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LA GIUNTA REGIONALE 

PREMESSO che 
- al sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, del decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 

per come successivamente integrato e modificato è stato disposto che: W Consiglio regionale 
riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) 
copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla 
Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle 
forme previste dal codice civile o da nonne speciali, delle società di cui alla lettera b); d) 
procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione 
di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa"; 
nei mesi di dicembre 2017, e nei mesi da gennaio ad aprile 2018 i Dipartimenti 'Presidenza" - 
'Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", "Agricoltura e 
Risorte Agroalimentari° e "Organizzazione e Risórse Umane" hanno trasmesso I decreti elencati 
nella tabella sotto riportata, contenenti gli elementi necessari per il riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio da parte del Consiglio Regionale, derivanti da sentenze esecutive o altri titoli esecutivi 
equiparati non ancora oggetto di procedure esecutive di pignoramento pagate e quietanzate dal 
terzo tesoriere regionale, nonché ad acquisizione di beni e servizi senza preventivo Impegno di 
spesa, affinché lo stesso Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate 
procedesse alla trasmission&abC,onsiglio regionale della proposta per il riconoscimento ex art. 
73 del D.Lgs. 118/2011 e sin]. e ne proponesse Il riconoscimento: 

Tipo Prove. Numero Provv. Data Provv. Dipartimento IMPORTO 

Decreto 14318 15.12.2017 
-Presidenza 
-Tutela della Salute e 
Politiche Sanitarie 

 C 1.962547,35 

Decreto 14987 22.12.2017 
Infrastrutture, Lavori 
Pubblici, Mobilità 

€ 8.898,67 

Decreto 250 26.01.2018 
infrastrutture, Lavori 
Pubblici, Mobilità 

_ 
C 140.995,05 

Decreto 665 13.02.2018 
Organizzazione, 
Risorse Umane 

€26.490,27 

Decreto 1077 28.02.2018 
Organizzazione, 
Risorse Umane 

€7.910,00 

Decreto 21951 20/03/2018 

Organizzazione, 
Risorse Umane €2.647,53 

Decreto 2199 20/03/2018 
Organizzazione, . 
Risorse Umane .. 	€10.861,57 

Decreto 
2200 

20/03/2018 
Organizzazione, 
Risorse Umane 

.. 	C 20.070,35 

Decreto 
2201 

20/03/2018 
Organizzazione, 
Risorse Umane 

C 6.761,48 

Decreto 
3111 

10/04/2018 Agricoltura e Risorse 
agroalimentari C 90.967,33 

Totale 
	

C 2.278.149,60 
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CONSIDERATA la necessità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e 
s.m.i., di sottoporre al Consiglio Regionale i decreti pervenuti nei mesi di dicembre 2017 e nei mesi da 
gennaio ad aprile 2018, contenenti gli elementi necessari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio 
dell'Onte relativi a sentenze esecutive o altri titoli esecutivi equiparati non ancora oggetto di procedure 
esecutive di pignoramento pagate e quietanzate dal terzo tesoriere regionale, nonché ad acquisizione di 
beni e servizi senza preventivo impegno di spesa. 
PRESO ATTO CHE: 
- per quanto finora evidenziato, con i citati atti amministrativi sono stati individuati gli elementi per il 
successivo riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, o altri titoli esecutivi 
equiparati non ancora oggetto di procedura esecutiva già contabilmente regolarizzata, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 73, comma 1, lett A) del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.I., per la complessiva 
somma di euro 2.269.250,93 per come dettagliato nell'allegato A); 
- il DDG n. 14318/2017 riconosce, per mero errore materiale, la somma pari ad 1.962.547,32, mentre 
la corretta somma da riconoscere è pari ad 1.962.547,35, In quanto l'ammontare corretto della somma 
capitale, come da sentenza richiamata in decreto, è pari ad 1.814.291,29 anziché 1.814.291,26; 
- Il DDG n. 3111/2018 riconosce, per mero errore materiale, la somma pari ad 90.966,83, mentre la 
corretta somma da riconoscere è pari ad 90.967,33, per come risulta dalla somma dei valori parziali 
previsti nel decreto; 
- il DDS n. 250/2018, avente come oggetto «Verbale di conciliazione dei 29/11/2017 dinanzi al Tribunale 
Civile di Vibo Valentia (Sezione Lavoro) sul contenzioso n. 1548/2001 cron. N. 500/2001 Reg. Gen. n. 
414/2001 — Doti Fiorenza Ezio Ignazio Luciano, ex Direttore Generale dell'ATERP di Vibo Valentia (ex 
LR n. 27/96, art. 10 comma 2)-. LR 15 del 13/06/2008 art. 16— Riconoscimento Debito Fuori Bilancio 
per l'importo di euro 140.995,05', è riconducibile alla tipologia di debito di cui alla lett. A), In quanto il 
Settore proponente, ad Integrazione della documentazione già trasmessa, in data 23.04.2018 ha inviato 
via mali copia del titolo con formula esecutiva apposta, e tale mail è stata acquisita dal Dipartimento 
Bilancio in pari data al Prot. SIAR al n. 143287. 

SO ATTO, ALTRESI', CHE: 
quanto finora evidenziato, con i citati atti amministrativi sono stati individuati gli elementi per il 
ssivo riconoscimento del debiti fuori bilancio dormenti da acquisto di beni e servizi in assenza del 
ntivo Impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'ari 73, comma 1, lett. E) del D.Lgs. n. 118 del 

ugno 2011 e s.m. e L per la complessiva somma di euro 8.898,67 per come dettagliato nell'allegato 

ONSIDERATO CHE i debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva o altri titoli esecutivi 
equiparati, per un totale complessivo di 2.269.250,93, successivamente al riconoscimento con legge 
regionale secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.Los. 118/2011, comma 1, Lett. A), trovano copertura 
finanziaria, per come di seguito Indicato e dettagliato nell'allegato C): 

€454.959,64 a valere sul capitolo U8201043801 - Missione U.20 "Fondi e Accantonamenti", 
programma 03 "Altri fondi' (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 
2018-2020; 
E 675.443,37 sul capitolo UO421110311 - Missione U.13 'Tutela della Salute", programma 01 
"Servizio sanitario regionale — finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" 
(1113.01) - impegno n. 9072/2017; 
E 1.138.847,92 sul capitolo U2401050106 - Missione U.14 'Sviluppo economico e 
.competitività", programma 04 'Reti e altri servizi di pubblica utilità' (U.14.04) dello stato .di 
previsione della spesa del bilancio 2018-2020; 

CONSIDERATO, altresì, che I debiti fuori bilancio derivanti da acquisto di beni e servizi In assenza del 
preventivo impegno di spesa, successivamente al riconoscimento con legge regionale secondo quanto 
previsto dall'art. 73 del D.Los. 118/2011, comma 1. Lett. E), possono essere finanziati a seguito di 
variazione dello stanziamento di cui al capitolo U8201043801 - Missione U.20 "Fondi e 
Accantonament i', programma 03 "Altri fondi (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del 
bilancio 2018-2020, per l'importo complessivo di euro 8.898,67, per come.dettagliato nell'allegato D). 
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VISTI: 
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante 
"Disposizioni in materia di armonina7ione 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", casi come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 
126; 
la legge regionale 22 dicembre 2017, n. 55 recante "Legge di stabilità regionale 2018"; 
la legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56, recante "Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Calabria per gli anni 2018 — 2020"; 
la deliberazione della Giunta regionale n. 635 del 21 dicembre 2017 recante "Documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 
2018-2020 (artt 11 e 39, a 10, d.igs 23.6.2011, n.118)"; 
la deliberazione della Giunta regionale n. 636 del 21 dicembre 2017 recante "Bilancio finanziario 
gestionale della Regione Calabria per gli anni 2018 -2020 (art.39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)". 

