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Disegno di legge concernente 

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilan cio delle Regioni 

 

Riconoscimento somme 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 
15.09.2017 in assenza del preventivo impegno di spe sa, per la fornitura dei servizi legati 
all’attuazione del complesso degli interventi tecni co-amministrativi e formativi riguardanti la 
realizzazione del progetto ”ICE Export Lab – II edi zione”, finalizzati a favorire i processi di 
internazionalizzazione e la capacità di penetrazion e 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 prom ozione dell’export (destinati a imprese e 
loro forme aggregate individuate su base territoria le o settoriale)”. 

 

Con riferimento al debito fuori bilancio di cui si chiede il riconoscimento si rileva quanto segue.  

In data 19 maggio 2015 è stata approvata dalla Giunta regionale la deliberazione n. 24/21 

concernente “Strategia per l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Indirizzi per la 

stipula di una convenzione operativa con ICE - Agenzia. L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 1, comma 3. 

Anticipazione delle risorse della programmazione comunitaria”. La citata deliberazione ha previsto, 

fra l’altro, l’attivazione di strumenti di diagnosi e valutazione delle capacità di esportazione 

potenziali e attuali delle imprese regionali, nonché azioni di sostegno ai percorsi di 

internazionalizzazione attraverso l’erogazione di servizi diretti alle piccole e medie imprese (attività 

di formazione, alta formazione e accompagnamento) finalizzati all’accrescimento delle competenze 

manageriali a favore degli imprenditori e dei soggetti che operano, o potenzialmente potrebbero 

operare, nei mercati internazionali, dando mandato alla Direzione generale dell’Assessorato 

dell’Industria di procedere alla negoziazione e alla stipula di una convenzione operativa con ICE - 

Agenzia, finalizzata all’implementazione delle azioni sopra descritte. 

Successivamente il POR FESR Sardegna 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in 

data 14 luglio 2015, con Decisione C (2015) 4926, ha individuato fra i suoi obiettivi specifici 

l’Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi finanziato con l’Azione 3.4.1 

“Progetti di promozione dell’export (destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base 

territoriale o settoriale)”. 

In tale contesto di riferimento e in attuazione degli indirizzi della Giunta regionale, in data 7 marzo 

2016 è stata sottoscritta la Convenzione operativa fra RAS e ICE n. 0007606/Conv/1 - Agenzia per 

la realizzazione della prima edizione di Export Lab, format di proprietà esclusiva dell’Agenzia 

suddiviso in tre tipologie di azioni: 
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− Export Lab: finalizzato a sviluppare conoscenze e competenze tecnico-manageriali e ad 

accrescere la competitività sui mercati esteri attraverso l’implementazione di un percorso 

articolato in tre fasi: formazione in aula, affiancamento per la redazione del piano export e 

incubazione nel mercato estero con il supporto della rete ICE - Agenzia; 

− Interventi di supporto all’internazionalizzazione: attività da realizzarsi nell’intero territorio 

regionale per consolidare le competenze sui temi trattati nella prima edizione dell’Export Lab; 

− Servizi innovativi e tailor made consistente in attività di coaching e affiancamenti 

personalizzati per la crescita delle competenze delle imprese sarde nei vari aspetti 

dell’internazionalizzazione. 

Tale prima Convenzione, attualmente in fase di rendicontazione finale, ha previsto uno 

stanziamento complessivo di euro 999.500 e ha coinvolto 43 imprese sarde, di cui 41 hanno 

affrontato con assiduità il percorso formativo e partecipato alla successiva fase di affiancamento 

per la redazione del piano di export e nelle missioni all’estero. 

Lo scorso anno, la deliberazione della Giunta regionale n. 18/13 del 11 aprile 2017 ha approvato il 

quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito della Strategia 2 - 

Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese del PRS 2014-2019, 

Programma di Intervento – Competitività, e sono stati destinati euro 5.000.000 per la realizzazione 

dell’obiettivo “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese - Programma regionale triennale 

per l’internazionalizzazione“, assegnando alla strategia “Export Lab” risorse pari a euro 2.413.332. 

Nel corso dell’annualità 2017 si è reso pertanto necessario predisporre e stipulare una nuova 

Convenzione fra RAS e ICE - Agenzia, finalizzata alla realizzazione della seconda edizione di 

Export Lab. 

Con comunicazione prot. n. 24766 del 14 luglio 2017, essendosi verificate delle economie nella 

realizzazione della prima edizione dell’Export Lab, si sono date indicazioni all’Agenzia perché 

venissero utilizzate per realizzare, entro l’annualità 2017, tutte le attività propedeutiche all’avvio 

della seconda edizione. Nello specifico, oltre a ulteriori tre seminari di approfondimento destinati 

alle imprese sarde, sono state realizzate le seguenti attività: 

− Campagna di comunicazione per la promozione della seconda edizione dell’Export Lab; 

− Selezione delle imprese partecipanti alla seconda edizione dell’Export Lab. 

