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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 
15.9.2017 in assenza del preventivo impegno di spes a, 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)”. 

 

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto 

legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014. 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118 del 2011, 

e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio 

derivante da "acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa", come di 

seguito dettagliato:  

Debito fuori bilancio di euro 1.422.000 (IVA e altri oneri inclusi) derivante dal contratto n. 

0031516/Conv/10 del 15 settembre 2017 stipulato fra la Regione e ICE – Agenzia per la 

promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con sede legale a Roma in 

via Liszt n. 21, per l’attuazione del complesso degli interventi tecnico-amministrativi e formativi 

riguardanti la realizzazione del progetto ”ICE Export Lab – II edizione”, a valere sulla 

programmazione unitaria 2014-2020, assegnate con la Delib.G.R. n. 18/3 dell’11 aprile 2017. Al 

finanziamento della spesa si provvede con imputazione alla Missione 14 - Programma 01 - 

SC06.1638, SC06.1639, SC06.1645. 

 
 
 

 SC06.1638 (AS) SC06.1639 (UE) SC06.1645 (FR) Totale 

Esercizio 2018 € 497.700,00 € 711.000,00 € 213.300,00 € 1.422.000,00 


