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LA GIUNTA REGIONALE 

PREMESSO che 
- 

	

	ai sensi e per gli effetti dell'ad. 73, comma 1, del decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 
per come successivamente integrato e modificato è stato disposto che: "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, purché 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) acquisizione 
di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa"; 

- nel mese di ottobre 2018 i Dipartimenti "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità (ILPM)" e 
"Urbanistica (URB)" 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, affinché lo stesso 
Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate procedesse alla trasmissione al 
Consiglio regionale della proposta per il riconoscimento ex art. 73 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e 
ne proponesse il riconoscimento: 

Tipo Provv. Numero Provv. Data Provv. Dipartimento IMPORTO 

Decreto 11124 10/10/2018 

Infrastrutture, Lavori 
Pubblici, Mobilità 

(11,M) 
C 132.634,92 

Decreto 10911 04/10/2018 

Infrastrutture, Lavori 
Pubblici, Mobilità 

(ILPM) 

(39.276,00 

Decreto 12117 25/10/2012 Urbanistica (URI3) €5.885,62 

Totale t 177.796,54 

CONSIDERATA la necessità, ai sensi e per gli effetti dell'ad. 73 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e 
s.m./, di sottoporre al Consiglio Regionale i decreti pervenuti nel mese di ottobre 2018, contenenti gli 
elementi necessari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dell'ente relativi a sentenze esecutive o 
altri titoli esecutivi equiparati non ancora oggetto di procedure esecutive di pignoramento pagate e 
quietanzate dal terzo tesoriere regionale. 

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'ad. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ami, per la 
complessiva somma di euro 177.796,54 per come dettagliato nell'allegato A). 

PRESO ATTO, ALTRESI', CHE i debiti fuori bilancio derivanti da sentenZa esecutiva o altri titoli 
esecutivi equiparati, ammontanti a complessivi € 177.796,54, per come dettagliato nella colonna relativa 
alla copertura finanziaria sul bilancio di previsione approvato con L.R. n. 45/2016 di cui all'allegato A), 
successivamente al riconoscimento con legge regionale secondo quanto previsto dall'ad. 73 del D.Lqs. 
118/2011, comma 1, Lett. a) possono essere finanziati a seguito di variazione dello stanziamento di cui 
al capitolo U8201043801 - Missione U.20 "Fondi e Accantonament, , programma 03 "Altri fondi' 
(U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 
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VISTI: 
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante 
"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", così 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 (arti. 11 e 39, c.10, d.lgs 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, altresì, l'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, che dispone in materia di iniziativa 
legislativa. 

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

VISTI gli allegati A, B e C 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 il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 
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, ai 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 
sul capitolo di spesa U8201043801 - Missione U.20 "Fondi e Accantonamenti', programma 03 
"Altri fondi' (U.20.03) 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 al Bilancio, Dott.ssa Mariateresa Fragomeni, 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 e relativi allegati concernente il riconoscimento della legittimità-dei debiti fuori - 
bilancio di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 73 del Decreto Legislativci 23 giugno 2011,11.'118 e - 
s.m.i., allegato alla presente Deliberazione per fame parte integrante e sostanziale; 
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2.- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale e al Collegio dei Revisori, per l'acquisizione 
del relativo parere, a cura del competente settore del Segretariato Generale; - 

_3.- di nOtificare, a cura del Dipartimento proponente, la presente. deliberazione e i relativi allegati 
all'Avvocatura redionale; 

4.- 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; ai sensi del d.igs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente. 

IL SEGRETARIO 6M8&ALE 	 IL PRESI 
„ 

vu 

Defche è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante  

Si attesta che copia conforme dellapresente deliberazione è -stata trasmessa in data 	  al Dipartimentori 

interessatori)( al Consiglio Regionale 
% 

L'impiegato addetto 
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101BAllegato A ne5.9.. 

Tipo Provvedimento Numero n  
Provv. 

es  ,„ 
-a-  ' rcivv•  

Importo da 
riconoscere 

Dipartimento 

• 

proponente —  
Titolo 

.-.. 

