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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. 0037780 del 
27.10.2017 in assenza del preventivo impegno di spe sa, per l’Affidamento del servizio di 
promozione delle imprese innovative regionali nel m ercato asiatico: azioni propedeutiche 
per la partecipazione della Regione Sardegna all’It alian 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. 

 

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. 

Successivamente le deliberazioni della Giunta regionale n. 43/7 del 1° settembre 2015 “Strategia 

per l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale triennale per 

l’internazionalizzazione 2015-2018” e n. 49/52 del 27 ottobre 2017 “Strategia per 

l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale triennale per 

l’internazionalizzazione 2017-2020” hanno previsto il sostegno delle azioni di supporto 

all’internazionalizzazione delle imprese che incrementano la propensione all’export, promuovendo 

l’ingresso e il consolidamento sui mercati internazionali delle produzioni di eccellenza regionale 

all’estero. 

Recependo tali indirizzi e in coerenza con la strategia di sviluppo del POR FESR Sardegna 2014-

2020 – Azione 3.4.1 e della Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività 

delle imprese”, del Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” del PRS 2014-2019 – 

Programmazione unitaria 2014-2020, l’Assessorato dell’Industria, ha avviato delle azioni mirate a 



 
 

ASSESSORADU DE S’INDUSTRIA 
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 
Direzione Generale 

 

Via 29 Novembre 1847, 23 09123 Cagliari - tel +39 070 606 2045 fax +39 070 606 2494 – industria@regione.sardegna.it 
  2/3 

favorire l’aumento della competitività delle imprese aventi sede operativa in Sardegna nell’ambito 

dell’internazionalizzazione.  

Nel corso dell’annualità 2017, in particolare, si è colta l’opportunità offerta dall’art. 3 comma 19 

della L.R. n. 5/2017, che ha stanziato euro 800.000 per la realizzazione di iniziative istituzionali 

all’estero, volte a supportare i processi di internazionalizzazione delle imprese regionali e le attività 

di promozione del Fondo di Capitale di rischio per investimenti in equity nel capitale di imprese 

innovative regionali.  

Con la Determinazione del Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, 

ricerca industriale ed innovazione tecnologica n. 21923 rep. n. 336 del 29.06.2017 l’Assessorato 

dell’Industria ha approvato l’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a 

partecipare all’iniziativa Italian Innovation Day, organizzata con ICE Agenzia Singapore dal 21 al 

23 novembre 2017. 

Nell’ottobre 2017, al fine di massimizzare l’efficacia dell’iniziativa offrendo l’opportunità alle 11 

imprese sarde selezionate di approfondire temi e modalità legati all’attivazione di contatti 

commerciali durante l’Italian Innovation Day, si è deciso di organizzare due giornate di formazione 

propedeutiche alla missione della Regione Sardegna a Singapore. 

Poiché la partecipazione delle imprese all’Italian Innovation Day rappresentava una importante 

occasione per incontrare partner e investitori esteri, in un mercato in forte espansione e 

l’opportunità per accrescere le competenze anche grazie all’attività di formazione propedeutica alla 

missione, giacché ICE Agenzia, per propria mission e grazie alla rete di relazioni nel mondo è in 

grado di assicurare un supporto coordinato alle imprese e alle reti nazionali che si impegnano nel 

processo di internazionalizzazione, con l’obiettivo di promuovere l’immagine del prodotto italiano 

nel mondo e l’Italia quale destinazione degli investimenti esteri, con Determinazione prot. n. 37782 

rep. n. 718 del 27.10.2017 è stato autorizzato l’affidamento ad ICE, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. del servizio “Promozione delle imprese innovative regionali nel mercato 

asiatico: azioni propedeutiche per la partecipazione della Regione Sardegna all’Italian Innovation 

Day di Singapore”, destinando a tale attività la dotazione finanziaria di euro 6.990,60 IVA inclusa.  

In attuazione delle succitate determinazioni, in data 13-14 novembre 2017 ICE Agenzia ha 

realizzato a Cagliari il percorso formativo propedeutico alla missione a Singapore, rivolto alle 11 

imprese sarde selezionate per l’iniziativa Italian Innovation Day. 

Successivamente, in data 28 dicembre 2017, con Determinazione del Direttore di Servizio prot. n. 

46692 rep. n. 967, è stato adottato l’impegno di spesa di euro 6.990,60 IVA inclusa a favore di ICE 

- Agenzia, che trova idonea copertura sul capitolo SC08.7148 “Spese per la realizzazione di 

iniziative istituzionali per l’internazionalizzazione del sistema Sardegna (art. 3, comma 19, L.R. n. 
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5/2017 e art. 1 comma 11 L.R. n. 22/2017)” – Missione 14 – Programma 01 PCF U.1.03.02.02.001 

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, la realizzazione del percorso formativo propedeutico alla missione a Singapore 

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 

6.990,60 IVA inclusa, derivante dalle prestazioni conseguenti al Contratto legittimamente stipulato 

da parte di ICE – Agenzia. 

 
 Il Direttore Generale   

Roberto Saba   
(f.to digitalmente) 

 


