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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 4 GIUGNO 20I9)

[,'anno duemiladiciannove, il giorno di martedì quattro del mese di giugno, alle ore

I 1.10, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo

212, previa formale convocazione da parte del Presidente per le ore I 1 .00 dello stesso giomo, si

e riunita la Giunta Regionale cosi composta:

I) ZnrcrrngrrtNICoLA .................. Presidente

2) LEoDoRIDANIE|.II ................... Vice Presidente

3) ALESSANDRIMAURo .................. Asse.ssore

4) BoNAccoRsr I-oRENZA

5) D'AMAToAI-ESSIo ...-................

6) DI BERARDTNO CLAUDIO

7) MANZ.I,r.LA urAN PAoLo

8) oNoR 'r-rENRICA ........

9) SARToRE At.esseNota

l0) TRoNCARELLI ATESSANDRA ........

I 1) VALERIANÌ M^SSIMILIANO

Assessore

Sono presenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Alessqndri, Bonaccorsi, D'Amato,

Di Berardino, Sartore, Troncarelli e Valeriani.

Sono assenti: gli Assessori Manzella e Onorati.

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(oMrssIS)

Deliberazione n. 346

Proposta di legge regionale, recante: "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

ai sensi dell'articolo 73, comma l, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e

successive modifiche, concemente: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. a norrna

degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42".



DELrE€RAzroNE N. jAb aet - 4 0llJ, 2019

OGGETTO: Proposta di legge regionale, recante: "Riconoscimento dello legittimità dei debiti

fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma l, leu. a), del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, concernente: "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 I e 2 della legge 5 maggio
2009, n.42".

SU PROPOSTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

LA GIUNTA REGIONALE

dell'Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e

Patrimon io;

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge regionale l8 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche e integrazioni,
recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e

disposizione relative alla dirigenza ed al personale regionale";

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. I e successive modifiche e

integrazioni, recante: "Regolamento di organizzaztone degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale";

la legge regionale 28 giugno 2013, n.4, recante: "Disposizioni urgenti di
adeguamento all'articolo 2 del decreto legge l0 ottobre 2012, n. 174,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla

riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzoaione degli uffici e dei
servizi della Regione", ed in particolare l'articolo 14, rubricato "Modifiche alla
legge regionale l8 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al

personale regionale" e successive modifiche";

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, 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 I e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e
"Norme in materia di programmazione, bilancio

successive modifiche, recante:

e contabilità della Regione";

n. 26, recante: "Regolamentoil regolamento regionale 9 novembre 2017,

regionale di contabilità";

Ia legge regionale 28 dicembre 2018,
regionale 2019";
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

V]STA

VISTA

VISTO

DELIEERAzToNEN. 34b ueu - 4 r:lU' *, 
q

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: "Bilancio di previsione

fi nanziario della Regione Lazio 2019-2021" ;

la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente:
"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 -

Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in

titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e

macroaggregati per le spese";

la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concemente:

"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 -

Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di

entrata e di spesa";

la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concemente:

"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 -

Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi

dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n.

14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n.

26";

la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente:

"Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma

4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e

disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi

dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del

bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.2612017";

la circolare del Segretario generale della Ciunta regionale prot. n. l3l 023 del

18 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono

fomite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione

fi nanziario del la Regione Lazio 2019 -2021 ;

l'articolo 73 del citato decreto legislativo n. ll8/201 l, introdotto dall'articolo

l, comma l, lettera aa), del decreto legislativo l0 agosto 2014, n. 126, in

vigore dal I gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. n. 118/2011 e

successive modifiche, rubricato: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori

bilancio delle Regioni", che così stabilisce'- " l- il Consiglio regionale

riconosce con legge, la legittimitò dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, societò ed organismi controllati, o,

comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fattt di
gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da

norme specioli, 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-
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VISTA

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

DELTBERAZTSNEN.S4(2 DEL - 4 ulU' 2019 nC

T
2. Per il pagamento lo Regione può prowedere anche mediante un piano di
rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso,
convenuto con i creditori.
j. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie
sfficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori
bilancio, la Regione è autorizzota a deliberare aumenti, sino al limite massimo

consentilo dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote owero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad
elevare ulteriormenle la misura dell'imposta regionale di cui all'art. I 7,

comma l, del decreto legislativo 2l dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo

di cinque centesimi per litro, ulteriori ispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debili fuori bilancio di cui al comma

