
          

 
                                                ALLEGATO D 

                                              Ricognizione     

DEBITI FUORI BILANCIO 

 

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO-TURISMO (DPH) 

SERVIZIO IMPRESA E FINANZA (DPH007) 

 

DEBITO FUORI BILANCIO per  

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 73, comma 1 lettera e) del D. Lgs. 

23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), 

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 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. 

 

Tipologia del debito 

a) sentenza esecutiva      

            n. ____________ del __________________  Organo ______________________________________ 

b) copertura di disavanzi di enti, società ed organismi controllati o comunque dipendenti dalla Regione,  

purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

  Ente _____________________________ disavanzo anno ____________ di euro _______________; 

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di cui alle 

società di alla lettera b);  

  Ente _____________________________ anno ____________ di euro ________________________; 

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; 

  proced. espropr. ________________________________________ euro _________________; 

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.  

 

Breve relazione sulle motivazioni che hanno condotto alla nascita del debito 

Per quanto non espressamente riportato i questa breve relazione di rinvia all’Allegato B “Relazione al Disegno 

di Legge Regionale” in cui sono stati esposti in maniera dettagliata ed analitica le ragioni del debito, le modalità 

SCHEDA N. ___________  



di corresponsione dei compensi nel passato, l’iter amministrativo precedente alla presente proposta che dà il 

senso degli sforzi compiuti dalle strutture regionali competenti per evitare l’insorgere di un contenzioso 

giudiziario i cui esiti, non incerti a parere dell’Avvocatura Regionale, comporterebbero un ulteriore aggravio sul 

bilancio regionale in considerazione degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e del danno patrimoniale 

conseguenti.  

Il debito in questione è sorto in considerazione del mancato pagamento dei compensi dovuti alla società 

Artigiancassa S.p.A. per l’attività di gestione degli interventi agevolativi previsti dalla 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.  

Come meglio precisato nell’allegato B alla proposta di deliberazione, nel momento in cui l’obbligazione 

giuridicamente vincolante per la Regione Abruzzo è sorta con la stipula della Convenzione (annualità 2000) e dei 

successivi Atti Aggiuntivi (annualità 2006 e 2010), l’impegno finanziario correlato all’obbligazione aveva piena 

copertura finanziaria. Pertanto non può essere affermato che l’impegno relativo all’acquisizione del servizio di 

gestione fu assunto senza l’adeguata copertura finanziaria. Tuttavia, il meccanismo di funzionamento degli 

interventi agevolativi, connesso sia alla grave crisi economico-finanziaria che dal 2008 e negli anni seguenti ha 

colpito il tessuto imprenditoriale abruzzese, sia al mancato rifinanziamento del capitolo di spesa 282451 hanno 

condotto al depauperamento delle risorse destinate tanto alle operazioni di agevolazione quanto al pagamento 

dei compensi dovuti al soggetto gestore. 

Il mancato pagamento dei compensi maturati negli anni, pertanto, è stato dovuto sia all’esaurimento delle 

risorse del Fondo contributi interessi e in conto canoni e del Fondo Regionale di Garanzia, sia al mancato 

rifinanziamento del capitolo di spesa 282451, modalità queste utilizzate entrambe, nel recente passato, per la 

corresponsione dei compensi, come attestato – a titolo esemplificativo - dalla determinazione dirigenziale n. 

DI4/63 del 20/05/2011 (in cui i compensi del 2° semestre 2010 ammontanti ad € 34.113,90, corredato sono stati 

corrisposti a valere sui conferimenti regionali al Fondo contributi interessi e in conto canoni), dalla 

determinazione dirigenziale n. DI4/11 del 28/03/2012 (in cui i compensi del 2° semestre 2011 ammontanti ad € 

238.477,86, sono stati corrisposti a valere sui conferimenti regionali al Fondo regionale di garanzia) e dalla 

determinazione dirigenziale n. DI4/54 del 09/11/2012 (nella quale i compensi relativi alle operazioni poste in 

essere con operatività 1/7/2000 – 16/11/2005 ed ammontanti complessivamente ad € 837.831,30, sono stati 

impegnati, liquidati e pagati a valere sul capitolo di spesa 282451). 