VISTO, altresl, l'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, che dispone in materia di iniziativa 
legislativa. 

VISTO il conforme parere espresso dell'Ufficio Legislativo (Allegato L); 

VISTI gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L che costituiscono parte integrante della deliberazione. 

PRESO ATTO 

che Il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che 
l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 
che II Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'ad. 
28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, 
sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità 
della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge -e di regolamento comunitarie, 
nazionali e regionali, al sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta 
approvato con D.G.R. n. 336/2016; 
che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il 
Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria 
sui capitoli di spesa: U8201043801 - Missione 13.20 "Fondi e Accantonamenti, programma 
03 "Altri fondi (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020; 
U0421110311 - Missione U.13 'Tutela della Salute", programma 01 "Servizio sanitario 
regionale — finanziamento ordinario con-ente per la garanzia dei LEA" (U.13.01); U2401050106 - 
Missione U.14 "Sviluppo economico e competitività", programma 04 "Reti e altri servizi di 
pubblica utilità" (U.14.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli articoli 36, lettera c) e dell'art. 39 dello Statuto della 
Regione. 

Su proposta dell'Assessore competente formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle relative 
strutture, a voti unanimi. 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate quale parte integrante e 
sostanziale: 

1.- di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 73 del Decreto Legislativo 3 giugno 2011, n. 
118, il disegno di legge relativo al riconoscimento della legittimità del debiti fuori bilancio di cui alla lettere 
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IL SEGRET l NE 

a) ed e), comma 1, dell'art. 73 del Decreto Legislativo 23 giugno 20111  n. 115 e s.m.i., corredato da 
relazione di accompagnamento, allegati rispettivamente F) e E) alla presente Deliberazione per fame 
parte integrante e sostanziale; 

di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori 
dei Conti per l'acquisizione del parere di competenza; 

di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del 
Segretariato Generale; 

di notificare, a cura del Dipartimento proponente, la presente deliberazione e i relativi allegati 
all'Avvocatura regionale; 

S.- di disporre la pubblicazione in formato• aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge 
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della 
Regione, al sensi del di s. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, a cura del'ingente Generale del Dipartimento proponente. 

PRES fd-fl 

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante -2 MAG. 2018 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa In data 	  al Dipartimento/1 

Interessatoti al Consiglio Regionaleg 

L'impiegato addetto 



Allegato A 

mteozto• alla delibeinalont  
a2‘:04--ew? 

Tipo 

Provvedimento 

Numero 

Provv. 
Data Provv. 

Importo da 

riconoscere 

Dipartimento 

proponente 
Titolo 

Oggetto del debito 

— 

anno In cui si è Instaurato li 

rapporto giuridico 
— 

e anno in cui è sorta la 

controversia 

Behefidado 
Tipologia di 

debito 

Decreto 14318 15.12.2017 E 1.962.547,35 

-Presidenza 
-Tutela della Salute e 

politiche Sanitarie 

Sentenza n. 
10699/2015 

pubbl. Il 
24/09/2015 R.G. 

0.82688/2012 del 
Tribunale 

Ordinario di 

Milano 
Sentenza n. 

4325/201.7 pubbl. 

Il 16/10/2017 RG 
n. 1262/2016 

della Corte 

D'Appello di 
Milano 

Il contenzioso trae origine dalla 

vertenza promossa dalla UnIcredIt 
Factoring SpA, cessionaria del 

crediti, della EnglneerIng - 

Ingegneria Informatica SpA nel 
confronti della Regione Calabria 
per il pagamento delle fatture 
emesse In seguito al contratto 
stipulato In virtù del progetto 

'RMMG - Rete del Medici di 
Medicina Generale". 

anno In cui si è Instaurato II 

Unicredit 
Factoring SpA, 
cessionaria del 

crediti della 
Engineering- 

Ingegneria 
informatica SpA 

art.73 0.1gs. 

118/2011, 

comma 1, lett. A 

rapporto giuridico ( 2005) 

. 
anno In cui é sorta la controversia 

(2012) 

Decreto 665 	. 13.02.2018 

i 

€26.490,27 
Organizzazione, 
Risorse Umane 

Sentenza n. 

1791/2017 pubbl. 
Il 11-11.2017 RG 

n.414/2014 
Corte D'Appello di 

Catanzaro 

pagamento rateo tredicesima 

mensilità spettante al momento 
della risoluzione del rapporto dl 

lavoro per esodo al sensi della LR. 
n. 8/2005 , altre Interessi legali. 

anno In cui si é Instaurato II 

Sig. Mcdrillo 

Giuseppe eSig.ra 
Antonuccl Sandra 

art. 73 D. Lgs. 
118/2011, 

comma 1, lett. A 
rapporta gluddico (2006) 

_ 
anno In cui à sorta la controversia 

(2012) 

1 dl 5 
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Decreto 1077 28.02.2018 (7.910,00 
Organizzazione, 
Risorse Umane 

Sentenza n. 
2194/2017 pubbl, 
Il 20.12.2017 RG 

n.5258/2011 

Tribunale di 

Cosenza Sezione 
ControVersie di 

Lavoro 

In parziale acogiirnen te del ricorso 
proposto dalla Sig.ra Sellarci Maria 

la Regione é stata condannata al 
risarcimento dei danno per 
Invalidità permanente nel 

confronti della medesima oltre 

Interessi legali sul capitale via via 
rivalutato, previa devalutazlone 

della somma all'epoca del (atti ed 

a quelli ulteriori dalla data della 
sentpraa fino al soddisfa. 

anno in cui sl è Instaurate li 

Sig.ra Sellarci 

Maria 
comma 1, lett. A 

 

art. 73 D. 1gs. 

118/2011, 
 

rapporto giuridico (1994/2009) 
_ 

anno In cui è sorta la controversia 
(2011) 

Decreto 2198 20.03/018 (2.647,53 
Organizza:Ione, 

Risorse Umane 

Atta di Precetto 

del 31/01/2017 
notificato In data 

05/02/2018 In 
Forza alla 

Sentenza n. 

808/2016 del 
Tribunale di 

Reggio Calabria 

La Regione Calabria é stata 
condannata a pagare ad un ex 

dipendente la differenza tra 

l'Incentivo all'esodo, determinato 
Indudendo nella relativa base dl 
calcolo la 13^ mensilità e quanto 
erogatogli In virtù del contratto di 

risoluzione consensuale del 

rapporto dl lavoro, oltre Interessi 
legali dal dovuta al soddis(a. 

anno n cui si è instaurat il 

Sig. Calabro' 

Antonino Romano 

 art. 73 D, tgs. 
118/2011, 

comma 1, Tett. A 

rapporto giuridico (2005) 

anno In cui è sorta la controversia 
12012) 

• 
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Decreto 2199 20.03.2018 (10.861,57 
Organizzatone, 

Risorse Umane 

Sentenza n. 

