amministrazione di cui all'articolo 11 
della legge regionale 27 aprile 2015, n.13 (capitolo U8201043801) 
per l'importo di euro 2.751.706,62 e la contestuale riduzione 
per lo stesso importo del Fondo di parte corrente per oneri 
derivanti da contenziosi di cui all'articolo 10 della legge 
medesima (capitolo U8201043701). 

 
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie 

variazioni al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 
approvato con legge regionale 27  aprile 2015, n.13, istituendo 
appositi capitoli di bilancio nell'ambito del documento tecnico 
approvato ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 
2002, n.8 nonché a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione 
di quanto previsto dai precedenti articoli. 

 
 
 
 
 



Art. 4 
(Entrata in vigore) 
 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della 
Regione Calabria (BURC).  
 
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale telematico 
della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di 
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. 
 

 








