Si consideri, inoltre, che, da ultimo, le somme reiscritte sul capitolo 282451/1 sono state impiegate per 

disporre l’impegno (con la determinazione DPH008 n. 116 del 23/12/2020) e successivamente la liquidazione ed 

il pagamento (con le determinazioni dirigenziali DPH008 n. 307 e 308 del 21/10/2021) dei compensi dovuti alla 

società Fi.R.A. (ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 10 del 03/06/2020). 

 

Nella ipotesi di cui alla lettera e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di 

spesa 

1. Fornitore di beni e servizi / 

 Esecutore dell’opera o lavoro: ____________________________________________________________ 

 Ragione sociale     ARTIGIANCASSA S.P.A.  

 Sede ROMA (RM) VIA CRISTOFORO COLOMBO 283/A (CAP 00147) -C.F. - P. Iva   10251421003 



2. Natura della fornitura o prestazione: Si tratta di un complesso progetto di investimento che si sostanzia 

nella prestazione di una serie di servizi di natura finanziaria, intesa in senso lato, che vanno 

dall’accoglimento dell’istanze, successiva valutazione ed eventuale ammissione a contributo in conto 

interessi o in conto canoni (leasing), o approvazione delle operazioni di controgaranzia; 

accantonamenti di una quota del Fondo Regionale di Garanzia a tutela del rischio di default; 

svolgimento di attività ispettive finalizzate alla verifica, mediante controlli in loco, del rispetto dei 

requisiti previsti dagli interventi agevolativi; predisposizione dei procedimenti di sospensione/revoca 

dell’ammissione al beneficio di legge; segreteria del Comitato Tecnico regionale; ecc.   

 

3. Funzione o servizio di competenza regionale per il quale è utilizzata: ex Servizio Sviluppo 

dell’Artigianato (DI4) – ex Servizio Imprenditorialità (DPG014) – Servizio Impresa e Finanza 

(DPH007) 

   esente IVA 

 

4. Corrispettivo richiesto dal fornitore € 900.302,17 

   inclusa IVA 

 

5. Accertamenti relativi all’effettivo espletamento della fornitura o prestazione: Le attività svolte dalla 

società Artigiancassa S.p.A. sono state oggetto di verifica ed approvazione da parte del Comitato Tecnico 

Regionale, presieduto dall’Assessore competente per materia. Il CTR ha, inoltre, provveduto ad approvare 

anche l’entità dei compensi dovuti per le diverse annualità (suddivise in semestri) 

6. Utilità ed arricchimento dell’Ente determinato dalla prestazione o fornitura ed accertati dal Responsabile : 

 L’utilità e l’arricchimento dell’amministrazione regionale sono correlati alla prestazione del complessivo 

servizio di natura finanziaria, che prevede lo svolgimento di operazioni di natura diversa, come sopra 

descritti, la cui effettiva esecuzione è stata oggetto di apposita verifica effettuata al fine dell’approvazione 

da parte del Comitato Tecnico Regionale. L’utilità e l’arricchimento per la Regione Abruzzo sono insiti 

nell’attuazione di disposizioni legislative regionali relative agli interventi agevolativi previsti, la cui 

mancata esecuzione avrebbe comportato un danno all’amministrazione regionale, in termini di immagine e 

credibilità nei confronti delle imprese abruzzesi, per il mancato sostegno al tessuto produttivo regionale. 

   corrispondenti ad una quota del __________ % del corrispettivo richiesto; 

   corrispondenti all’intero corrispettivo richiesto; 

   esente IVA 

 per cui viene proposto il pagamento di € 900.302,17 

   inclusa IVA 

Modalità di finanziamento 

  Utilizzo Capitoli assegnato (anche ripartito su tre anni) 

Anno Codice Cap. Art. Importo disponibile Importo debito 

2022  282451 1 1.007.300,00 900.302,17 



      

 

 Ulteriori modalità di finanziamento (specificare) __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Documentazione allegata: 

 Fatture emesse a fronte dell’erogazione dei servizi di natura finanziaria; 

 Determinazioni dirigenziali n. DI4/63 del 20/05/2011, n. DI4/11 del 28/03/2012, n. DI4/54 del 

09/11/2012, n. DPH008/116 del 23/12/2020, n. DPH008/307 del 21/10/2020 e n. DPH008/308 

del 21/10/2020 citate nella breve relazione sopra riportata, oltre alla ulteriore documentazione 

allegata alla proposta di deliberazione. 

 

 

   