1039/2017 pubbl. 

li  19/12/2017 RG 

n. 315/2016 del 

Giudice dei lavoro 

del Tribunale di 
Catanzaro 

La Regione Calabria é stata 

condannata al pagamento all'ex 
dipendente del rateo di 

tredicesima mensilità spettante al 
momento della risoluzione del 

rapporto dl lavoro per esodo al 

sensi della LR. n. 8/2005 , oltre 

interessi legali dai dovuto al 

soddisfo. 

anno in cui si é Instaurato II 

Squilladoti 
Donato 

art. 73 D. Lgs. 

118/2011, 

comm a 1, lett A 

rapporto giuridico 12005) 

anno In cui è sorta la controversia 
12016) 

Decreto 2200 20,03.2018 C 20.070,35 
Organizzazione, 

Risorse Umane 

Sentenza n. 

2359/11 del 
Giudice del 
Lavoro del 

Tribunale dl 

La Corte ha accolto l'appello 
proposto condannando la Regione 

Calabria a pagare a Plsclonierl 

Nicola la differenza tra l'Incentivo 
all'esodo determinata Includendo 

nella relativa base di calcolo h 13^ 
mensilità e quanto erogatogli In 

virtù del contratto di risoluzione 
consensuale 

anno In cui si è Inttaurato II 

Piscioned Nicola 
art. 730. Lgs. 

118/2011, 

comma 1, lett A 
Catanzaro e 
Sentenza n. 
614/17 Corte 

d'Appello dl 
Catanzaro 

rapporto giuridico (2005) 

anno In cui è sorta la controversla 

32009) 

o 

L 07:92‘TE 
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Decreto 2201 20.03.2018 C 6.761,48 
Organizzazione, 
Risorse Umane 

Atto di precetto In 
forza di sentenza 

n.15/2016 
Tribunale di 

Reggio Calabria - 
Sezione Lavoro 

la Regione Calabria é stata 
condannata a pagare agli eredi di 

un sua ex dipendente la differenza 
tra l'incentivo all'esodo, al sensi 
della LR. 2/2005, determinato 

Includendo nella relativa base di 
calcolo la 13^ mensIlltà e quanto 
erogatogR In virtù del contratto di 

risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro, 

anno In cui è sorta le controversia 

S'offre Sara, 
Bombara 

Francesca e 
Bombara Barbara 

art. m D. igs. 
118/2011, 

comma 1, lett. A 

120131 

Decreto 3111 10.04.2018 €90S67,33 
Agricoltura e Risorse 
Agreallmentari 

Decreti ingluntlyi 
del Tribunale di 
Catanzaro nn. 
790/2017 del 

04/07/2017 RG n. 
1355/2017 

Sezione Seconda 
Civile e 777/2017 

del 29/06/2017 
RG n. 1595/2017 

Sezione Prima 
Civile 

Mancato pagamento del benefici 
per gli Indennizzi del danni arrecati 
alle Aziende agricole dall'eccesso 
di neve verificatosi dal 06.02.2012 

al 08.02.2012 nella provinda di 
Cosenza per II quale Il Min/1.F Icon 
Decreto Ministeriale n. 14699 del 

05/07/2012) ha dichiarate li 
carattere delreccezzionalità 

anno In chi sii Instaurato il 

Capalbo Leonardo 
e Ferrante 
Massimo 

art. 73 D. Lgs. 
118/2011, 

comrna 1, lett. A 

rapporto giuridico (2012) 

anno in cui è sorte la controversia 
110161 

IL OPM.: 
PIw SiWg 

^—•—•,̂r" kii1•2 
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Decreto 250 25.01.2018 E 140.995,05 
Infrastrutture, Lavori 

Pubblici, Mobilita 

Verbale di 

conciliazione del 
29.11.2017 nel 
proc. N.500- 

414/2001 dinanzi 

al Tribunale Ovile 
di Vibo Valentia- 

Sezione lavoro - 
Contenzioso n. 

1548/2001. 

Conseguentemente al ricorso 
presentato dal Sig. Fiorente Etto 

Ignazio Luciano contro la Regione 
Calabria in seguito alla risoluzione 

anticipata del suo contratto 

(dovuta alla revoca dell'Incarico di 

dirigente generale delFATERP di 

Vibo Valentia), li convenuto, nelle 
more del giudizio pendente, ha 

proposto un'offerta transattiva a 
tacita:Ione di ogni pretesa 

avanzata dal ricorrente che é stata 
successivamente accettata da 

quest'ultimo (come da Verbale di 
Conciliazione sottoscritto dalle 

parti dinanzi al Tribunale Civile di 

Atm Valentia -Sezione Lavoro In 
data 29/11/2017) 

anno in nd sl è Instaurato li 

Dott. fiorente Filo 

ignazio Luciano 

art. 73 D. Les. 
118/2011, 

comma 1, lett. A 

munito giuridico (20001 

anno In cui è sorta le controversia 
/2001) 

Totale 
	

E 2.269.250,93 

r FC1r 
Ite. (:15,c-; 
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uelsberaziong 

n/143  aa.46-04-egg  
Allegato p • 

Tipo Provvedimento 
Numero 

Provv. 
Data Provv. 

Importò da 

riconoscere 

Dipartimento 

prbponente 
Titolo 

Oggetto dei debito 
— 

anno In cui si è Instaurato li 

rapporto giuridico 
— 

e anno In cui è sorta la 

controversia 

Deneficiario 
Teologia di 

debito 

Decreto 
- 

14987 22.12.2017 C 8.898,67 
Infrastrutture, Lavar] 

Pubblici, Mobilità 

Nota del 
05.09.2016 prot. 
n. 267107 e DDS 

n. 7663 del 
10.05.2005 

mancato pagamento delle spettanze 
dovute per le funzioni svolte dal 

2003 al 2005 al Geom Vito Bordino e 
al componenti il gruppo dl lavoro 

nell'ambito di lavori urgenti affidati 
dal Dip. LLPP. 

anno In cui sl è instaurato II rapporto 

Geom. Sordina Vita - 
Errico Rossella - Bisantls 

Giuseppe - Mauro 
Luciano - Ruffolo 

Alfons° 

art 73 D. Lgs. 
118/2011, 

comma 1, lett. E 

giuridico (2003- 2005} 

anno in cui è sorta la controversia 
.120161 

Totale 
	

C 8.898,67 

.4;11. Sailet!  

ldil 
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Allegato C 

Estremi del provvedimento 
' 

Importo dm 
di:ungerteli 

Dipartimento 
proponente 

Titolo Oggetto del debito lieriefIchrto Tipologia di 
debito 

Copertura Ilnantlartesul Bilancio di previsione 
approvalo con La. n. 45/2016 Tipo Prova. Numero ~v. Data Provv. 

