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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’art. 73,  comma 1, lett. a) del decreto
legislativo 23 giugno  2011, n, 118, e  successive modifiche   ed 
integrazioni  è  riconosciuta la legittimità  dei debiti fuori bilancio della 
Regione Calabria derivanti da sentenze e altri titoli e esecutivi non 
ancora oggetto di procedura esecutiva  già contabilmente regolarizzata 
per la complessiva somma di euro 1.922.251,90, per come dettagliato 
nella tabella allegata al n. 1 per far parte integrante  e sostanziale 
della presente legge.  

2. Ai sensi  e per  gli effetti dell'art 73, comma 1,  lett  a) del decreto 
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modifiche ed 
integrazioni è riconosciuta  la legittimità del debito  fuori bilancio  della
Regione  Calabria derivante da sentenza esecutiva ed oggetto di 
procedura esecutiva già contabilmente regolarizzata, per la complessiva 
somma di euro 163.801,56,  per come dettagliata nella tabella allegata al
n. 2. per far parte integrante e sostanziale della presente legge. 

Art. 2 
(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 

da procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di 

pubblica utilità)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma  1, lett. d) del decreto  
legislativo 23 giugno  2011,  n. 118, e  successive  modifiche  ed  
integrazioni è riconosciuta la legittimità  dei debiti fuori bilancio  della 
Regione Calabria derivante da procedure espropriative o di occupazione 
d'urgenza per opere di pubblica utilità per la complessiva  somma di 
euro 20.094,41, per come dettagliato nella tabella allegata al n. 3 per 
far parte integrante e sostanziale della presente legge.

Art. 3 
(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, e  successive  modifiche  ed  
integrazioni 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 euro
275.269,08,  per come dettagliato  nella tabella  allegata al n. 4 per far 
parte integrante e sostanziale della presente legge. 



Art. 4 
(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 (euro 1.922.251,90)  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 al comma 2 dell'art. 1, vertendosi in materia 
di procedure esecutive pagate e quietanzate dal tesoriere regionale in
qualità di terzo pignorato, soggette  a regolarizzazione  contabile, si è 
già provveduto per l'importo corrispondente  (euro 163.801,56)   con  
DGR  n.  535   del  16.12.2016,   DGR  558   del  28.12.2016 e
conseguente decreto di impegno n. 17486 del 30.12.2016, per come 
indicato nella tabella allegata al n. 2. Alla copertura finanziaria degli oneri 
derivanti dal riconoscimento del debito fuori bilancio  si è provveduto 
con le risorse allocate ai capitoli U1204040601 "Spese di giustizia a
carico del bilancio regionale a seguito di provvedimenti  giurisdizionali, 
lodi  arbitrali  o  accordi  transattivi,  ivi  comprese  le spese   accessorie  
(spese  obbligatorie"  U9160100902   "Spese  per garantire la copertura
finanziaria nonché la definitiva regolarizzazione contabile dei pagamenti 
effettuati dal  tesoriere  regionale   a seguito  di  atti  giudiziali di
pignoramento riguardanti  spese di conto capitale  di competenza del 
Dipartimento Agricoltura - contributi agli investimenti ad altre imprese'', 
U1204094301 "Spese per garantire la copertura finanziaria nonchè la 
definitiva  regolarizzazione contabile dei pagament i  e f fet tuat i  dal  
tesoriere  regionale  a  seguito  di  atti  giudiziali   di  pignoramento 
riguardanti servizi finanziari''.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti 
fuori bilancio di cui all'art. 2 si provvede per l'importo corrispondente 

(euro 20.094,41) 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. 3.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio di cui all'art. 3 si provvede per come  indicato nella 
tabella allegata al n. 4:per l'importo  corrispondente  (euro 251.881,58) 
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 l'importo  corrispondente (euro 23.387,50) 
con le risorse allocate al capitolo U0211210403 - "Spese per il 



funzionamento delle autorità di Bacino regionale e per  le attività di 
ricerca, elaborazione studio connesse alla formulazione  dei piani di 
bacino (L.R. 29.11.96 n. 35) - rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta" del Bilancio di previsione 2017-
2019".

5. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le necessarie 
v ariazioni al bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 
approvato con legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45, 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. 5 
(Entrata in vigore)

1.  La  presente  Legge  entra  in  vigore il  giorno  successivo  a  quello 

della  sua pubblicazione sul Bollettino  Ufficiale della Regione. E'  

fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come 

Legge della Regione Calabria.



Tipo Provv.
Numero

Provv.
Data Provv.

Decreto 8616 22/07/2016 € 5.400,48

Lavori

Pubblici ed

Infrastruttur

e

Sentenza

Tribunale

Regionale

delle

Acque

Pubbliche

n.

3136/2013

Spese legali e di CTU

per danni da

allagamento fondo. La

sorte capitale pari ad €

9.460,30 è stata

riconosciuta con L.R.

42/2016

Fazio Maria

Teresa

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 17002 27/12/2016 € 1.373.036,47

Lavori

Pubblici ed

Infrastruttur

e

Sentenza

Tribunale

di

Catanzaro

n.

655/2016

pagamento di somme

per danni non

patrimoniali,

patrimoniali e biologici

maggiorati di interessi e

spese legali per

straripamento torrente

Beltrame

Scalise

Annamaria,

Scalise

Pasqualina,

Scalise

Rosa,

Scalise

Ornella,

Guerriero

Gi

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 154 16/01/2017 € 3.495,70

Organizzazio

ne, Risorse

Umane

Sentenza

Tribunale

di

Locri/Sez.

penale n.

326/2015

trattamento economico

per attività lavorativa

Suraci

Giovanni

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 908 02/02/2017 € 92.631,98

Lavori

Pubblici ed

Infrastruttur

e

Sentenza

4827/2015

Trib. Reg.

Acque

Pubbliche

c/o Corte

di appello

di Napoli

Risarcimento del danno

per infiltrazioni d'acqua

proveniente da galleria

drenante

Mungo

Gioacchino

e Mungo

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)”

Decreto 1127 07/02/2017 € 3.318,15
Ambiente e

Territorio

Sentenza

n.

2346/2016

Tribunale

di Cosenza

Spese legali

conseguenti ad

impugnazione

ordinanza ingiunzione

Avv.

Domenico

Foglia

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 1129 07/02/2017 € 1.668,34
Ambiente e

Territorio

Sentenza

n.

2032/2015

Tribunale

di Cosenza

Spese legali

conseguenti ad

impugnazione

ordinanza ingiunzione

Garofalo

Cinzia

Carmela

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 1181 08/02/2017 € 206.797,80

Lavori

Pubblici ed

Infrastruttur

e

Sentenza

n.

1111/2016

Tribunale

di

Catanzaro

risarcimento danni per

a causa di esondazioni

del torrente Beltrame

Migliarese

Bruno e figli

Società

Agricola

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 1384 10/02/2017 € 49.068,76
Ambiente e

Territorio

Sentenza

n.

1292/2016

del

Tribunale

di Reggio

Calabria

condanna della Regione

Calabria, alle spese per

ripristino dello stato dei

luoghi

Comune di

Reggio

Calabria

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 1455 13/02/2017 € 4.108,58

Organizzazio

ne e

Personale

Sentenza

n.

1042/2016

Tribunale

di

Catanzaro

condanna alle spese

per lavoro straordinario

Bianco

Pasquale

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 1636 20/02/2017 € 3.243,24
Ambiente e

Territorio

Sentenza

del TAR

per la

Calabria n.

1567/2016

condanna per l'inerzia

serbata

dall'amministrazione

rispetto

all'accertamento della

compatibilità

paesaggistica

Ericsson

Telecomuni

cazioni Spa

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 17001 27/12/2016 € 179.482,40

Lavori

Pubblici ed

Infrastruttur

e

Tribunale

di

Catanzaro

Decreto

ingiuntivo

n.

603/2016

piano di

ristrutturazione del

debito del settore

trasporti

T.N.C.

Trasporti

Nord

calabria

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)”

Tot. € 1.922.251,90












