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OGGETTO: Agenzia di stampa Italpress s.r.l. Sentenza esecutiva n.340 pubblicata l’11 giugno 2018 Tar
Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria – Impegno di spesa
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO:
CHE il Consiglio regionale della Calabria, con avviso esplorativo finalizzato alla consultazione
preliminare del mercato, ai sensi dell’art.66 del D.lgs. n. 50/2016, ha avviato delle indagini al fine di
verificare le soluzioni disponibili per l’acquisizione del servizio di informazione giornalistica da parte delle
agenzie di stampa;
CHE l’agenzia di stampa Italpress s.r.l., a seguito dell’avviso sovra citato, ha presentato la propria
manifestazione di interesse e, all’esito della istruttoria della Commissione appositamente costituita, è
stata esclusa da questa Amministrazione dalla successiva attività di negoziazione finalizzata alla
contrattualizzazione;
CHE con ricorso n. 104/2017 innanzi al Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, l’agenzia di
stampa Italpress s.r.l., ha impugnato l’esclusione dalla procedura sovra descritta;
CHE la Regione Calabria si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso;
ATTESO
CHE con sentenza n.340/ 2018 il Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, pronunciandosi
definitivamente sul ricorso sovra citato, lo ha accolto annullando gli atti gravati e condannando la
Regione Calabria alla refusione delle spese di giudizio liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge e
rimborso del contributo unificato se versato;
CHE, con nota del 25 ottobre 2018, prot. n. 42726, il Settore legale dell’Ente ha trasmesso al
Segretariato- Direzione generale la sentenza de qua con l’annessa nota dell’Avvocatura regionale che
ha invitato l’Amministrazione a pagare le somme previste in sentenza nel termine di 120 giorni dalla
notifica del titolo esecutivo, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa derivanti dall’inizio di procedure
esecutive;
CONSIDERATO CHE
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 così come integrato e modificato dal d. Lgs.10 agosto
2014 n. 126, ha introdotto con l’art. 73 una disciplina specifica in materia di riconoscimento dei debiti
fuori bilancio che consistono in obbligazioni verso terzi maturate senza che vi sia stata l’assunzione
dell’impegno di spesa;
l’art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 stabilisce che il Consiglio
regionale riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l’altro, da sentenze
esecutive;
- il predetto articolo 73, dispone, altresì, che “al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione
della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende
riconosciuta;
PRESO ATTO CHE, nel caso di sentenza di condanna, l’Amministrazione non ha alcun margine di
discrezionalità per valutare l’an e il quantum del debito, poiché l’entità del pagamento rimane stabilita
nella misura indicata dal provvedimento dell’autorità giudiziale (come specificato con Deliberazione della
Corte dei conti sezione di controllo per la Regione siciliana n. 177 del 23 aprile 2015);
ATTESO:
CHE con nota del 12 novembre 2018 prot. n. gen. 44679 lo scrivente, al fine di avviare la procedura per
il riconoscimento del debito da parte del Consiglio regionale, ha rilevato agli uffici competenti l’esistenza
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del debito derivante dalla sentenza di condanna esecutiva sentenza n.340/2018 del Tar Calabria,
sezione staccata di Reggio Calabria;
CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.63 del 29 novembre 2018, è
stata avviata la procedura per il riconoscimento da parte del Consiglio regionale della legittimità del
debito fuori bilancio a favore dell’Agenzia di stampa Italpress s.r.l., derivante dalla sentenza esecutiva in
oggetto, demandando allo scrivente l’adozione dei successivi atti di impegno e liquidazione delle somme
dovute;
CHE il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 9 del 2 maggio 2019 “Riconoscimento
della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell’articolo.73,
comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118” pubblicata sul BURC n.50 del 3
maggio 2019 ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione;
RITENUTO, pertanto, dover procedere all’impegno e alla liquidazione delle somme dovute a favore
dell’Agenzia di stampa Italpress s.r.l., anche al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa derivanti
dall’eventuale avvio di procedure esecutive;
VISTO il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale del 4 settembre 2001, n.19;
VISTA la legge regionale del 13 maggio 1996 n.8;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata
approvata la nuova struttura dell’Ente;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n.67 del 18 aprile 2001 modificata con deliberazione n.34 del 19 febbraio 2002;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04 maggio 2017, di approvazione del nuovo
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria aggiornato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021;
VISTA la legge regionale 6 aprile 2011 n.11 recante ‘ Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli articoli 5 e 9;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti;
DETERMINA
Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:
1. Impegnare la somma complessiva di €. 6.990,00 imputandola alla Missione 01 Programma 11
Titolo 01 Capitolo 61478 Articolo 478 P.D.C. 1.10.05.04.001 del bilancio 2019-2021 del Consiglio
regionale, con scadenza nell’esercizio 2019, che ne presenta la necessaria disponibilità, derivante
dalla sentenza esecutiva del Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria n.340/ 2018 relativa
al contenzioso tra la Regione Calabria - Consiglio regionale della Calabria e l’Agenzia di stampa
Italpress s.r.l. riconosciuta come appartenente alla categoria dei debito fuori bilancio dalla legge
regionale n. 9 del 2 maggio 2019, come di seguito dettagliata:
- € 2.500,00 onorari;
- € 375,00 (15% spese generali);
- € 115,00 (4% cpa);
- € 4.000,00 (contributo unificato versato da Agenzia di stampa Italpress);
2. Liquidare senza ulteriori formalità all’Agenzia di stampa Italpress s.r.l. la somma complessiva di €
6.990,00;
3. Demandare al Settore Bilancio e Ragioneria la liquidazione delle somme dovute nei termini sopra
descritti;
4. Trasmettere copia del presente provvedimento:
- al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
- al Settore Bilancio e Ragioneria per quanto di competenza e per gli adempimenti di cui alla
circolare del Collegio dei revisori dei conti, prot. n.49048 del 19.11.2014;
- alla Direzione generale anche per le opportune comunicazioni all’Avvocatura regionale;
- all’Agenzia di stampa Italpress s.r.l.;
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal
responsabile del procedimento ex art.4 della L.R. n. 19/2001, non è soggetto a controllo e sarà
pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio Priolo
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