Decreto Decreto 14318 15.12.2017 C 1.962547,35 

-Presidenza 
-Tutela 	della 

Salute 	e  
Politiche Sanitarie 

Sentenza n. 
10699/2015 

pubb1.11 
24/09/2015 R.G. 
n.82688/2012 
del Tribunale 
ordinarlo di 

Milano 
Sentenza n. 
4325/2017 
puliti Il 

16/10/2017 RG 
n. 1262/2016 

della Corte 
D'Appello dl 

Milano 

il contenzioso trae origine dalla vertenza 
promossa dalla Unicredlt Factoring 5pA, 

cessionaria del crediti, della Engineering - 
Ingegneria Informatica 5pA nel confronti della 

Regione Calabria per II pagamento delle fatture 
emesse In seguito ai contratto stipulato In virtù 

del progetto -RNIMG- Rete del Medici di 
Medicina Generale'. 

'mio In cul si è Instauratoti ratioorto giuridico 

UnIcredit 
Factortng 5, pA 
cessionaria del 

crediti della 
Englneering - 
Ingegneria 
Informatica 

SpA 

art. 73 O. 
Lgc 

118/2011, 
comma 1, 

lett. A 

(148.256,06 sul capitolo U8201043801 
' Missione U.20 Fondi e Accantonamenti',  

programma 03 'Altri fondi' (U.20.03) dello  
stato di previsione della spesa del bilancia 

2018-2020; 
C 675.443,37 sul capitolo U042111031r 

Missione U.13 'Tutela della Salute', 
programma 01 'Servizio sanitario regionale — 

finanziamento ordinarlo corrente per la 
garanzia del LEA' (U.13.01) - impegna n. 

9072/2017; 
E 1.138.647,92 sul capitolo U2401050106 

Missione U.14 "Sviluppo economica e 
competitività', programma 09 'Reti e altri 

servizi di pubblica utilità' (U.14.09) dello stato 
dl previsione della spesa del bilancia 2018- 

2020 

120051 

- 
anno In tosi é sorta la controversia 

12012) 

Decreto 665 13.02.2018 C 26.990,27 
Organizzazione, 
Insorse Umane 

Sentenza n. 
1791/2017 

pubb1.11 
11.1.1.201T RG 
n.414/2014 

Corte D'Appello 
dl Catanzaro 

pagamento rateo tredIceslma mensliità spettante 
al momento della risoluzione del rapporto di 
lavora per esodo al sensi della LR. n.8/2065 , 

altre interessi legali. 

anno In cui si è Instaurato Il rapporto giuridici? 

Sig. Picclriflo 
Giuseppe e 

Sig.ra 
Antanucd 

Sandra 

art. 73 D. 

1.85. 
118/2011, 
comma 1, 

lett. A 

capitolo U82011143801 -Missione U.20 "Fondi 
e Accantonamenti', programma 03 Altri 

fondi' (U.20.03) dello stato di previsione della 
spesa del inondo 2018-2020 

 

' 

1200 61 

anno In cui à aorta la controversia 
120121 

P.R77; 
Am .9a, 	57 

1 dl 4 



Decreto 1077 28.022018 (7.910,00 
Organizzazione, 
Risorse Umane 

Sentenza n. 
2193/2017 
pubbl. fl 

20.12.2017 RG 
n.5258/2011 
Tribunale di 

Carenza Sezione 
Controversie dl 

Lavoro 

In parziale acoglimento del ricorso proposto dalla 
Sig.ra Sellane Maria la Regione é stata 

condannata al risarcimento del danno per 
Invalidità permanente nel confronti della 

medesima oltre Interessi legali sul capitala via via 
rivalutato, previa devalutazione della somma ci  

all'epoca del fatti ed a quelli ulteriori dalla data 
della sentenza fino al soddisfo. 

anno In cui sl è Instaurato il rapporto giuridico 

, 	,, 
—Va  '2"ar°  

Maria 

art. 73 D. 

14s. 
118/2011, 
comma 1, 

lett. A 

capitolo U13201043801 - Missione U.20 "Fondi 
e Accantonamenti", programma 03 "Altri 

fondi' (U.20.03I dello stato dl previsione della 
spesa del bilancio 2018-2020 

0394/20091 
, 

anno In cui è sorta la controversie 
(2011) 

Decreto 2198 20.03.201E (1647,53 
Organizzazione, 
Risorse Umane 

Atto di Precetto 
del 31/01/2017 

nobili:ah] In 
data 

05/02/2018 in 
farsa alla 

Sentenza n. 
1308/2016 del 
Tribunale dl 

Reggio Calabria 

La Regione Calabria è stata condannata a pagare 
ad un ex dipendente la differenza tra l'Incentivo 
all'esodo, determinato includendo nella relativa 

base di calcolo la 13^ mensilità e quanto 
erogatogli In virtù del contratto di risoluzione 

consensuale del rapporto dl lavoro, oltre interessi 
' legali dal dovuto al soddisfo. 

anno In cui si è instaurat II rapporto plurldico 

Sig. Calabrai 
Antonino 
Romano 

art. 73 D. 
Lgs. 

118/2011, 
cantina 1 , 

lett. A 

capitolo U8201003801 - Missione U.20 "Fondi 
e Accantonamenti", programma 03 "Altri 

fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio 2018-2020 

ízotnl 
 

anno In cui è sorta la controversia 
t2012) 

Decreto 2199 20.03.201S C10.861,57 
Organinazione, 
Risone Umane 

Sentenza n. 
1039/2017 

pubbi . il 
19/12/2017 RG 
n. 315/2016 del 

Giudice del 
lavoro del 

Tribunale di 
Catanzaro 

La Regione Calabria è stata condannata al 
pagamento all'ex dipendente del rateo di 

tredicesima mensilità spettante al momento della 
risoluzione del rapporto dl lavoro per esodo al 

sensi della LR. n. 8/2005, oltre Interessl legali dal 
dovuto al soddisfo. 

anno In cui si è instaurato il ra pporto giuridico 

Squillacioti 
Donato 

art. 73 D. 
Lgs. 

118/2011, 
 comma 1, 

capitolo U8201043801 - Missione U.20 'Fondi 
e Accantonamentr, programma 03 ^Altri 

fondi" (U.213.03) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio 2018-2020 

lett A 
 1211011 

anno in cui è sorta la controversia 
I2016I 
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Decreto 2200 20.03.2018 ( 20.070,35 
Organinzalone, 

Risorse Umane 

Sentenza n. 
2359/11 del 
Giudice del 
Lavoro del 

Tribunale dl 

Catanzaro e 
Sentenza n. 

614/17 Corte 

d'Appello di 
Catanzaro 

La Corte ha accolto l'appello proposto 
condannando la Regione Calabria a pagare a 
Pisdonieri Nicola la differenza tra Fincentivo 

all'esodo determinata Includendo nella relativa 
base di calcolo la 13" mensilltà e quanto 

erogatogli In virtù del contratto dl risoluzione 
consensuale 

inno In cui si è Instaurato II rapporto giuridica 

Pisclonerl 

Nicola 

art. 73 D. 
Las. 

118/2011, 

comma 1„ 
lett. A 

capitolo U9201043801 - Missione 11.20 ' Fondi 
e Accantonamenti", programma 03 "Altd 

fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della 
spesa del bilando 21218-2020 

120135) 

anno in cui è sorta la controversia 
120991 

Decreto 2201 
k 

20.03.2018 (6.761,48 
Organizzazione, 
Risorse Umane 

dl 

La Regione Calabria è stata condannata a pagare 
agli eredi dl un suo ex dipendente la differenza tra 

l'incentivo all'esodo, al sensi della LR. 8/2005, 
determinato Includendo nella relativa base dl capitolo 
calcolo la 13" mensilità e 	erogatogli in quanto 

Gloffrè Sara, 
Bombara 

Francesca e 
Bombara 
Barbara 

art. 730.   
Lgs. 