I , lettera a), il Consiglio regionale prowede entro sessanta giorni dalla
ricezione della relativa proposta. Decor^so inutilmenle tale termine, la
legittimità di detto debito si intende riconosciuta. ";

la nota prot. n. 21363 dell' I I gennaio 2019, a firma del Segretario Generale

della Giunta regionale, con la quale è stata awiata la procedura di ricognizione
dei debiti fuori bilancio risultanti al 3l dicembre 2018, con il coinvolgimento
delle Direzioni e delle Agenzie regionali;

della determinazione n. G00209 del l4 gennaio 2019, con la quale la Direzione
"Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti" ha rappresentato Ia situazione relativa
ai debiti fuori bilancio di propria competenza;

delladeterminazione n. G00302 del l6 gennaio 2019, con Ia quale la Direzione
"soccorso pubblico e I 12 N.U.E." ha rappresentato la situazione relativa ai

debiti fuori bilancio di propria competenza;

della determinazione n. G00559 del 23 gennaio 2019, con la quale la Direzione
"Inclusione sociale" ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori
bilancio di propria competenza;

della determinazione n. G01540 del l4 febbraio 2019, con la quale l"'Agenzia
regionale del turismo" ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori

bilancio di propria competenza;

della determinazione n. G01553 del l4 febbraio 2019, con la quale la Direzione

"Lavoro" ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di
propria competenza;

della determinazione n. G01559 del l4 febbraio 2019, con la quale la Direzione
"Capitale naturale, parchi e aree protette" ha rappresentato la situazione

relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;

della determinazione n. G01560 del I4
"Avvocatura" ha rappresentato la situazione
propria competenza;

con la quale Ia

luori bitancio di
febbraio 2019,
relativa ai debiti

Pagina 4 / '15

zl t- l\ :'"



DELTB€RAztoneH.34b oeu - 4 0ll]' 20ig q
PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO AT'|O

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

della determinazione n. G01570 del l4 febbraio 2019, con la quale la Direzione
.,Programmazione economica" ha rappresentato la situazione relativa ai debiti

fuori bilancio di propria competenza;

della determinazione n. G0l6l8 del l5 febbraio 2019, con la quale la Direzione

regionale "Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo

sddio', ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria

competenza;

della determinazione n. G0l6l9 del 15 febbralo 2019, con la quale la Direzione

regionale "Cultura e politiche giovanili" ha rappresentato la situazione relativa

ai debiti fuori bilancio di propria competenza;

della determinazione n. G01636 del l5 febbraio2019, con la quale l"'Agenzia

regionale di Protezione civile" ha rapPresentato la situazione relativa ai debiti

fuori bilancio di propria comPetenza;

della determinazione n. G01948 del 2l febbraio 2019, con la quale il

"segretario generale" ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori

bilancio di propria comPetenza;

della determinazione n. G01949 del 21 febbraio 2019, con la quale la Direzione

regionale "lnfrastrutture e mobilità" ha rappresentato la situazione relativa ai

debiti fuori bilancio di propria competenza;

della determinazione n. G01975 del 22 febbraio 2019, con la quale la Direzione

regionale "Centrale acquisti" ha rappresentato la situazione relativa ai debiti

fuori bilancio di propria competenza;

della determinazione n. GO232O del 4 marzo 2019, con [a quale la Direzione

regionale "Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e

uÀanistica" ha rappresentato [a situazione relativa ai debiti fuori bilancio di

propria comPetenza;

della determinazione n. G02615 del 7 marzo 2019, con Ia quale la Direzione

regionale "Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia

" 
-p.r.." ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di

propria comPetenza;

della determinazione n. G}zg4g del l5 marzo 2019, con la quale la Direzione

regionale "Audit FE,SR, FSE e FEASR e controllo interno" ha rappresentato la

situazione relativa ai debiti fluori bilancio di propria competenza;

la quale la Direzione
e patrimonio" ha

bilancio di proPria
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PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

VISTE

DELrB€RAztoNE N. 34b oet - ,1 GllJ, 2019

della determinazione n. C03986 del 3 aprile 2019, con la quale la Direzione
"Affari istituzionali, personale e sistemi informativi" ha rappresentato la

situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;

della determinazione n. G04940 del l8 aprile 2019, con la quale la Direzione
"Salute e integrazione sociosanitaria" ha rappresentato la situazione relativa ai

debiti fuori bilancio di propria competenza;

della determinazione n. G06548 del l5 maggio 2019, con la quale la Direzione
regionale "Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del

suolo" ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria
competenza;

che, in virtir di quanto sopra, ai sensi dell'articolo I della proposta di legge in

oggetto, si provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio
della Regione Lazio, alla data del 3l dicembre 2018, derivanti da sentenze

esecutive, ai sensi dell'articolo 73, comma l, lett. a), del decreto legislativo 23

giugno 201l, n. I l8 e successive modifiche, per un ammontare complessivo
pari ad euro 137.553,02, riferiti a debiti per spese di parte corrente;