Oggetto del debito 
— 

anno in cui si é instaurato il rapporto giuridico 

anno in cui é sorta la controversia 

- 

Beneficiano Geologia di 
debito, 

Copertura finanziarla sul 
Bilancio di previsione 
approvato con LR. n. 

45/2016 

Decreto 11124 10/10/2018 € 132.634,92 

• 

Infrastrutture, 
Lavori Pubblici, 
Mobilità (ii_pm) 

Ordinanza n. 
532/2018 del TAR 

per la Calabria 
Sezione Staccata di 

Reggio Calabria 
Sentenza n. 

816/2017 dei TAR 
per la talabda 

Sezione Staccala di 
Reggio Calabria 

Sentenza n. 
306/2016 della cede 
di Appello di Reggio 
Calabria, Sezione 

Civile 

Con sentenza n. 816/2017 il TAR dl Reggio Calabria ha Intimato 
alla Regione Calabria l'ottemperanza della sentenza n. 306/2016 
della Code d'Appello di Reggio Calabria pronunciata nella causa 

promossa dal sigg. Minniti Pietro e Zampaglione 
Carmela contro il suddetto Ente In merito alla determinazione 

dell'indennità di espropriazione del terreni di proprietà del medesimi 
siti In agro nel comune di Metto di Porlo Salvo ed occupati in 
seguito al trasferimento dell'abitato del Comune di Roghudi. 

Successivamente all'insediamento del Commissario ad Acta, 
conseguente alla mancata ottemperanza della Regione, lo stesso 
ha provveduto a formulare una richiesta dl chiarimenti al TAR in 

merito alle somme da corrispondere ai ricorrenti, a seguito della aro 
contestazione della somma impegnata dalla Regione. A quanto 

sopra é seguitai' ordinanza del TAR n. 532/2018 e il Commissario 
ad Acta ha determinato quanto dovuto al creami in totali E 

1.111,676,64. Non potendo procedere direttamente, il Commissrlo 
ha dato Incarico al settore ad emanare II decreto di riconoscimento, 

periodo in cui si è instaurato II rapporto giuridico 
1981 

anno In cui é sorta la controversia 
1989 

Sigg.rt MInniti 
Pietro e 

ZampaglIone 
Carmela 

ai. 73 0. Les. 
118/2011, 

somma 1, lett. 
a 

capitolo U5201043801 - 
Missione U.20 'Fondi e 

Accantonamentr, 
programma 03 'Altri fondi" 

(1,1.20.03) dello stato di 
previsione della spesa del 

bilancio 2018-2020 

Decreto 
. 

10911 04110/2018 
. 	.. 	... 

E 39.276,00 
Infrstrua.tfurs, 

Lavori Pubblici, 
Mobilità (ILPM) 

Ordinanza 
d'assegnazione del 

16/05/2009 - 
procedura esecutiva 
n. 99/2006 R.G.E. , 

del Tribunale di 
Catanzaro 

il riconoscimento del debito fuori bilancio trae origine da un 	, 

pignoramento presso terzi avverso l'Azienda Autoservizi Cersosimo 
s.r.i. (debitore esecutato) e nei contanti della Regione Calabria in 

qualità dl terzo pignorato, avviato dall'INPS, conclusosi con 
l'emanazione di un'ordinanza di assegnazione, procedura esecutiva 

n. 99/2006 

, 	.. 	. 	.. 

periodo in cui al è Instaurato il rapporto giuridico 
trattasi di pignoramento presso terzi - DOS di impegno originarlo 

nei confronti di Autoservizi 2007 

anno In cui è sorta la controversia 
trattasi di pignoramento presso terzi. Procedura esecutiva n. 

99/2008 R.G.E.del Tribunale dl Catanzaro/Ordinanza di 
assegnazione del 16/05/2009 

g debito a 
riconosciuto a 

favore di 
AuloservIzi 

Cersesimo.car.i. 