L18/2011, 
comma 1. 

lett. A 

U8201043801 - Missione U20 'Fondi 
e Accantonamenti'', programma 03 'Altri 

fondi' (11.20.03) dello stato di previsione della 
spesa del bliando 2018-2020 

- 

Atto 	precetto 
In forza di 

sentenza n. 
15/2016 

Tribunale di 
Reggio Calabria - 
Sezione Lavoro 

virtù del contratto dl risoluzione consensuale del 
rapporto dl lavoro, 

anno In cui è sorta la controversia 
120131 

Decreto 3111 10.04.2018 (90.967,33 
Agricoltura 	

e  

Risorse 
Agroalimentan 

Decreti 
ingiuntivi del 
Tribunale di 

Catanzaro nn. 

790/2017 del 
04/07/2017 RG 

-' 
n.1355/2017 

Sezione 
Seconda Ovile 
e 777/2017 del 
29/06/2017 RG 
n.1595/2017 
Sezione Prima 

Civile 

n 

Mancato pagamento del benefici per gli 
Indennizzi del danni arrecati alle Aziende agricole 
dall'eccesso di neve verificatosi dal 06.022012 al 
08.02.2012 nella provincia dl Cosenza per li quale 

Il MIPAF (cón Decreto Ministeriale n. 14699 del 
.. 

05/07/2012) ha dichiarato 0 carattere 
dell'eccenlonalità 

anno in cui sl è instaurato II rapporto durld1Co 

Capalbo 

Leonardo e 
Ferrante 

Massimo 

art.73 D. 

1gs. 
11E/2011, 
comma 1, 

!ed. A 

capitolo UE201043801 - missione 15.20 'Fondi 
e Accantonamenti", programma 03 'Altri 

fondi' (15.20,03) dello stato di previsione della 
spesa del bilancia 2018-2020 

12012) 

anno In cui è sorta la controversia 
12016) 
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Infrastrutture, 

Verbale dl 

oncillazIone del 
2911.2017 nel 
proc. N.500- 

414/2001 

Conseguentemente al ricorso presentato dal 51g. 
Flore 'la Ez10 Ignazio Luciano contro la Regione 
Calabria In seguito alla risoluzione anticipata del 
suo contratto (dovuta alla revoca dell'Incarico di 
dirigente generale deIPATERP dl V1bo Valentia). Il 

convenuto, nelle more del gludino pendente, ha 
proposto un'offerta transattiva a tadtazIOne dl 
Ogni pretesa avanzata dal ricorrente che é stata 

successivamente accettata da quest'ultimo (corna Dott. Plorenza 
art. 73 D. 

Las. capitolo 	 ' U13201093801 - Missione U.20 Fonti  

Decreto 250 20.0120113 C 149.995,05 Lavori Pubblici, 
Mobilità 

dinanzi M 
Tribunale Civile 
di Vibo Valentia 

da Verbale di Conciliazione sottoscritto dalle parti 
dinanzi al Tribunale Civile di Vibo Valentia - 

Sezione Lavoro in data 29/11/2017) 

Ezio Ignazio 
Lodano 

118/2011, 
comma 1, 

lett. E 

e Acnntonamentr, programma 03 "And 
fondi" (U.20.03) dello stato dl previsione della 

spesa del bilancio 2018-2020 

Sezione lavoro 
Contenzioso n. anno In cui si è Instaurato II rapporto giuridico 

1598/2091. 170001 

.. 
anno In cui è sorta la controversia 

j20011 

Totale 
	 2.269/5t1,93 

4 dl 4 



Alleai 	
deliberazione 
2- , 	

,...._ v 
Estremi del provvedimento 

Importo da riconoscere 
Dipartimento 
pmponente 

Titolo Oggetto del debito Benellelerlo llpologla di 
debite  

Copertura finanziarle sul Bilancio ci 
previsione approvato con LR. n. 

45/1016 

Tipo PIIIW. Numera Prova. Date PrOW. 

Decreto 14987 2212.2017 £8.898,67 
infrastrutture, 
Lavori Pubblici, 

Mobigtà 

' 

Nota del 
05.09.2015 prot 

n. 257107 e 

DOS n. 7663 del 
10.05.2005 

- 

mancato pagamento delle spettanze dovute per le 
funzioni svolte dal 2003 al 2005 al Geom Vita Bordlno e 

al componenti il gruppo dl lavoro nell'ambito di lavori 
urgenti affidati dal 01p. UPP. 

anno In cui sl è Instaurato II rapporto alurldico (2003- 

Geom. Bordino Vito. 

Errino Rossella - 
8Isantis Giuseppe- 

Mauro Luciano- 

Ruffolo Alfonso 

art. 73 O. 

les. 
118/2011, 
comma 1, 

lett. E 

capitolo U8201093801 - 
Missione U.20 'Fondi e 

Accantonamentr, programma 
03 «Altri fondi" (U.20.03) dello 
stato di previsione della spesa 

del bilancio 2018-2020 
20051 

anno In cui è sorta la controversia 	(2016) 

Tritala 	 e e «no n 

n 

1 dl 1 



teilcto 	deliberatone 
/14 

179-- - del .86-34-ealp 

Allegato E 

Relazione al Disegno di Legge relativo a "Riconoscimento della legittimità del 
debito fuori bilancio ai sensi dell'ari 73 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 

2011" 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 
giugno 2011 per come successivamente modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 
n. 126 del 10 agosto 2014 e dalla successiva Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, il 
Consigliò Regionale è tenuto a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio 
dell'ente nelle ipotesi tassativamente previste dalla stessa nonna. In particolare, 
testualmente, l'art. 73, comma 1, del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. così 
dispone: "Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori 
bilancio derivanti da; a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, società 
ed organismi controllati o, comunque, dipendenti dalla Regione, purchè il disavanzo 
derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal 
codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b); d) procedure 
espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisto di 
beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa".. .e al comma 4, dispone: "Al 
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma I, lettera a), il 
Consiglio Regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa 
proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità del detto debito si intende 
riconosciuta". 
Alla luce di quanto sopra premesso, con il disegno di legge, cui la presente relazione 
afferisce, gi intende dare attuazione a quanto espressamente previsto dal legislatore in 
ordine al procedimento da adottare al fine del riconoscimento della legittimità dei debiti 
fuori bilancio maturati dall'ente. In particolare, si evidenzia come la proposta di legge in 
oggetto riguardi i Decreti contenenti tutti gli elementi utili ai fini del riconoscimento 
della legittimità dei debiti fuori bilancio trasmessi dai Dipartimenti regionali nei mesi di 
dicembre 2017, e nei mesi da gennaio ad aprile 2018. Nello specifico i Dipartimenti 
regionali che hanno provveduto ad adottare atti contenenti gli elementi necessari 
all'avvio del procedimento di riconoscimento di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) ed e), 
del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i sono i Dipartimenti "Presidenza" - "Tutela della 
Salute e Politiche Sanitarie", "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", "Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari" e "Organinazione, Risorse Umane". Con i citati decreti i 
Dipartimenti regionali interessati hanno fornito gli estremi e gli elementi per 
l'individuazione delle fattispecie di cui all'art. 73 del Decreto Legislativo n. 118 del 
2011 e s.m.i. e, contestualmente, hanno invitato il Dipartimento Bilancio, Patrimonio, 
Finanze e Società Partecipate all'individuazione della copertura di bilancio necessaria 
ed indefettibile onde poter procedere alla sottoposizione del disegno di legge al 
Consiglio regionale, in ossequio alla disciplina normativa prevista dall'art. 73 del 
Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. 
Con il presente disegno di legge, in ragione dell'analisi effettuata in relazione ai decreti 
adottati e trasmessi, si richiede al Consiglio regionale di procedere, secondo quanto 



legislativamente previsto, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per 
come di seguito distinti: 

Debito fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva per un importo totale di 

Euro 2.269.250,93; 
Debito fuori bilancio derivante da acquisto di servizi in assenza del preventivo 
impegno di spesa per un importo totale di Euro 8.898,67. 

Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio che vengono sottoposti al 
Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del Decreto Legislativo n. 118 
del 23 giugno 2011, con il presente disegno di legge, comporta per l'ente oneri 
finanziari per il complessivo importo di Euro 	2.278.149,60 al quale potrà darsi 

copertura finan7iaria per come di seguito indicato: 

1)-  per l'importo complessivo pari ad Euro 463.858,31 la copertura sarà garantita dal 
fondo appositamente costituito in sede di stesura e approvazione del Bilancio di 
previsione 2018-2020 relativamente al capitolo U8201043801- Missione U.20 "Fondi e 

Accantonamenti', programma 03 "Altri fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della 

spesa del bilancio 2018-2020 
per l'importo complessivo pari ad Euro 675.443,37 la copertura sarà garantita sul 
capitolo U0421110311 Missione U.13 "Tutela della Salute", programma 01 "Servizio 

sanitario regionale — finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" 
(U.13.01) - impegno n. 9072/2017 
per l'importo complessivo pari ad Euro 1.138.847,92 la copertura sarà garantita dalla 
disponibilità sul capitolo U2401050106 Missione U.14 "Sviluppo economico e 
competitività", programma 04. "Reti e altri servizi di pubblica -utilità" (U.14.04) dello 
stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 

Per come già illustrato in DGR di approvazione della proposta di legge per il 
riconoscimento dei DFB, con riferimento al DDS n. 250/2018, il debito riconosciuto è 
ascrivibile alla lett. A), in quanto il Settore proponente, ad integrazione della 
documentazione già trasmessa, in data 23.04.2018 ha inviato via mali copia del titolo 
con formula esecutiva apposta, e tale mail è stata acquisita dal Dipartimento Bilancio in 
pari data al Prot. SIAR al n. 143287. 

Con riferimento, invece, al DDG n. 14318 del 15/12/2017, nelle premesse e nel 
decretato, per le somme complessivamente dovute dalla Regione Calabria, viene 
riportato l'importo di E 1.962.547,32, mentre dalla sommatoria delle singole voci 
scaturisce il totale di C 1.962.547,35. La differenza dipende dal fatto che nel calcolo è 
stato considerato erroneamente l'importo di E 1.814.291,26 quale sorte capitale, an7ichè 
l'esatto importo di C 1.814.291,29. La somma che si propone di riconoscere, pertanto, è 

pari ad C 1.962.547,35. 

Lo stesso dicasi per il decreto n. 3111/2018 che riconosce, per mero errore materiale, la 
somma pari ad E 90.966,83, mentre la corretta somma da riconoscere è pari ad 
90.967,33, per come risulta dalla somma dei valori parziali previsti nel decreto. 

2 



11 DDG n. 14318/2017 prevede Mia condanna per un importo pari ad 1.962.547,35 a 
causa del mancato impegno delle risorse poste in capo alla Regione per far fronte alle 
attività previste nell'ambito del progetto "ItIviMG - Rete dei medici di medicina 

generale", compreso nell'Accordo di Programma Quadro in Materia di E-govemement 
e Società dell'Informazione, sottoscritto in data 21/04/2005. I Dipartimenti interessati 
da tale debito sono Presidenza e Tutela della Salute che hanno indicato, su richiesta del 
Dipartimento Bilancio, i capitoli sui quali far gravare parte della somma da liquidare, 
come da DGR di riconoscimento dei DFB. 
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"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". 

Arti 
(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 o altri titoli esecutivi per la complessiva somma di 2.269.250,93 euro 
per come dettagliato nella allegata tabella numero 1 che fa parte integrante 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 derivanti da acquisto di servizi senza il preventivo impegno di 
spesa per la complessiva somma di 8.898,67 euro, per come dettagliato nella 
allegata tabella numero 2 che fa parte integrante 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 come di seguito specificato: 

per l'importo corrispondente a 454.959,64 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 2018, per come indicato nella 
tabella numero 1; 

per l'importo corrispondente a 675.443,37 euro, con le risorse allocate alla 
Missione U.13 "Tutela della Salute", programma 01 "Servizio sanitario 
regionale — finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" 
(U.13.01) — impegno numero 9072/2017, per come indicato nella tabella 
numero 1; 

per l'importo corrispondente a 1.138.847,92 euro, con le risorse allocate alla 
Missione U.14 "Sviluppo economico e competitività", programma 04 "Reti e 
altri servizi di Pubblica utilità" (U.14.04) dello stato di previsione della spesa 
del bilancio 2018, per come indicato nella tabella numero 1; 



Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio di cui all'articolo 2, si provvede per l'importo corrispondente a 8.898,67 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 2018, per 
come indicato nella tabella numero 2. 

La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio 
annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 approvato con legge regionale 22 dicembre 
2017, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 
2018/2020), istituendo appositi capitoli di bilancio nell'ambito del documento tecnico 
approvato con deliberazione della Giunta regionale numero 635 del 21 dicembre 
2017, 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. 
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Tabella n. 1 

estremi del provvedimento 
Importa da 
riCanO,Cat 

Dipartimento 
proponente 

mola Oggetto del debito Etentficiario  Inalaste di 
debite 

Coperture finanziarla sul Bilimelo di previsione 
approvato con LR. n.45/2016 

Tipo Preme. NOMEA PTOW. Data enew. 

Decreto Decreto 143113 15.12.2017 C 1.962.547,35 

-Presidenza 
-Tutela 	della 

Salute 	e Sentenza 

Sentenza n. 
10699/2015 

pubb1.11 
24/09/2015 R.G. 
n. 826E18/2012 
del Tribunale 
Ordinarlo dl 

Milano 
n. 

4323/1017 
pubbl. 11 

16/10/2017 RG 
n. 1262/2016 

della Corte 
D'Appello dl 

Milano 

Il contenzioso trae origine dalla vertenza 
promossa dalla UnIcredit Factodng SPA, 

cessionerla del crediti, della EnglneerIng - 
Ingegneria InfOrmatics SpA nel confronti della 

Regione Calabria per il pagamento delle fatture 
emesse In seguito al contratto stipulato in virtù 

Unicredlt 
Factoring SpA, 
cesslonada del 

crediti della 
EnglneerIng - 

Ingegneria 
Informatica 

SpA 

C 148.256,06 sul capitolo 1J8201043801  

competitIvItr, programma 04 'Reti e altri 
 

art. 73 D. 
Lgs. 