che i"debiti fuori bilancio" riconosciuti ai sensi dell'articolo 73, comma l,lett.
a), del decreto legislativo 23 giugno 201l, n. I l8 e successive modifiche, sono

elencati nella tabella A, parte integrante della presente legge;

che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge,
quantificati in complessivi euro 137.553,02, si provvede, ai sensi dell'articolo 2

della proposta di legge medesima, mediante l'integrazione per I'importo
predetto, in termini di competenza e cassa, per I'anno 2019, dei programmi di

spesa riferiti alle singole missioni indicati nella tabella A e la corrispondente

riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima

annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al

programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti";

che I'Ufficio legislativo, con nota prot. 4l8l9l del 3l maggio 2019, ha

comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 5-bis, del

regolamento regionale l0 settembre 2002, n. I e successive modifiche, il
coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di tegge regionale in

oggetto;

la relazione illustrativa dell'Assessore alla "Programmazione economica,

bilancio, demanio e patrimonio" e la relazione tecnica del Direttore della
Direzione regionale "Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio",
parti integranti del presente atto,
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di adoftare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'unita proposta di legge regionale

composta di n.3 articoli e n. I tabella allegata (Tabella A), recante: "Riconoscimento della

legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'orticolo 7 3, comma I , lett. a), del decreto

legislativo 23 giugno 201I, n. I18 e successive modifiche, concernente: " 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 I e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42",conedatadella
relazione illustrativa dell'Assessore alla "Programmazione economica, bilancio, demanio e

patrimonio" e datla relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale "Bilancio, Governo

societario, demanio e patrimonio", parti integranti della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Utficiale della Regione Lazio.
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ALLEG. alla DELTB' I'l' ':

Proposta di legge regionale, recante:

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi

dell'articolo 73, comma l, lett. a), del decreto legislativo 23

giugno 20I I , n. I l8 e successive modifiche, concernente:
"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 I e 2 della legge 5 maggio 2009,

n.42".
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Art. I
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Inzio derivanti da sentenze esecutive)

l. Ai sensi dell'articolo 73, comma l, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 201l, n.

I l8 (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 I e 2 della legge 5 maggio

2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti

fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, risultanti alla data del 3l

dicembre 2018, per il valore complessivo di euro 137.553,02, elencati nella tabella A allegata alla

presente legge.

u- nnEs/ùure
$*WAl«*"tt;
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Lrt.2

(Copertura finanziaria)

I . Agti oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 137.553 ,02 per

I'anno 2019, si provvede mediante l'integrazione, rispeftivamente, per euro 131.987,88 del

programma I I "Altri servizi generali" della missione 0l "Servizi istituzionali, generali e di

gestione", titolo I "Spese correnti" e per euro 5.565,14 del programma 07 "Ulteriori spese in

materia sanitaria" della missione l3 "Tutela della salute", titolo l, derivanti dalla corrispondente

riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel fondo rischi per le spese legate

al contenzioso di cui al programma 03 "Altri fondi" delta missione 20 "Fondi e accantonamenti",

ritolo I .

2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari della presente legge, effettuata ai sensi

dell'articolo 24, comma 2, lettera c), del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26,

(Regolamento regionale di contabilità), Ie strutture regionali competenti adottano iprovvedimenti di

spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo l.

NTE
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Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul

Bolleftino Ufficiale della Regione Lazio.

L
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2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

alla proposta di legge regionale, recante: "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

ai sensi dell'articolo 73, comma l, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 201l, n- I l8 e

successive modifiche, concernente; " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conlabili

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

Ouadro normativo di rilerimento

L'articoto 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. ll8 e successive modifiche, rubricato:

"Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni", prevede che:

" t. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori biloncio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enri, società ed organismi controlloti, o, comunque, dipendenti dalla

Regione, purché il disavanzo derivi dafatti 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 pubblico utilitò;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa-

2. Per il pagamento la Regione può prowedere anche mediante un piano di rateizzaziona, della

durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per e.ffettuare

le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a

deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle

addizionali, delle aliquote owero delle maggiorazioni di aliquote ad essa altribuite, nonché ad

elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma l, del decrelo

legislativo 2l dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori

rispetto alla misura massima consentita.

4. Al ricono.scimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il

Consiglio regionale provvede entro sessanla giorni dalla ricezione della relativrt proPosla- Decorso

inutilmente tale termine, la legittimità di detto debilo si intende riconosciula.".
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Con il prescnte schema di deliberazione, la Giunta regionale intende presentare la proposta di legge

regionale di riconoscimento della legittimità dei debiti "fuori bilancio" derivanti da sentenze

esecutive.

