
Consiglio regionale della Calabria                                                   Seconda Commissione 

 

 

 

 

Disegno di legge n. 289/10^ 

di iniziativa della Giunta regionale recante: 

 

“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”  

 

 

 

Testo licenziato dalla Seconda Commissione e sottoposto a drafting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 novembre 2017  































“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. 

 
 

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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42),è 
riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da 
sentenze e altri titoli esecutivi non ancora oggetto di procedura esecutiva già 
contabilmente regolarizzata per la complessiva somma di 32.562,70europer come 
dettagliato nella tabella allegata al numero 1 per far parte integrante e sostanziale 
della presente legge.  
 

Art. 2 
(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisto di beni e 

servizi senza il preventivo impegno di spesa) 
 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1,lettera e) del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della 

Regione Calabria derivante da acquisto di beni e servizi senza il preventivo 

impegno di spesa per la complessiva somma di 329,66europer come dettagliato 

nella tabella allegata al numero2 per far parte integrante e sostanziale della 

presente legge.  

 

Art. 3 
(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 

32.562,70eurocon le risorse allocate al Programma U.20.03 “Altri fondi”dello stato 

di previsione della spesa del bilancio 2017, per come indicato nella tabella allegata 

al numero 1. 

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio di cui all’articolo 2, si provvede per l’importo corrispondente a 329,66 

eurocon le risorse allocate al Programma U.20.03 “Altri fondi”dello stato di 

previsione della spesa del bilancio 2017, per come indicato nella tabella allegata al 

numero2. 

3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio 

annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 approvato con legge regionale 27 dicembre 

2016, n. 45(Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 

2017-2019), istituendo appositi capitoli di bilancio nell’ambito del documento tecnico 

approvato con D.G.R. n. 554 del 28 dicembre 2016, nonché a compiere tutti gli atti 

necessari all’attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli. 



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.  



Tipo Provv. Numero Provv. Data Provv.

Decreto 9237 16/08/2017 € 8.453,02

Decreto 11045 09/10/2017 € 226,46

Decreto 9596 30/08/2017 € 6.117,56 Presidenza

Decreto 

Commissario ad 

Acta   -  Sentenza 

Trib. CZ n. 

2243/2010 passata 

in giudicato e TAR 

Calabria  Sentenza 

di ottemperanza n. 

375/2017

Il TAR Calabria ha accolto il 

ricorso della sig.ra Tranchese 

Elena  volto ad ottenere 

l'esecuzione della sentenza 

n.2243/2010 del Tribunale di 

Catanzaro con la quale la 

Regione Calabria era stata 

condannata al pagamento di 

somme a favore della 

ricorrente a titolo di 

competenze spettanti, quale 

componente della I 

Commissione Tecnica 

costituita in attuazione del 

POR Calabria Misura 3.8 - 

2002/2003 

Sigg. Lucente 

Alfredo e 

Lucente Mario in 

qualità di eredi 

della Sig.ra 

Tranchese Elena

art. 73 D. Lgs. 

118/2011, 

comma 1, 

lett. A

Programma U.20.03 “Altri fondi”

Allegato 1

Estremi del provvedimento
Importo da 

riconoscere

Dipartimento 

proponente
Titolo Oggetto del debito Beneficiario

Tipologia di 

debito

Copertura finanziaria sul Bilancio 

di previsione approvato con L.R. n. 

45/2016

Ambiente e Territorio

Decreto Ingiuntivo 

n. 263/17 del 

Giudice di Pace di 

Catanzaro

Il Giudice di Pace di Catanzaro 

ha ingiunto alla Regione 

Calabria ed all'ARPACAL la 

liquidazione al ricorrente dei 

compensi spettanti  per le 

attività espletate quale 

componente esterno del 

Gruppo di lavoro costituito 

per il supporto e il 

monitoraggio della  Misura 

1.9 Azione 1.9A del POR 

Calabria 2000-2006  - Ente 

attuatore A.R.P.A.C.A.L.

Arch. Mario 

Capalbo

art. 73 D. Lgs. 

118/2011, 

comma 1, 

lett. A

Programma U.20.03 “Altri fondi”
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Decreto 9737 05/09/2017 € 6.986,26
Organizzazione, 

Risorse Umane

Giudice del Lavoro 

del Tribunale di 

Castrovillari -  

Sent. N. 256/2017 

passata in 

giudicato

pagamento rateo tredicesima 

mensilità spettante al 

momento della risoluzione 

del rapporto di lavoro per 

esodo ai sensi della L.R. n. 

8/2005 , oltre interessi legali 

e spese legali

Sig. Gerardi 

Francesco

art. 73 D. Lgs. 

118/2011, 

comma 1, 

lett. A

Programma U.20.03 “Altri fondi”

Decreto 10774 03/10/2017 € 10.779,40 Ambiente e Territorio

Tribunale di 

Catanzaro - 

Sentenza n. 

1853/2016

Il Tribunale di Catanzaro ha 

condannato la Regione 

Calabria al risarcimento del 

danno per il ritardo nella 

corresponsione dei ratei 

dovuti per il finanziamento 

del Progetto "Centro 

Convegni e Studi Socio 

Culturali Santa Severina" 

nell'ambito del Programma 

PIT 12 "Sila Crotonese", 

giusta Convenzione 

repertorio n. 8633 del 

22/12/2005

Comune di Santa 

Severina

art. 73 D. Lgs. 

118/2011, 

comma 1, 

lett. A

Programma U.20.03 “Altri fondi”

tot. € 32.562,70
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Tipo Provv. Numero Provv. Data Provv.

Decreto 9248 16/08/2017 € 329,66 Ambiente e Territorio

nel Decreto viene 

riportato: 

Deliberazione 

regionale n. 

301/2016 che ha 

approvato il 

regolamento da 

cui si evince il 

compito di 

organizzare 

l'evento da cui è 

derivata la spesa; 

 biglietto aereo 

per il rimborso 

spese 

Rimborso alla  Dott.ssa 

Fabiana Baffo delle spese di 

viaggio sostenute, per la 

partecipazione al convegno "I 

Contratti di Fiume - Strumenti 

volontari per una gestione 

integrata e partecipata della 

risorsa idrica" tenutosi a 

Lamezia Terme il 22/12/2016 

ed organizzato 

dall'Assessorato Regionale 

alla Pianificazione Territoriale 

ed Urbanistica, che ha 

convocato un rappresentante 

del Ministero con costi di 

viaggio a carico della Regione 

Calabria.

Dott.ssa Fabiana 

Baffo

art. 73 D. Lgs. 

118/2011, 

comma 1, 

lett. E

Programma U.20.03 “Altri fondi”

tot. € 329,66

Beneficiario
Tipologia di 

debito

Copertura finanziaria sul Bilancio di 

previsione approvato con L.R. n. 

45/2016

Allegato 2

Estremi del provvedimento
Importo da 

riconoscere

Dipartimento 

proponente
Titolo Oggetto del debito
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