118/2011. 
1, 

lett. A 

MIsslone 0.20 "Fondi e Accantonamentr, 
programma 03 "Altd fondi' (U.20.03) dello 
stato di previsione della spesa del bilancio 

2018-2020; 
C 675.443,37 sul capitolo U042111031r 

Missione U.1.3 'Tutela della Salute', 
programma 01 "Se/vizio sanitario regionale — 

finanziamento ordinarlo corrente per la 
garanzia del LEA" (U.13.01) - impegno n. 

9072/2017; 
C 1.138.847,92 sul capitolo 02401050106 

Missione 1.14 "Sviluppo economico e 

servizi dl pubblica utilità" (0.14.04) dello stato 
di previsione della spesa del bilancio 2018- 

2020 

Politiche Sanitarie comma del progetto "RMMG -Rete del Medici dl 
Medidna Generale". 

Decreto 665 13.02.2018 €20.490,27 
Organizzazione, 
Risone Umane 

Sentenza n. 
179212017 

pubbl. 11 
11.11.2017 RG 

n. 414/2014 
Corte D'Appello 

di Catanzaro 

pagamento rateo tredicesima mensilltà spettante 
al momento della risoluzione del rapporto dl 
lavoro per esodo al sensi della LR. n. 8/2005 , 

oltre interessi legali. 

51g. 11001110 
Giuseppe e 

Sig.ra 
Antonuccl 

Sandra 

art. 73 D. 

Les. 
118/2011, 
gomma 1, 

lett. A 

capitolo 08201043801- Missione 1.20 Fondi 
 

' 
e Accantonamenti", programma 03 "Altri 

fondi" (11.20.03) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio 2018-1020 
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Decreto 1077 28.02-2018 C 7.910,00 
Organizzazione, 
R15013! Umane 

Sentenza n. 
2193/2017 

pubbl. 
20.12.2017 RG 
n:5253/20h  

Tribunale di 
Cosenza Sezione 
Controversie di 

LIVOM 

In parziale acoglimento del ricorso proposto dalla 
Sig.ra Sellato Maria la Regione é stata 

condannata al risarcimento del danno per 
invalidità permanente nel confronti della 

medesima oltre interessi legali sul capitale via via 
rivalutato, previa devalutazIone della somma 

all'epoca del fatti ed a quelli ulteriori dalla data 
della sentenza fino al soddisfa. 

Sig.ra Sellarci 
Maria 

art. 73 D. 
Lgs. 

118/2011, 
comma 1, 

lett. A 

capitolo U8201041801- Missione U.20 "Fondi 
e Accantonamenti", programma 03 "Altri 

fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio 2018-2020 

Decreto n98 20. 032018 (2647,53 
Organizzazione, 
Risorse Umane 

Atto di Precetto 

R4131/01/2017  
notIlicato In 

forza ella 

808/2015 del 
Tribunale dl 

Reggio Calabria 

data capitolo 

05/02/2012 in e 

Sentenza n. spesa 

La Regione Calabria é stata condannata a pagare 
ad un ex dipendente la differenza tra l'Incentivo 
all'esodo, determinato includendo nella relativa 

base di calcolo la 13P mensIllté e quanto 
erogatogli In virtù del contratto di risoluzione 

consensuale del rapporto di lavoro, oltre Interessi 
dal dovuto al soddisfo. 

Sig. Calabro 
Antonino 
Romano del bilancio 2016-2020

legali 

art. 73 D. 
Les. 

118/2011, 
camma 1, 

lett. A 

U8201043801 - Missione U.20 "Fondi 
Accantonamenti', programma 113 "Altri 

fondi" (U.20.03) dello stato dl previsione della 

Decreto 2199 2003/018 C 10.861,57 
Organizzazione, 

RISME Umane 

Sentenza n. 
1039/2017 

pubbi Il. 

n. 315/2015 dei 
Giudice del 
lavoro del 

Tribunale dl 
Catanzaro 

19/12/2017 RG 144. 

La Regione Calabria é stata condannata al 
pagamento all'est dipendente del rateo di 

tredicesima mensili?" spettante al momento della 
risoluzione del rapporto di lavoro per esodo al 

sensi della LR. n. 8/2005 , oltre Interessi legali dal 
dovuto al soddisfo. 

SquIllacloti 
Donato 

art. 73 D. 

113/2011, 
comma 1, 

letL A 

capitolo U2201043801 - Missione U20 "Fondi 
e Accantonamenti', programma 03 "Altri 

fondi' (U.20.03) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio 2018-2020 

o( 
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20.03.2018 (O.070.35 
Organizzadone, 

Risorse Umane 

Sentenza n. 

2259/11 gel 
Giudice del 
Lavoro del 

Tribunale di 
Catanzaro e 

Sentenza n. 
614/17 Corte 

d'Appello dl 

Catanzaro 

La Corte ha assalto l'appello proposto 

condannando la Regione Calabria a pagare a 
Plsclonled Nicola la differenza tra l'Incentivo 

all'esodo determinata Includendo nella relativa 
base di calcolo la 13^ mensilità e quanto 

erogatogli In virtù del contratto di risoluzione 

consensuale 

Riscianeri 

Nicola 

art 73 D. 

Les. 
1113/2011, 

comma 1, 

lett. A 

capitolo U8201043801 - Missione 1)20 "Fondi 

e Accantonamenti', programma 03 'Altri 
fondi' (U.2003} dello stato di previsione della 

spesa del bilancio 2018.2020 
Decreto 2200 

2201 20.031018 C 6:761,48 
Organizzazione, 
Risorse Umane 

Atta dl precetto 
intona di 

sentenza n. 
15/2016 

Tribunale dl 
Reggio Calabria - 
Sellane Lavoro 

La Regione Calabria è stata condannata a pagare 

agli eredi dl un sua ex dipendente la differenza tra 
l'Incentivo all'esodo, al sensi della LR. 8/2005, 
determinata includendo nella relativa base di 

virtù del contratto dl risoluzione consensuale 
calcolo la 13^ mandai e quanto erogatogli N 

le del 

rapporto di lavoro, 

Gloffrè Sara, 
}lombare 

art. 73 D. 

Lgs- 
1-18/2011, 
somma 1, 

est. A 

capitolo U8201043801 • Missione U.20 'Fondi 
e Accantonamenti", programma 03 'Altri 

fondi' (U10.03) dello stato dl previsione della 
spesa del bilancio 20113-2020 Decreta 

Francesca e 
Bambara 

Barbara 

3111 10.04.2018 (90,967.33 

Agricoltura 	e 

Risorse 
Agroallmentad 

Decreti 

Ingiuntivi del 
Tribunale dl 

Catanzaro nn. 
790/2017 del 

04/07/2017 RG 

n. 1355/2017 

Sezione 
seconda cone  

e 777/2017 del 
29/06/2017 RG 

n. 1595/2017 

Sezione Prima 

Civile 

Mancato pagamento del benefici per gli 

Indennizzi del danni arrecati alle Aziende agricole 
dall'eccesso di neve vedficatad dal 06.02.2012 al 
06.0211312 nella provincia dl Cascina per II quale 
Il MIRAR (con Decreta Ministeriale n.14699 del 

05/07/2012) ha dichiarato II carattere 

dell'eccenionalità 

Capalbo 

Leonardo e 

Ferrante 
Massimo 

art. 73 D. 