Il pagamento 
sarà effettualo a 
favore di INPS 
quale soggetto 

creditore 
procedente 

ad. 73 D. Les. 

comma 1, lett 
a 

capitolo U8201043801 - 
Missione U.20 'Fondi e • Accantonamenti" 

prograrnma 03 rAltri fondi" 
 (U.20.03) dello stato di 

previsione della spesa del 
bilancio 2016-2020 

i di 



Allegato A 

Decreto 12117 25110/2018 E 5.865 ,62 Urbanistica 
(URB) 

Sentenza n. 
1398/2018 

Corte D'Appello 
del Tribunale di 

Catanzaro 

Il pagamento deriva dalla sentenza di appello che riconosce al 
beneliciario li pagamento delle somme dovute per lo svolgimento 

dell'incarico di consulente nel gruppo tecnico di lavoro per la 
redazione dei QTR. li capitolo su cui gravavano le spese di 

funzionamento del gruppo di lavoro, ha subito una diminuzione in 
termini di disponibilità nel corso dell'anno 2010, pertanto la Regione 
ha rilevato un'impossibilità nella copertura-finanziaria complessiva 
dei contratti precendetemente stipulati. Nel caso di specie, non é 

stato oggetto di contestazione il periodo durante d quale é stato reso 
il servizio formalmente riconoscibile, bensl la misura 

dell'indennizzio calcolato In E 4.809,00 oltre interessi, MalutazIone 
monetaria e spese di giudizio 

periodo in cui si é Instaurato II rapporto giuridico 
2009 

anno In cui é sorta la controversia 
2011 

Avv. Fulvio 
Glg liold 

art. 73 D. Lgs. 
118/2011 , 

comma 1, lett. 
a 

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 

Totale 
	

E 177.796,54 

Avv. 'gai 
IG TE 

tistiano 
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ati.--:,•;-32) alia delitaz,kne 
n* 5.93 .deal .6 xia:". 2018 	Allegato B 

Relazione al Disegno di Legge relativo a "Riconoscimento della legittimità 
del debito fuori bilancio ai sensi dell'art 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 Consiglio Regionale è tenuto a riconoscere la 
legittimità dei debiti fuori bilancio dell'ente nelle ipotesi tassativamente previste 
dalla stessa norma. 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, purché 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 1, lettera a), il Consiglio Regionale prowede 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, si intende dare attuazione a quanto espressamente previsto 
dal legislatore in ordine al procedimento da adottare ai fini 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 nel mese di ottobre 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) del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i sono: "Infrastrutture, Lavori 
Pubblici, Mobilità (ILPM)" e "Urbanistica (URB)''. 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'ad. 73 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s • 

ristiano 



Allegato B 

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

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

La tabella l è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento. 
Nella colonna 1 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", l 'spesa d'investimento" 
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale 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 

I o C 
Carattere 

Temporale 
A o P 

Importo 

Art. 1, Debiti fuori bilancio di 
cui alla lett. a) 
dell'art. 73, comma 1 
D.Lgs. 118/2011 

C A € 177.796,54 

Criteri d quantificazione degli oneri finanziari 
La spesa r'sulta essere stata quantificata in ossequio ai decreti di riconoscimento adottati dai Dipartimenti in 
relazione all'art. 73, coi, lett. a). 

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

n. Capitolo/Missione/Programma Anno 2018 Totale 

U8201043801 
Missione U.20 
Programma 03 (U.20.03) 

€ 177.796,54 € 177.796,54 

Totale 

I, 

€ 177.796,54 E 177.796,54 

., 

IL DIRIGENTE SEI' 	LE 

(Dott. Fili 	t 



Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a), comma 1 
dell'articolo 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 o altri titoli esecutivi equiparati per la complessiva 
somma di 177.796,54 euro per come dettagliato nella tabella numero I, allegata alla presente 
legge per fame parte integrale e sostanziale. 

Art. 2 

(Copertura finanziaria) 

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di 
cui all'articolo 1 si provvede per l'importo corrispondente a 177.796,54 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. 

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 delibera di Giunta 
regionale numero 635 del 21 dicembre 2017 nonché a compiere tutti gli atti necessari 
all'attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli. 

Art. 3 

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giomo successivo a quello della sua pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria 



Allegato B 

Tabella 1 

Tipo Provvedimento 
Numero 
Provv. 

