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“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposi zioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio de lle Regioni,degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)” 

 
 

Art. 1 
(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze 

esecutive) 
 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, lett. 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 337.854,13 euro, per come dettagliato 
nella tabella allegata al n. 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’art. 73, comma 1, lett. 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 266.993,38 euro per come 
dettagliato nella tabella allegata al n. 2 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 al comma 1 dell’art. 1 si provvede per l’importo corrispondente ad 
337.854,13 euro con le risorse allocate al capitolo 8201043801 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio 2017 recante “Fondo per debiti nei confronti di 
enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività 
dell’amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo 23.06.2011 N. 118)”, per 
come indicato nella tabella allegata al n. 1. 

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio di cui all’art. 2, di competenza del Dipartimento Tutela della salute, si 
provvede per l’importo corrispondente a 258.467,28 euro con le risorse allocate al 
capitolo U6105010201 giusta impegno 6661/2016 assunto a seguito della legge 
regionale 2 dicembre 2016, n. 40 (Assestamento e provvedimento generale di 
variazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio 
finanziario 2016-2018), per come indicato nella tabella allegata al n. 2.  



3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio di cui all’art. 2, di competenza del Dipartimento Ambiente e Territorio, si 
provvede per l’importo corrispondente a 8.526,10 euro con le risorse allocate al 
capitolo 8201043801 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017 recante 
“Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed 
organismi vari derivanti da attività dell’amministrazione regionale (art. 73, decreto 
legislativo 23.06.2011 N. 118)”, per come indicato nella tabella allegata al n. 2.  

4. 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 2606 10/03/2017 € 16.881,61 Agricoltura

Tribunale di 

Palmi, proc. 

N. 

1211/2010, 

R.G. - CT. N. 

2349/2010, 

sentenza n. 

308/2015

pagamento benefici 

economici per l'acquisto 

di fondi rustici rispondenti 

ai criteri ed alle modalità 

di cui alle leggi 26.05.1965 

n. 590 e 14.08.1971 n. 817

Sig. ra 

Timpano 

Rosaria

art. 73 D. 

Lgs. 

118/2011, 

comma 1, 

lett. A

8201043801 “Fondo per debiti 

nei confronti di enti, persone 

fisiche e giuridiche, istituzioni ed 

organismi vari derivanti da 

attività dell’amministrazione 

regionale (art. 73, decreto 

legislativo 23.06.2011 N. 118)” 

Decreto 3365 29/03/2017 € 902,28 Bilancio

Giudice di 

pace di Acri - 

sentenza n. 

081/2014

pagamento in favore 

dell'attore per 

responsabilità da sinistro

Sig.Puterio 

Umile

art. 73 D. 

Lgs. 

118/2011, 

comma 1, 

lett. A

8201043801 “Fondo per debiti 

nei confronti di enti, persone 

fisiche e giuridiche, istituzioni ed 

organismi vari derivanti da 

attività dell’amministrazione 

regionale (art. 73, decreto 

legislativo 23.06.2011 N. 118)” 

Decreto 3415 30/03/2017 € 182.800,62 Salute

TAR 

Catanzaro, 

Decreti 

ingiuntivi 

nn. 

2831/2013 - 

2832/2013 e 

50/2015

importo da corrispondere 

a titolo di interessi legali 

sulle somme versate in 

esecuzione dei DD.II. nn. 

2831/2013 - 2832/2013 e 

50/2015

Università 

magna 

Graecia

art. 73 D. 

Lgs. 

118/2011, 

comma 1, 

lett. A

8201043801 “Fondo per debiti 

nei confronti di enti, persone 

fisiche e giuridiche, istituzioni ed 

organismi vari derivanti da 

attività dell’amministrazione 

regionale (art. 73, decreto 

legislativo 23.06.2011 N. 118)” 

                                                                                                                         Allegato 1 

Tipologia di 

debito

Copertura finanziaria sul 

Bilancio di previsione approvato 

con L.R. n. 45/2016

Estremi del provvedimento
Importo da 

riconoscere

Dipartimento 

proponente
Titolo Oggetto del debito Beneficiario



Decreto 4080 18/04/2017 € 130.362,53
Infrastrutture,Lav

ori Pubblici

TAR Calabria 

- sentenza n. 

935/2016 - 

ricorso R.G. 

n. 51/2014

corresponsione ai 

ricorrenti dei compensi 

che avrebbero percepito 

in caso di effettivo 

espletamento dell'incarico 

di componenti del collegio 

dei revisori dell'ATERP di 

Catanzaro 

Sigg. 

Gregorio 

Tassoni, 

Eugenio 

Travaglio e 

Vincenzo 

Platì

art. 73 D. 

Lgs. 

118/2011, 

comma 1, 

lett. A

8201043801 “Fondo per debiti 

nei confronti di enti, persone 

fisiche e giuridiche, istituzioni ed 

organismi vari derivanti da 

attività dell’amministrazione 

regionale (art. 73, decreto 

legislativo 23.06.2011 N. 118)” 

Decreto 4244 24/04/2017 € 6.907,09
Organizzazione e 

Personale

Corte di 

Appello di 

Catanzaro - 

Sez. Lavoro 

Sentenza n. 

1882/2016 

La regione è stata 

condannata al pagamento 

delle somme quale 

compenso incentivante 

per lo svolgimento di 

progetto obiettivo 

Sig. Cefalà 

Franco 

Salvatore

art. 73 D. 

Lgs. 

118/2011, 

comma 1, 

lett. A

8201043801 “Fondo per debiti 

nei confronti di enti, persone 

fisiche e giuridiche, istituzioni ed 

organismi vari derivanti da 

attività dell’amministrazione 

regionale (art. 73, decreto 

legislativo 23.06.2011 N. 118)” 

€ 337.854,13



Tipo 

Provv.

Numero 

Provv.
Data Provv.

Decreto 15954 14/12/2016 € 258.467,28  Salute 

DGR n. 189/2013 

cui è seguito il 

DDG n 

4715/2014 che 

ha approvato 

convenzione 

sottoscritta in 

data 17/06/2014

importo da 

riconoscere quale 

finanziamento di 

contratti 

aggiuntiviattivati 

dall'Università Magna 

Graecia

Università 

magna 

Graecia

art. 73 D. 

Lgs. 

118/2011, 

comma 1, 

lett. E

U6105010201 giusta Legge 

regionale n. 40/2016 avente 

ad oggetto  “Assestamento e 

provvedimento generale di 

variazione del bilancio di 

previsione della Regione 

Calabria per l'esercizio 

finanziario 2016-2018” - 

impegno 6661/2016

Decreto 5064 16/05/2017 € 8.526,10
 Ambiente e 

Territorio 

Fattura n. 244 

del 03/09/2012

la Società ha svolto 

servizi di allestimento 

per il Dipartimento 

giusto preventivo del 

28/07/2012 in assenza 

del corretto 

svolgimento della 

procedura di impegno 

di spesa.

Società 

PromoDea 

Srl

art. 73 D. 

Lgs. 

118/2011, 

comma 1, 

lett. E

8201043801 “Fondo per debiti 

nei confronti di enti, persone 

fisiche e giuridiche, istituzioni 

ed organismi vari derivanti da 

attività dell’amministrazione 

regionale (art. 73, decreto 

legislativo 23.06.2011 N. 118)” 

Tot. € 266.993,38

Allegato 2 

Tipologia di 

debito

Copertura finanziaria sul 

Bilancio di previsione 

approvato con L.R. n. 

45/2016

Estremi del Provvedimento Importo da 

riconoscere

Dipartimento 

proponente
Titolo Oggetto del debito Beneficiario