Las. 
118/2011, 
somma 1, 

lett. A 

capitolo U8201043801- Missione 1).20 'Fondi 

e Accantonamenti', programma 03 "Altri  
fondi' (U.20.03) dello stato di previsione della 

spesa del bilancio 2018-2020 Decreto 

n 

3 dl 4 
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del 26.104 204 

Decreto 250 25.01.2018 £140.995,05 

Infrannature, 
Lavori Pubblici, 

Mobilità 

Verbale di 
Iconciliazione del 

29.11.2017 nel 
proc N. 500- 

414/2001 
dinanzi al 

Tribunale Civile 
dl Vibo Valentia 
Sezione 1.3VOTO .. 
Contenzioso n. 

1548/2001. 

Conseguentemente al ricorso presentato dal Sig. 
Fiorenza Ezlo Ignazio Luciano contro la Regione 
Calabria In seguito alla risoluzione anticipata del 
suo contratto (dovuta alla revoca dell'Incarico di 
dirigente generale derATERP di Vibo Valentia), Il 
convenuto, nelle more del giudizio pendente, ha 
proposto un'offerta transattiva a tadtazIone di 
ogni pretesa avanzata dal ricorrente che è stata 

sucwssivamente accettata da quest'ultimo (come 
da Verbale di Conciliazione sottoscritto dalle parti 

dinanzi al Tribunale Civile di Vibo Valentia - 
Sezione Lavoro In data 29/11/2017) 

Dott. Florence 
Ezlo Ignazio 

Luciano 

art. 73 D. 
Les. 

118/2011, 
comma 1, 

lett. E 

capitolo U13201043801 - Missione U.20 'Fondi 
e Accantonamenti", programma 03 "Altri 

fondr (0.20.03) dello stato dl previsione della 
spesa del bilancio 2018-2020 
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Allegato .:1;“ Lleliberazione 

uLt_l_d_ del _CPA22 0 .2 ALLEGATO Ei 

Tabella n. 2 

Estremi del provvedimento 

importo da dconoscere 
Dipartimento 
proponente 

'Molo Oggetto del debito Beneficiatio Mitologia di 
debito 

Copertura finanziaria nd Bilancio di 
mutilane approvato con LI!. n. 

45/1016 Tipo Prove. Numero Prova. Data Prove. 

Decreto 14987 22.122017 C 8.898,67 

Infrastrutture, 
Lavori Pubblici, 

Mobilità 

Nata del 
05.09.2016 prot 

n.267107 e 

0135 n. 7663 dei 
10.05.2005 

mancato pagamento delle spettanze dovute per le 
funzioni svolte dal 2003 al 2005 al Georn Vita Bardino e 

al componenti 11 gruppo di lavoro nell'ambito di lavori 
Urgenti affidati dal Dip. ILPP. 

Geam. sordina Vita - 
Enke Rossella -Lgs. 

fillsantls Giuseppe - 

Mauro Luciano - 
Ruffola Alfonso 

art. 73 il 

118/2011, 
«nome 1, 

lett. E 

capitolo 110201043801 - 
Missione 11.20 "Fondi e 

Accantonamentr, programma 
03 "Altri fondi' (11.20.03) dello 
stata di previsione della spesa 

del bilancio 2018-2020 

1. di 1 
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Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) 

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

La tabella là utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento. 
Nella colonna l va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata 
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa 
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento" 
Nella Colonna 4 si individua il carattere rampe:rale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". 
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente. 

Tab. 1 - Oneri finanziari: 
Articolo Descrizione spese Tipologia 

Io C 
Carattere 

Temporale 
A o P 

Importo 

Art. 1, Debiti fuori bilancio di 
cui alla lett, a) dell'art. 
73, comma 1 D Lgs 

C A £ 2.269.250,93 

118/2011 
Art. 2 Debiti fuori bilancio di 

cui alla lati e) dell'art. 
73, comma I D.Lgs. 
118/2011 

C A E 8.898,67 

Criteri d quantificazione degli oneri finanziari 
La spesa risulta essere stata quantificata in ossequio ai decreti di riconoscimento adbttati dai Dipartimenti in relazione 
all'art. 73, col, lett. a) ed e). 

Tab. 2 Copertura finanziaria: 
Indicare nella Tabella 2 il capitolo, la missione e il programma relativi agli oneri finarwiari indicati 
nella tabella 1. 

n. Capitolo/Missione/Programma Anno 2017 Anno 2018 Totale 

U8201043801 
Missione 20 
Programma 03 (0.20.03) 

€463.858,31 €463.858,31 

U0421110311 
Missione 13 
Programma 01 (0.13.01) 
Impegno n_ 9072/2017 

€675.443,31 €675.443,37 

U2401050106 
Missione 14 
Programma 04 (U.14.04) 

€1.138.847,92 €1.138.847,92 

Totale 	 _ E 675.443,37 E 1.602.706,23 €2.278.149,60 

rr: 
1LOITLIGEIATE GENE 

por. Ftnp9 

EREGGE-m" 
Celle) 

   

Allegato I 
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e m e Ra i a 
I 	r 

    

faklea~cgraw.4 

gib/z, tVreeotiV~ 

Prot.n.1.4.1e5,74../SIAR del . iczybilate 
Al Dipartimento 

Bilancio, Patrimonio e Finanze - SEDE 
clOartimento.bilancia@pec.regiontealabriadt 

OGGETTO: Parere su schema di disegno di legge "Riconoscimento della legittimità dei 
debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118". 

In riscontro alla richiesta di parere prot. n. 140426 del 19 aprile 2018;  si esprime 
parere favorevole in ordine al disegno di legge in oggetto, trattandosi della legittimità di debiti 
fuori bilancio suscettibili di riconoscimento con legge, ai sensi dell'articolo 73 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, rientrante nella competenza del Consiglio regionale ai 
sensi del medesimo articolo 73. 

Le poste passive determinate nell'articolato in esame, e specificate in dettaglio nelle 
tabelle allegate, rientrano nelle previsioni astratte delle categorie di debiti fuori bilancio, di cui 
alle lettere a) ed e) del succitato articolo. 

Si segnala, in ogni caso, la necessità di una ulteriore valutnione in ordine al verbale di 
conciliazione giudiziale (non trasmesso a questo Ufficio), relativo al riconoscimento del 
debito operato con decreto 250 del 26 gennaio 2018; laddove lo stesso verbale avesse 
efficacia esecutiva, lo stesso rientrerebbe nelle previsioni di cui alla lettera a) del succitato 
articolo 73, piuttosto che nella lettera e). 

Il presente parere viene espresso sotto i soli profili procedimentali e formali sopra 
indicati, ferme restando le valutazioni, afferenti al merito del riconoscimento di debito in 
questione, in ordine alla sussistenza in concreto dei presupposti di legge di cui all'articolo 73, 
comma 1, lettere a) ed e) del d.lgs. n.118/2011. 

L'ESTENSORE 
'5 A/n 	r eteSk9 

- 

arefraiggemenverEg arani-grerraiterir - cfcgeW aretar7Au 
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