Data Provv. 
Importo da 
riconoscere proponente 

Titolo Dipartimento Tipologia 
Oggetto del debito Beneficiario 

di 
debito 

Copertura finanziaria sul 
Bilancio dl previsione 
approvato con L.R. n. 

56/2017 

Decreto 11124 10/10/2018 E 132.634,92 
Infrastrutture, 

Lavori Pubblici, 
Mobilita (ILPM) 

Ordinanza n. 
532/2016 del TAR 

per la Calabria 
Sezione Staccata di 

Reggio Calabria 
Sentenza n. 

816/2017 del TAR 
per la Calabria 

Sezione Staccata di 
Reggio Calabria 

Sentenza n. 
306/2016 della Corte 
di Appello di Reggio 
Calabria, Sezione 

Civile 

Con sentenza n. 816/2017 il TAR di Reggio Calabria ha intimato 
alla Regione Calabria l'ottemperanza della sentenza n. 306/2016 
della Corte d'Appello di Reggio Calabria pronunciata nella causa 

promossa dai sigg. Minniti Pietro e Zampaglione 
Carmela contro il suddetto Ente in merito alla determinazione 

dell'Indennità di espropriazione del terreni di proprietà dei medesimi 
siti in agro nel comune di Mela° di Porto Salvo ed occupati in 
seguito al trasferimento dell'abitato dei Comune di Roghudi. 

Sigg. ri Minniti 
Pietro e 

Zamp ag lione 
Carmela 

Lgs art. 	D. 	. 73 D 
118/2011,

lett comma 1 , 	. 
a 

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 

Decreto 10911 04/10/2018 E 39.276,00 
Infrastrutture, 

Lavori Pubblici, 
Mobilita (ILPM) 

d'assegnazione del 
16/05/2009 - 

va procedura esecutiva  
n. 99/2006 R.G.E. , 

del Tribunale di 
Catanzaro 

Ordinanza favore Il riconoscimento del debito fuori bilancio trae origine da un 
pignoramento presso terzi avverso l'Azienda Autoservizi Cersosimo 

s.r.l. (debitore esecutato) e nel confonti della Regione Calabria In 
qualità di terzo pignorato, avviato dall'INPS, conclusosi con 

di un'ordinanza di assegnazione del 16/05/2009, 
procedura esecutiva n. 99/2006 R.G.E. del Tribunale di Catanzaro 

Il debito é 
riconosciuto a  

d . i 
Autoservizi 

Cersosimo s.r.l. 

Il pagamento 
sarà effettuato a 
favore di INPS 
quale soggetto 

creditore 

art. 73 D. Lgs. 
118/2011, 

Gomma  1, alt, 
 

a 

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 

Decreto 12117 25/10/2018 €5.885,62 Urbanistica 
(URB) 

Sentenza n. 
1398/2018 

Corte D'Appello 
del Tribunale dl 

Catanzaro 

Il pagamento deriva dalla sentenza di appello che riconosce al 
beneficiario il pagamento delle somme dovute per lo svolgimento 

dell'incarico di consulente nel gruppo tecnico di lavoro per la 
redazione del C1TR. La Regione Calabria é stata condannata al 

pagamento dell'indennizzi° calcolato in €4.800,00 oltre interessi, 
rivalutazione monetaria e spese di giudizio 

Avv. Fulvio 
Gigliotti 

art. 73 D. Lgs. 
118/2011, 

comma 1, lett. 
a 

capitolo U8201043801 - 
Missione U.20 "Fondi e 

Accantonamenti", 
programma 03 "Altri fondi" 

(U.20.03) dello stato di 
previsione della spesa del 

bilancio 2016-2020 

Totale 
	

177.796.54 

1 di 1 
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6470 	4M(6.C,22;a, 

Prot.n. 	 /SIAR del 	  

Al Dipartimento 
Bilancio, Patrimonio e Finanze - SEDE 

dipartimentabilancio(,pec regione.calabria.it  

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. 370378 del 31 ottobre 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 
alla lettera a) del succitato articolo. 

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