Modalità di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Con nota del Segretario Generale della Giunta regionale. n. 21363 dell'l t gennaio 2019, avente ad

oggetto "Ricognizione di debiti fuori bilancio risultanti al 31 dicembre 2018", è stato chiesto a

ciascuna Direzione regionale di provvedere ad una ricognizione di eventuali, ove sussistenti e non

già riconosciuti, obblighi della regione conseguenti ad obbligazioni per le quali, alla data del 31

dicembre 2018, non si erano concluse le procedure contabili previste dall'ordinamento e che,

quindi, non avevano trovato corrispondente evidenziazione in bilancio.

Seguendo la procedura già in uso, le Direzioni regionali hanno adottato provvedimenti formati di

individuazione e quantificazione delle situazioni debitorie in relazioni alle quali hanno ritenuto

presenti i presupposti per l'avvio della procedu ra finalizzala al riconoscimento di legittimità

previsto dal predetto articolo 73, anche sotto il profilo della sussistenza detl'utilità ed arricchimento

per l'ente.

Tipologia di spesa

Da un'analisi finanziaria delle fattispecie di debiti fuori

emerge che la spesa è di natura esclusivamente corrente,

riportato:

bilancio riconosciute dalla presente legge

come evidenziato nello schema di se guito

di legge si

bilancio.

Direzioni regionah Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e§ecutive, risultanti alh data

del 3t dicembre 2018

A ffari istituzionali, persona h
e sistemi

l3 l .987,88

Awocatura regionale s.565,14

totàle 137.553,02

" P rogrammazione econo mica,
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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 35 del regolamento regionale di contabilità)

Proposta di tegge regionale, recante: " Riconoscimento della legiltimità dei debitifuori bilancio ai

sensi dell'articolo 73, comma l, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 201 l, n. I l8 e successive

modifiche, concernenle; "Disposizioni in maleria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2

della legge 5 maggio 2009, n. 42"

Ai sensi delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26

(Regolamento regionale di contabilità), la presente relazione tecnica è esplicativa delle conseguenze

finanziarie derivanti dalla proposta di legge in oggetto, con particolare riferimento alle disposizioni

finanzlare di cui all'articolo 2.

Con la proposta di legge in oggetto si provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori

bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'artlcolo 73, comma l,

lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 201l, n. I l8 e successive modifiche, per un ammontare

complessivo pari ad euro 137.553,02, riferiti a debiti per spese di parte corrente.

Tale importo è il frutto della ricognizione, dell'individuazione e della quantificazione delle

situazioni debitorie sussistenti per la fattispecie specifica alta data del 3l dicembre 2018, operata da

ciascuna Direzione regionale competente mediante I'adozione di appositi provvedimenti

amministrativi, in coordinamento con la Direzione competente in materia di bilancio.

Ai sensi dell'articolo 2, comma l, alla copertura finanziaria dei predetti oneri, si provvede mediante

l'integrazione per complessivi euro 137.553,02, a valere sull'annualità 2019, dei programmi di

spesa riferiti alle singole missioni indicati nell'ambito del medesimo articolo 2 e nella tabella

allegata alla presente proposta di legge e, ai sensi dell'articolo 22 del r.r. n. 2612017, mediante la

corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima

annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 della missione

20 (capitolo T21507).

Il fondo predetto, alla data

stanziamento capiente ai fini

i{,-
I

t(l 15 I

\-

di presentazione della proposta di legge in oggetto, presenta uno

DELIB. N. :

Glt],20i9
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fi nanziaria sopra indicata.



Specificatamente, ai sensi dell'articolo 2, comma l, si provvede all'integrazione del programma I I

"A|tri servizi generali" della missione 0l "servizi istituzionali, generali e di gestione" (capitolo di

spesa T I 94 t 2), per un importo complessivo pari ad euro I 3 I .987,88 e del programma 07 "Ulteriori

spese in materia sanitaria" della missione I 3 "Tutela della salute" (capitolo di spesa H I 3921 ), per

un importo complessivo pari ad euro 5.565,14.

Successivamente all'approvazione della legge, una volta attuati i relativi profili finanziari, ai sensi

dell'articolo 24, comma 2, lettera c), del r.r. n. 26/2017, le strutture regionali competenti

provvedono all'adozione dei provvedimenti di spesa a valere sulle risorse iscritte nell'ambito dei

capitoli di spesa sopra citati, relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti.

Il Direttore della Direzione re " Bilancio, governo

socielario. dema

flott. MARC

i(--- |tt
nmonto

INI
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[[ Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesl,eso schema di deliberazione che

risulta approvato all' unanimità.

(OMISSIS)

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinand6 §azzryo)

IL PRESIDtlNl'E
(Nicola Zingaretti)
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