
 
Consiglio regionale 

 

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, 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) 

 

Art. 1 

(Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore della Società ACA S.p.A., derivante 

dall’attuazione del Contratto di fornitura idrica presso complesso sportivo Le Naiadi di 

Pescara. Pagamento saldo fatture 2021 per euro 267.187,60 ai sensi dell’art. 73, comma 1, 

lett. e) del d.lgs. 118/2011) 

 

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 dell’azienda ACA S.p.A. con sede legale in Pescara, via Maestri del 

Lavoro d’Italia, n. 81, P. IVA 01318460688, C.F. 91015370686, derivante dal contratto 

di fornitura idrica presso il complesso sportivo Le Naiadi, ubicato in viale della Riviera, 

n. 343, Pescara, per il pagamento delle fatture n. 6418 del 22.11.2021 e n. 5534 del 

4.10.2021 per un importo totale, IVA inclusa, pari a euro 267.187,60. 

2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsti dal comma 1 

trovano copertura, per un importo complessivo di euro 267.187,60, nella seguente fonte 

di finanziamento: bilancio regionale - esercizio 2022 - cap. 321911 - art. 1 - Missione 

01, Programma 11, Titolo 1.  

 

Art. 2 

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, 

lett. e) del d.lgs. 118/2011 per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo 

impegno di spesa - Servizi di Trasporto Pubblico Locale, eserciti nel mese di dicembre 

2021, dalla Società TUA per azioni - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - DPE) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il 

debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 7.540.850,90 (Iva al 10% 

compresa), in favore di T.U.A. S.p.A a fronte della produzione di servizi di trasporto 

pubblico locale per il mese di dicembre 2021. 

2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel presente 

articolo trovano copertura, per l’importo complessivo di euro 7.540.850,90, a valere: 

a)  per euro 7.500.000,00 sulle risorse presenti sul Capitolo 321911 (Missione 01, 

Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10) denominato "Oneri derivanti da 

procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio" del bilancio di previsione 

regionale 2022/2024, annualità 2022; 

b)  per euro 40.850,90 sulle risorse presenti sul Capitolo 181510.2 (Missione 10, 

Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04) denominato "Fondo concorso Stato 

oneri TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - articolo 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, 

n. 95 - trasferimento imprese controllate" del bilancio di previsione regionale 
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2022/2024, annualità 2022. 

 

Art. 3 

(Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 73, 

comma 1, lett. e) del d.lgs. 118/2011, derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione 

Abruzzo con la Artigiancassa S.p.A. per la gestione degli interventi agevolativi di cui 

all’articolo 43, commi 2 e 3 della l.r. 23/2009, in favore delle imprese artigiane e 

dell’attività di gestione del Fondo Regionale di Garanzia, di cui alla DGR n. 712 del 

30/11/2009. Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo(DPH)) 

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, è 

riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Abruzzo derivante 

dalle convenzioni e dai successivi addenda stipulati dalla Regione Abruzzo con la 

Artigiancassa S.p.A. a partire dal 2000, per la gestione degli interventi agevolativi di cui 

all’articolo 43, commi 2 e 3 della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge 

organica in materia di artigianato) in favore delle imprese artigiane e dell’attività di 

gestione del Fondo Regionale di Garanzia, di cui alla DGR n. 712 del 30/11/2009. 

2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsti nel presente 

articolo, per quanto concerne i compensi dovuti per gli esercizi finanziari che vanno dal 

2014 al 2019, trovano copertura finanziaria per l'importo pari ad euro 900.302,17 nel 

capitolo di spesa 282451/1 del bilancio di previsione regionale 2022- 2024, annualità 

2022, Missione 14, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 05. 

3. Per gli esercizi finanziari successivi, che vanno dal 2023 fino alla scadenza delle 

operazioni ancora in essere (anno 2033), per i quali l’importo complessivo dei compensi 

dovuti è pari ad euro 20.069,27, gli stanziamenti annui necessari sono iscritti su 

pertinenti capitoli con rispettive leggi di bilancio. 