A seguire, con Determinazione prot. n. 27790 rep. n. 496 del 3 agosto 2017 il Servizio Politiche di 

sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica della Direzione generale 

dell’Industria ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di realizzazione del progetto 

“ICE Export Lab II Edizione” per l’importo di euro 1.422.000 comprensivo di IVA e di ogni altro 

onere, a valere sulle risorse della programmazione unitaria 2014-2020, assegnate con la 
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Delib.G.R. n. 18/3 dell’11 aprile 2017. 

In data 15 settembre 2017 è stata, poi, stipulata la Convenzione operativa per l’attuazione degli 

interventi relativi al progetto “ICE Export Lab II Edizione” n. 0031516/Conv/10 con validità dalla 

data di sottoscrizione fino al completamento delle attività e comunque non oltre il 31 dicembre 

2019.  

L’Agenzia, attraverso l’utilizzo dei residui della prima convenzione, ha svolto correttamente le 

attività propedeutiche all’attivazione del secondo percorso ICE Export Lab Sardegna, occupandosi 

della promozione della nuova iniziativa, predisponendo e gestendo il Bando pubblico e la selezione 

delle imprese che hanno manifestato interesse a partecipare.  

In data 29 novembre 2017 è scaduto il termine entro il quale le imprese potevano fare richiesta di 

partecipazione. Nel mese di dicembre 2017 è stata nominata la commissione di valutazione 

composta da due rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna, un rappresentante di 

ICE - Agenzia e due esperti di formazione di impresa.  

A conclusione del processo di valutazione, nel mese di gennaio 2018 si è data esecuzione alla 

seconda convenzione siglata nel settembre 2017 e sono stati attivati ufficialmente i percorsi 

formativi nelle due sedi di Sassari (il 18 gennaio 2018) e Cagliari (il 25 gennaio 2018).  

Parallelamente, in data 22 gennaio 2018, con Determinazione del Direttore di Servizio prot. n. 2187 

rep. n. 18, è stato adottato l’impegno di spesa di euro 1.422.000 IVA e altri oneri inclusi a favore di 

ICE - Agenzia, che trova idonea copertura nei pertinenti capitoli SC06.1638 (AS), SC06.1639 (UE), 

SC06.1645 (FR) – Missione 14 – Programma 01 PCF U.2.03.03.03.000, facente capo al C.d.R. 

00.09.01.02. 

Ciò che determina, nel caso di specie, il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori 

bilancio è la discrasia temporale creatasi tra l’avvio delle prestazioni, coincidente con la stipula del 

contratto, e l’assunzione del relativo impegno di spesa. 

Infatti, con la circolare prot. n. 8511/3 del 23.3.2017 la Direzione generale dei Servizi Finanziari ha 

chiarito che “le spese devono essere impegnate quando l’obbligazione giuridica sorge e imputate 

all’esercizio in cui detta obbligazione è esigibile.” La medesima circolare dispone che “La 

contestualità dell’atto di impegno rispetto alla sottoscrizione dell’atto negoziale sottostante, non 

deve essere necessariamente intesa come simultaneità ma in ogni caso l’adozione dell’atto 

contabile deve avvenire senza ritardo nei tempi tecnici ordinari e non può comunque avvenite dopo 

che la prestazione è già stata avviata in quanto la prestazione non può, in nessun caso, essere 

avviata nel lasso di tempo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e la registrazione 

dell’impegno di spesa.”  

Nel caso di specie, l’avvio del percorso formativo previsto dalla seconda edizione del progetto ICE 
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Export Lab Sardegna ha determinato una situazione incompatibile con le disposizioni della 

circolare prot. n. 8511/3 del 23.3.2017 appena richiamata, in quanto le prestazioni dell’Agenzia 

sono iniziate in un momento antecedente all’impegno di spesa. 

Pertanto, 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 nel caso di specie poiché l’erogazione della prestazione, per le 

motivazioni sopra già esplicitate, è iniziata nel lasso temporale intercorrente tra formalizzazione 

dell’atto convenzionale e registrazione dell’impegno contabile.  

Alla luce di quanto sopra esposto e ai sensi di quanto previsto dall’art. 73, comma 1, lett. e) D.Lgs. 

n. 118/2011 e della deliberazione della Giunta regionale n. 19/29 del 17 aprile 2018 è richiesto il 

riconoscimento del debito fuori bilancio sopra descritto stimato nell’importo contrattuale di euro 

1.422.000 comprensivo di IVA e di ogni altro onere, derivante dalle prestazioni conseguenti al 

Contratto legittimamente stipulato e in corso di esecuzione da parte di ICE – Agenzia. 

  
Il Direttore generale  

Roberto Saba   
(f.to digitalmente) 

 


