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DELIBERAZIONE N. 23/3 DEL 8.05.2018

————— 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e)

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

integrazioni.

L'Assessore dell'Industria riferisce alla Giunta sulla necessità di procedere al riconoscimento dei

debiti fuori bilancio inquadrabili nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 73, comma 1 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emersi in sede di controllo contabile, in coerenza con quanto

stabilito dalla deliberazione n. 19/29 del 17.4.2018, con cui si è precisato che ciascun Assessorato

predisponga e trasmetta trimestralmente la proposta di deliberazione per il riconoscimento dei propri

debiti fuori bilancio.

L'Assessore evidenzia che sulla base della richiamata normativa e delle circolari esplicative

emanate dalla Direzione dei Servizi finanziari, in particolare quelle n. 8511 del 23.3.2017, n. 9845

del 5.4.2017 e n. 19002 del 21.6.2017, le fattispecie oggetto della presente richiesta di

riconoscimento sono da ricondurre alla lettera e) comma 1 del predetto articolo 73, trattandosi di

debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di

spesa.

L'Assessore riferisce, inoltre, alla Giunta che la propria Direzione generale ha sottoscritto le

dettagliate relazioni tecniche adeguate nelle quali è stata attestata la sussistenza dei requisiti per il

riconoscimento della legittimità di ciascuno dei due debiti e sono state descritte le motivazioni della

mancata assunzione dell'impegno secondo le ordinarie procedure di spesa, fornendo le indicazioni

circa la necessaria copertura finanziaria.

Nello specifico si chiede:

- il riconoscimento della somma di euro 1.422.000 in favore di ICE – Agenzia per la promozione

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al contratto prot. n. 0031516/Conv

/10 del 15.9.2017 in assenza del preventivo impegno di spesa, per la fornitura dei servizi legati

all'attuazione del complesso degli interventi tecnico-amministrativi e formativi riguardanti la

realizzazione del progetto ”ICE Export Lab – II edizione”, finalizzati a favorire i processi di

internazionalizzazione e la capacità di penetrazione delle imprese sarde nei mercati esteri, in

conformità ai principi di cui all'art. 25 della L.R. 29 maggio 2007 n. 2 e del POR FESR Sardegna
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2014-2020 - Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell'export (destinati a imprese e loro forme

aggregate individuate su base territoriale o settoriale)”. Al finanziamento della spesa si provvede

con imputazione alla Missione 14 - Programma 01 - SC06.1638, SC06.1639, SC06.1645;

- il riconoscimento della somma di euro 6.990,60 in favore di ICE – Agenzia per la promozione

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al contratto prot. n. 0037780 del

27.10.2017 in assenza del preventivo impegno di spesa, per l'Affidamento del servizio di

promozione delle imprese innovative regionali nel mercato asiatico: azioni propedeutiche per la

partecipazione della Regione Sardegna all'Italian innovation Day di Singapore, ai sensi dell'art. 9

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a valere sull'art. 3, comma 19, L.R. n. 5/2017 a art. 1 comma

11 della L.R. n. 22/2017. Al finanziamento della spesa si provvede con imputazione alla Missione

14 - Programma 01 - SC08.7148, annualità 2018.

L'Assessore specifica che in entrambi i casi di specie ciò che determina il ricorso alla procedura di

riconoscimento del debito fuori bilancio è la discrasia temporale creatasi tra l'avvio delle prestazioni,

coincidente con la stipula dei Contratti, e l'assunzione del relativo impegno di spesa, così come

stabilito con la circolare prot. n. 8511/3 del 23.3.2017 della Direzione generale dei Servizi Finanziari.

Pertanto, come specificato dettagliatamente nelle relazioni allegate, tenuto conto dei presupposti di

cui alla circolare sopra indicata, la spesa non registrata nel momento in cui l'obbligazione viene

giuridicamente perfezionata genera debito fuori bilancio in tutti i casi in cui la prestazione viene

richiesta ed erogata nel lasso temporale che intercorre tra la formalizzazione dell'atto convenzionale

e la registrazione dell'impegno contabile. Tale circostanza si è sostanzialmente verificata nei casi di

specie poiché l'erogazione delle prestazioni è iniziata nel lasso temporale intercorrente tra

formalizzazione dell'atto convenzionale e registrazione dell'impegno contabile.

Sulla base dei suddetti elementi, gli uffici della Direzione generale dei Servizi Finanziari in sede di

controllo contabile hanno riscontrato la rispondenza delle casistiche suesposte alle fattispecie di cui

all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Tenuto conto di quanto sinteticamente esposto l'Assessore propone, ai sensi dell'art. 73, comma 1,

lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni:

- di approvare la proposta di norma allegata, per il riconoscimento del debito fuori bilancio della

somma di euro 1.422.000 in favore di ICE – Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al contratto prot. n. 0031516/Conv/10 del
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15.9.2017 in assenza del preventivo impegno di spesa, per la fornitura dei servizi legati

all'attuazione del complesso degli interventi tecnico-amministrativi e formativi riguardanti la

realizzazione del progetto ”ICE Export Lab – II edizione”, finalizzati a favorire i processi di

internazionalizzazione e la capacità di penetrazione delle imprese sarde nei mercati esteri, in

conformità ai principi di cui all'art. 25 della L.R. 29 maggio 2007 n. 2 e del POR FESR Sardegna

2014-2020 - Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell'export (destinati a imprese e loro forme

aggregate individuate su base territoriale o settoriale)”;

- di approvare la proposta di norma allegata, per il riconoscimento del debito fuori bilancio della

somma di euro 6.990,60 in favore di ICE – Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al contratto prot. n. 0037780 del 27.10.2017

in assenza del preventivo impegno di spesa, per l'Affidamento del servizio di promozione delle

imprese innovative regionali nel mercato asiatico: azioni propedeutiche per la partecipazione

della Regione Sardegna all'Italian innovation Day di Singapore, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 50

/2016 e s.m.i., a valere sull'art. 3, comma 19, L.R. n. 5/2017 e art. 1 comma 11 della L.R. n. 22

/2017.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria,

constatato che il Direttore generale dell'Industria ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di approvare la proposta di norma allegata, per il riconoscimento del debito fuori bilancio della

somma di euro 1.422.000 in favore di ICE – Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al contratto prot. n. 0031516/Conv/10 del

15.9.2017 in assenza del preventivo impegno di spesa, per la fornitura dei servizi legati

all'attuazione del complesso degli interventi tecnico-amministrativi e formativi riguardanti la

realizzazione del progetto ”ICE Export Lab – II edizione”, finalizzati a favorire i processi di

internazionalizzazione e la capacità di penetrazione delle imprese sarde nei mercati esteri, in

conformità ai principi di cui all'art. 25 della L.R. 29 maggio 2007 n. 2 e del POR FESR Sardegna

2014-2020 - Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell'export (destinati a imprese e loro forme

aggregate individuate su base territoriale o settoriale)”;
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- di approvare la proposta di norma allegata, per il riconoscimento del debito fuori bilancio della

somma di euro 6.990,60 in favore di ICE – Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al contratto prot. n. 0037780 del 27.10.2017

in assenza del preventivo impegno di spesa, per l'Affidamento del servizio di promozione delle

imprese innovative regionali nel mercato asiatico: azioni propedeutiche per la partecipazione

della Regione Sardegna all'Italian innovation Day di Singapore, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 50

/2016 e s.m.i., a valere sull'art. 3, comma 19, L.R. n. 5/2017 e art. 1 comma 11 della L.R. n. 22

/2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


