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VERBALE N. 112/9
OGGETTO: Legge regionale: Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive ai sensi 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 loro Organismi, a
norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) – Sentenza n°
122/2017 del 28.03.2017 del Tribunale di Avezzano, Sez. Lavoro - Elenco n.
1/2018 – Dipartimento Salute e Welfare (DPF).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la relazione della 1a Commissione consiliare a firma del presidente Di Nicola che,
allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;
Visto il progetto di legge n. 476/2018 di iniziativa della Giunta regionale recante:
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi 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 loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) – Sentenza n°
122/2017 del 28.03.2017 del Tribunale di Avezzano, Sez. Lavoro - Elenco n. 1/2018 –
Dipartimento Salute e Welfare (DPF);
Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto
che ciascuno di essi è stato approvato;
Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso

LO APPROVA
A maggioranza statutaria.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

VT/

IL PRESIDENTE

Consiglio Regionale

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi
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 loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009, n. 42) – Sentenza n. 122/2017 del 28.3.2017 del Tribunale di
Avezzano, Sez. Lavoro - Elenco n. 1/2018 – Dipartimento Salute e Welfare (DPF)
Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)
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 artt.1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e
integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo,
per il valore di euro 180.000,00, quali oneri derivanti dalla sentenza esecutiva n.
122/2017 del 28.3.2017 pronunciata dal Tribunale di Avezzano, Sez. Lavoro, per il
pagamento delle indennità dovute ai medici ricorrenti per lo svolgimento delle attività in
zone disagiate o disagiatissime ai sensi dell’articolo 45, lettera h), del D.P.R. 484/1996,
in base all’Accordo Integrativo Regionale approvato con D.G.R. n. 3081/1998.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1,
comma 1, trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 180.000,00, nelle risorse
allocate nella Missione 13, Programma 01, Titolo 1, capitolo 81470 - articolo 2 dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 2018.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
**************
Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 112/9 dell’8.8.2018, ha
approvato la presente legge.
IL PRESIDENTE

VT/rd

Consiglio Regionale

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi
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 loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009, n. 42) – Sentenza n. 122/2017 del 28.3.2017 del Tribunale di
Avezzano, Sez. Lavoro - Elenco n. 1/2018 – Dipartimento Salute e Welfare (DPF)”
RELAZIONE
Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014 n. 126 ha introdotto, con l’art. 73, una specifica disciplina in
materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere
dall’esercizio finanziario 2015.
L’art. 73, comma 1, dispone 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.
Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo:
Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva,
il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta.
Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.
Secondo le previsioni del citato decreto, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere
entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la
legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.
Con il presente progetto di legge si intende dare attuazione alla procedura di cui alla
normativa citata, relativamente al debito da riconoscere per un importo complessivo stimato
di euro 180.000,00 a titolo di oneri derivanti da sentenze esecutive.
Per tale debito è inoltre stata compilata apposita scheda (allegato “B”).
Si tratta, più precisamente, degli oneri derivanti dall’esecuzione della Sentenza del
Tribunale di Avezzano – Sez. Lavoro n. 122/2017, pubblicata il 28.03.2017, resa a
conclusione del procedimento avviato dai Dottori Mario Madonna, Massimo Giglio e
Renata Parisse per il riconoscimento del diritto a percepire le indennità previste
dall’Accordo Integrativo Regionale approvato con D.G.R. n. 3081 del 25.11.1998, per lo
svolgimento di attività in zone disagiate o disagiatissime ai sensi dell’art. 45, lettera h), del
D.P.R. n. 484/1996, nel periodo gennaio 2000 – aprile 2005. Nello specifico, la somma di
cui si dispone il riconoscimento concerne quanto dovuto ai ricorrenti per sorte capitale e
l’ammontare stimato per interesse legale e rivalutazione monetaria.
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La Sentenza è stata notificata con formula esecutiva all’Avvocatura Regionale in data
3 gennaio 2018 ed è stata trasmessa al Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale Medicina Convenzionata e Penitenziaria in data 1 febbraio 2018 con prot. 28865/18.
Per quanto chiarito dall’Avvocatura Regionale con nota prot. 29031/18 del 1 febbraio
2018, tale decisione non risulta sia stata mai trasmessa alla Regione sino alla notifica a
mezzo Ufficiale Giudiziario avvenuta il 3 gennaio, e pertanto risulta passata in giudicato.
Con l’articolo 1, comma 1, si riconosce il debito fuori bilancio derivante dalla
sentenza esecutiva del Tribunale di Avezzano n° 122/2017 del 28.03.2017, per il valore
complessivo stimato di euro 180.000,00.
Con la norma finanziaria di cui all’art. 2 si dà copertura al comma 1 dell’articolo 1
precisando che la stessa è assicurata da un accantonamento nella missione 13, programma
01, titolo 1, capitolo 81470 - art. 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per l’anno 2018.
Relazione della Prima Commissione Consiliare Permanente
Il presente progetto di legge, d’iniziativa della Giunta regionale – D.G.R. n. 187/C
del 10/04/2018 è stato assegnato, ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento interno per i
lavori del Consiglio regionale, alla Prima Commissione in data 15.05.2018.
La Prima Commissione lo ha esaminato nelle sedute del 2, del 6 e del 7 agosto 2018
e nel corso di quest’ultima ha approvato, a maggioranza regolamentare, tutti i singoli
articoli componenti il progetto e, infine, a maggioranza dei Consiglieri presenti, ha
approvato l’intero testo del progetto di legge.
Hanno votato a favore i Consiglieri: Di Nicola, Balducci, Pietrucci, Innaurato,
Monaco, e Paolini.
Hanno votato contro i Consiglieri Febbo, Bracco e Di Dalmazio.
Hanno votato a favore i Consiglieri: Di Nicola, Balducci, Pietrucci, Innaurato,
Monaco, Paolini.
Ha votato contro i Consiglieri Febbo e Di Dalmazio.