 

Art. 4 

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di 

servizi in assenza del preventivo impegno di spesa in favore Abruzzo Innovazione Turismo 

Soc.cons.ar.l., in qualità di PMC (Product Management Company) per il pagamento delle 

attività di coordinamento e supporto tecnico dell’Addendum all’Accordo di Programma del 

29/12/2016 stipulato tra la Regione Abruzzo e l’ex MIBACT il 28/12/2017 per la 

realizzazione di iniziative in ambito turistico ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 

118/2011) 

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, è 

riconosciuto il debito fuori bilancio in favore di Abruzzo Innovazione Turismo 

Soc.cons.ar.l., in qualità di PMC (Product Management Company) per un importo 

complessivo di euro 25.499,99 per il pagamento delle fatture: 

a)  fattura elettronica n. 12/2019 del 15/11/2019 di complessivi euro 10.200,01 

concernente la richiesta di pagamento della anticipazione del 40% per i servizi di 

assistenza tecnica dell’Addendum all’Accordo di Programma del 29/12/2016 

stipulato tra la Regione Abruzzo e il Ministero beni e attività culturali e turismo il 

28/12/2017; 

b)  fattura elettronica n. 11/2021 del 28/10/2021 di complessivi euro 15.299,98 

concernente la richiesta di pagamento del saldo per i servizi regolarmente prestati 

richiamati al comma 1, lettera a). 

2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel presente 
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articolo trovano copertura per un importo complessivo di euro 25.499,99, nelle risorse 

allocate sul capitolo di spesa 242430.4 denominato "Realizzazione di iniziative in 

ambito turistico" associato al PDC 2.02.03.99.000 del bilancio di previsione regionale 

2022-2024, esercizio finanziario 2022. 

 

Art. 5 

(Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni 

e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 118/2011 - Dipartimento Risorse (DPB)) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il 

debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 118.638,62, in favore di FCA 

FLEET & TENDERS S.R.L, derivante dalla richiesta di pagamento della fattura emessa 

a fronte dell’acquisto di n. 9 autovetture FIAT PANDA HYBRID in esecuzione 

all’Adesione della Regione Abruzzo all’Accordo Quadro CONSIP denominato "veicoli 

1" - lotto 1 "City car compatte"; 

2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsti nel presente 

articolo trovano copertura, per l’importo complessivo di euro 118.638,62, sul capitolo 

12109/2 del bilancio di previsione regionale 2022-2024, esercizio 2022 per competenza 

e cassa. 

 

Art. 6 

(Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da accordo transattivo a seguito di diffide e 

costituzione in mora di cui alla Ocdpc n. 118/2013 inerente disposizioni per favorire il 

subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione 

di criticità conseguente alla crisi socioeconomicoambientale determinatasi nell’asta fluviale 

del bacino del fiume Aterno. Contabilità speciale n. 3911. Costruzione collettore fognario e 

impianto di depurazione in località Pescomaggiore di L’Aquila (dc2-11). Liquidazione 

indennità di occupazione e/o di asservimento e/o espropriazione di beni immobili privati. 

Approvazione schema di accordo transattivo) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera d) del d.lgs. 118/2011, sono riconosciuti i 

debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo derivanti da "Procedure espropriative o di 

occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità" per il valore pari ad euro 1.749,48 

omnicomprensivo. 

2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel presente 

articolo trovano copertura, per l’importo complessivo di euro 1.749,48, sulle risorse 

allocate nella Missione 09, Programma 04, Titolo 2, capitolo 162321, art. 2 del bilancio 

di previsione regionale 2022/2024, annualità 2022. 

 

Art. 7 

(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.). 
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************** 

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 79/4 del 30.12.2022, ha 

approvato la presente legge. 

 

            

 

           IL PRESIDENTE  
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