
 
Consiglio regionale 

 

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di 

beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa ai sensi dell’articolo 73, 

comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Dipartimento 

Agricoltura – Servizio Foreste e Parchi – Progetto "Coastal dune hAbitats, 

subLittoraL sandbanks, marIne reefs: cOnservation, Protection, and thrEats 

mitigation" LIFE CALLIOPE per l’incarico di Project Manager alla Dott.ssa Maria 

Carla De Francesco. Importo di euro 22.788,96 (ventiduemilasettecentottantotto/96) 

pari al totale delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, 

agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 

 

Art. 1 

(Riconoscimento debito fuori bilancio) 
 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori 

bilancio in favore della Dott.ssa Maria Carla De Francesco in qualità di Project Manager 

del Progetto Life, per il pagamento delle fatture elettroniche n. 1/01 del 18.01.2022, n. 

2/01 del 18.01.2022, n. 3/01 del 18.01.2022, n. 4/01 del 18.01.2022, n. 5/01 del 

18.01.2022, n. 6/01 del 18.01.2022, n. 7/01 del 18.01.2022, n. 8/01 del 18.01.2022, n. 

9/01 del 18.01.2022, n. 10/01 del 18.01.2022, n. 11/01 del 18.01.2022, n. 12/01 del 

18.01.2022 per un importo complessivo di euro 22.788,96. 

 

Art. 2 

(Norma finanziaria) 

 

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’articolo 1, 

quantificati in complessivi euro 22.788,96, trovano copertura nello stanziamento iscritto 

sul Capitolo 291425/1, Missione: 9 Programma: 5 Macroaggregato: Consulenze del 

Titolo 1 (codifica U.1.03.02.10.000) "Interventi di spesa per il progetto LIFE 

CALLIOPE", annualità 2022. 

 

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 (B.U.R.A.T.). 

 

************** 

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 79/2 del 30.12.2022, ha 

approvato la presente legge. 

 

           IL PRESIDENTE  
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