Legge regionale 2 ottobre 2018, n. 36
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
(BURC n. 99 del 3 ottobre 2018)

Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio
derivanti da sentenza esecutiva)
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 57.011,33 euro, per come dettagliato
nell'allegato contraddistinto dalla lettera "A" alla presente legge per farne parte
integrale e sostanziale.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della legittimità dei
debiti fuori bilancio di cui di cui all'articolo 1 si provvede per l'importo corrispondente a
57.011,33 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 nell'allegato contraddistinto dalla lettera "A".
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 20182020), 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 nel precedente articolo.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Allegato A
Tabella 1

Tipo Provvedimento

Decreto

Numero Provv.

6258

Data Provv.

14.06.2018

Importo da
riconoscere

€ 10.811,63

Dipartimento
proponente

Organizzazione e
Risorse Umane

Titolo

7004

03/07/2018

€ 13.655,89

Organizzazione e
Risorse Umane

Beneficiario

Tipologia di
debito

In seguito al ricorso proposto dal
dipendente Punelli Vittorio, la Regione
Sentenza n.
Calabria è stata condannata al pagamento
332/2018
del compenso spettante in ragione dello
pubbl. il
26/04/2018 RG svolgimento del Progetto obiettivo anno
2013 presso il Dipartimento Regionale
art. 73 D. Lgs.
n. 1626/2017
118/2011,
del Tribunale di "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", Sig. Punelli Vittorio
oltre al versamento degli oneri riflessi e
comma 1, lett.
Catanzaro
A
Sezione I Civile degli interessi legali o, se maggiore, della
Controversie di rivalutazione monetaria come per legge.
A carico dell'Ente sono state anche poste
lavoro e
le spese di lite come da sentenza.
previdenza

Sentenza n.
131/2014 del
Tribunale di
Catanzaro
Prima Sezione
Decreto

Oggetto del debito

Civile e
Sentenza n.
1119/2016
Corte D'Appello
di Catanzaro
Sezione Lavoro

In seguito al ricorso proposto dai
dipendenti regionali Salvatore Gangemi e
Guglielmo Papaleo, inquadrati nella
categoria giuridica D1 ed economica D3,
la Regione è stata condannata
all'inserimento dei medesimi nella
graduatoria relativa alla progressione
economica orizzontale per l'anno 2009.
L'Ente ha successivamente proposto
appello che è stato, però, rigettato. In

riferimento ad entrambi i gradi di
giudizio, la Regione è stata, altresì,
condannata alla rifusione delle spese di
lite e degli accessori di legge.

Sigg. Gangemi

art. 73 D. Lgs.

Copertura finanziaria sul
Bilancio di previsione
approvato con L.R. n.
45/2016

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

capitolo U8201043801 Missione U.20 “Fondi e

118/2011,
Accantonamenti”, programma
Salvatore e
03 “Altri fondi” (U.20.03)
Papaleo Guglielmo comma 1, lett.
A

dello stato di previsione della

spesa del bilancio 2018-2020
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Decreto

Decreto

7724

8184

18/07/2018

25/07/2018

€ 3.042,98

Organizzazione e
Risorse Umane

€ 8.311,35 Organizzazione e
Risorse Umane

Decreto

8406

30/07/2018

€ 21.189,48

Dipartimento
Presidenza

Sentenza n.
383/2018
Giudice del
lavoro del
Tribunale di
Catanzaro

In seguito al ricorso proposto dal
dipendente regionale Russo Domenico, la
Regione è stata condannata al
pagamento nei confronti del medesimo di
somme a titolo di differenza tra quanto
maturato per lavoro straordinario svolto
nell'anno 2014 e somme già percepite
oltre interessi dal dì del dovuto fino al
soddisfo e spese di lite.

Sentenza n.
694/2015
Giudice del
lavoro del

La Regione Calabria è stata condannata a
pagare all'appellante la differenza tra
l'incentivo all'esodo ai sensi della L. R.
n°8/2005, determinata includendo nella

Tribunale di

Sig. Russo
Domenico

capitolo U8201043801 art. 73 D. Lgs.
Missione U.20 “Fondi e
118/2011,
Accantonamenti”, programma
comma 1, lett.
03 “Altri fondi” (U.20.03)
A
dello stato di previsione della
spesa del bilancio 2018-2020

art. 73 D. Lgs.

capitolo U8201043801 Missione U.20 “Fondi e
Accantonamenti”, programma

relativa base di calcolo la 13^ mensilità e

Sig. Flavio Ottorino

118/2011,

Cosenza

quanto erogatogli in virtù del contratto di

Mario

comma 1, lett.

03 “Altri fondi” (U.20.03)

Sentenza n.
489/2018 della
Corte D'Appello
di Catanzaro

risoluzione consensuale , oltre interessi
legali dalle scadenze fissate all'art. 7 del
contratto menzionato fino al soddisfo.

A

dello stato di previsione della
spesa del bilancio 2018-2020

Sentenza n.
91/2018 del
Tribunale di

Gli attori, ammessi a sostenere un corso
di formazione ITFS in relazione alla figura
professionale di "Tecnico specialista in
agricoltura biologica", organizzato dal
Consorzio Sudgest, hanno convenuto in
giudizio il Consorzio per non aver
effettuato gli esami finali e la Regione
Calabria per non aver vigilato in quanto
competente in materia di formazione

Reggio Calabria;
atto di precetto
notificato in

professionale. Il Tribunale di Reggio
Calabria ha condannato in solido il
Consorzio Sudgest e la Regione Calabria,

data
05/06/2018

al pagamento, in favore di ciascun attore,
della somma di Euro 4.000,00, oltre
interessi legali dal 01.12.2001 sino alla
data di pubblicazione della sentenza e alla
rifusione delle spese di giudizio a favore
degli attori.

Sigg. Demetrio
Falcone,

art. 73 D. Lgs.

capitolo U8201043801 Missione U.20 “Fondi e

118/2011,
Accantonamenti”, programma
comma 1, lett.
03 “Altri fondi” (U.20.03)
Santo Danilo Suraci
A
dello stato di previsione della
Alessandro Fede,
e Lorenzo Romeo

spesa del bilancio 2018-2020

€ 57.011,33
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