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Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare
e, p.c.

Al Signor Presidente
della Giunta regionale
Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari
Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari
Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

X I.Ì:<;I.SL.\TURA

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi

{•

oggetto:

Progetto di legge n. 236
Disegno di legge relativo a "RICONOSCIMENTO DELLA
LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DALLA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA
E A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ REALIZZATI
NEGLI ANNI 2014 E 2015".

¥

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.
La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.
Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi,
aspetti ritenuti afferenti anctie alla propria competenza e ritenessero pertanto di
esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi
dell'articolo 51 comma 3.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità
atti istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tei
+39 041 2701271 fax
uai@consigUoveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di
altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai
sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

X ..!X.l..l,MLk.\

GENERALE
Valente)
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 236

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 8/DDL del 28 marzo 2017)

RICONOSCIMENTO
D E L L A LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI
BILANCIO DERIVANTI D A L L A REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
DIFESA IDROGEOLOGICA
E A T U T E L A D E L L A PUBBLICA
INCOLUMITÀ REALIZZATI NEGLI ANNI 2014 E 2015

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 aprile 2017.
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RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI
BILANCIO DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
DIFESA IDROGEOLOGICA E A TUTELA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITÀ REALIZZATI NEGLI ANNI 2014 E 2015
Relazione:
Il presente disegno di legge è stato predisposto in attuazione della
procedura di approvazione dei debiti fuori bilancio, così come prevista dall'art.
73, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in tema di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro organismi.
La norma sopra citata prevede, infatti, che il Consiglio regionale
riconosca con legge la legittimità da debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o,
comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di
gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da
norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o dì occupazione d'urgenza per opere di pubblica
utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
Più. precisamente il presente disegno dì legge è finalizzato a riconoscere la
legittimità del debito connesso con l'esecuzione di interventi di difesa
idrogeologica e a tutela della pubblica incolumità realizzati in regime di somma
urgenza a cui non è fatto seguito il regolare impegno di spesa nel momento in cui
le obbligazioni sono sorte.
Gli interventi in somma urgenza rappresentano un "sistema" di
realizzazione di opere pubbliche cui si ricorre per garantire un'efficace
conduzione dell'emergenza in caso di eventi calamitosi, una volta appurata la
presenza di danni materiali a persone e a cose, quando l'accertata situazione di
pericolo imminente per l'incolumità pubblica, comporti la necessità di rimuovere
condizioni oggettive di ulteriore rischio, disagi diffusi alla popolazione colpita,
interruzione forzata di pubblici servizi, ecc., senza indugio alcuno.
Essi non sono, com'è intuitivo, rinviabili né, tanto meno, programmabili
ma è preciso obbligo, per l'Ente competente, provvedere alla copertura della
relativa spesa, così come è dovere imprescindibile, per il responsabile del
procedimento e/o per l'addetto che, per primo, accerti il pericolo per la pubblica
incolumità, agire, senza indugio, per rimuovere le cause di tale pericolo, fatte
salve le conseguenti responsabilità penali, civili e contabili in caso di inerzia.
Nel corso degli anni 2014 e 2015 le Sezioni di Bacino Idrografico (ovvero
gli Uffici del Genio Civile Regionale) hanno disposto tutta una serie di somme
urgenze finalizzate alla rimozione o mitigazione di situazioni di pericolosità per le
persone, una su tutte i luttuosi fatti di San Vito dì Cadore. Interventi che, però,
non hanno trovato la necessaria copertura all'interno del bilancio regionale
creando, quindi, una situazione di debito fuori bilancio che si vuole ora sanare.

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI
BILANCIO DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
DIFESA IDROGEOLOGICA E A TUTELA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITÀ REALIZZATI NEGLI ANNI 2014 E 2015
Art. 1 - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti
dalla realizzazione, a tutela della pubblica incolumità, di interventi di somma
urgenza negli anni 2014 e 2015.
1. A i sensi 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" e
successive modificazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio
della Regione del Veneto, per il valore complessivo di euro 10.402.321,69
derivanti dalla realizzazione, negli anni 2014 e 2015, di interventi, come riportati
nell'allegato 1, di difesa idrogeologica e a tutela della pubblica incolumità
realizzati in regime di somma urgenza.
Art. 2 - Norma fìnanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente
legge quantificati in euro 10.402.321,69 per l'esercizio 2017 si fa fronte con le
risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente" Programma 01 "Difesa del suolo" - Titolo 02 "Spese in conto
capitale" del bilancio di previsione 2017-2019.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA
ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 236 RELATIVO A:

ALLEGATO 1

ALLEGATO 1
U.Ó.,
Genio
Civile
Genio
Rovigo

a

il

Genio
Padova

il

Genio
Vicenza

a

n

Genio
Belluno

Oggetto intervento
Lavori di somma urgenza in comune di Loreo per la
ripresa di un movimento franoso sulla sommità
arginale destra del canale di Loreo in località Oselin
Lavori di somma urgenza in comune di Adria per la
ripresa i un movimento franoso sull'argine sinistro del
fiume Canalbianco in prossimità dello stante 210 in
località Strapossale
Lavori di somma urgenza in comuni vari per il
recupero di alberature cadute e alberature pericolanti
giacenti sulle scarpate in destra e sinistra del fiume
Canalbianco
Lavori di somma urgenza in comune di Loreo per la
riparazione di un guasto meccanico di movimentazione
della paratoia automatizzata "Sofia" nell'impianto
idrovoro Chiavegoni

totale
Lavori di somma urgenza in comune di Rosolina a
seguito eventi calamitosi per l'abbattimento di
alberature pericolanti ed il ripristino della sponda
fluviale, dei canali di gronda e del manto di copertura
del presidio idraulico di Porto Fossone
Prosecuzione dei lavori di somma urgenza in comune
di Boara Pisani per pulizia dei circondamenti con
sfalcio, taglio e disboscamento piante siti in località
Volta Onari
Prosecuzione dei lavori di somma urgenza in comune
di Vigonovo per la ricostruzione della sagoma di un
tratto dell'argine destro del fiume Brenta
Lavori di somma urgenza in comune di Pernumia per il
ripristino della funzionalità del manufatto idraulico
paratoia di Pernumia sul canale Bagnarolo
Prosecuzione dei lavori di somma urgenza in comune
di Recoaro Terme sulla briglia Giorgetti sul torrente
Agno per il recupero del naturale deflusso di valle
deviatosi a causa dello sfondamento della platea ai
piedi della briglia
Lavori di somma urgenza in comune di Breganze per la
messa in sicurezza idraulica del torrente Chiavone
Bianco nel tratto di muro in sponda sinistra a valle del
ponte di Via Trieste
Lavori di somma urgenza in comune di Gambellara sul
torrente Chiampo per il recupero di tratta d'argine
destro a valle del ponte di Menarotto infestata da fane
di animali
Lavori di somma urgenza nei comuni di Ponte nelle
Alpi e Pieve d'Alpago per la costruzione di un tratto di
pista per l'esbosco di legname in località CassaniParadisi

72.370,62

Co.Gi..Pa. srl

Data verbale
somm. urg.
/afiTidamento
17/12/2014

430.810,73

Co.Gi..Pa. srl

10/02/2015

121.987,24

Az. Agr.
Florovivaismo
di Tasso
Massimo
B.F. Bieffe di
Renzo Bedeschi
snc
ing. David
Voltan

10/02/2015

Importo

187.384,56
7.105,28
194.489,84
59.044,66

Soggetto
Beneficiario

09/10/2014
DDR n.703
del
12/11/2014

Consorzio
Contarinese
Escavi Trasporti
seri

14/12/2015

138.470,00

Gardin Sandro

09/11/2014

271.876,02

Tresoldi
Costruzioni

24/04/2014

25.459,00

Elettromeccanic
a Euganea srl

30/03/2015

27.488,25

Edile Abbadesse
srl

24/04/2014

48.797,78

Costruzioni
Traverso srl

04/03/2015

Molon Graziano
srl

10/11/2015

Veneta Dal
Farra

22/12/2014

243.993,58

18.105,89

u.c.
Gemo
Civile

((

il

ti

il

ti

a

a

il

((

a

Oggetto intervento

Importo

Soggetto
Benefìciario

Data verbale
somm. urg.
/affidamento
30/01/2015

Lavori di somma urgenza nei comuni di Sedico e
Sospirolo per il completamento e potenziamento di
difese spondali esistenti a seguito degli eventi di piena
nei mesi di novembre e dicembre 2014 in località San
Gottardo sul torr cordevole
Lavori di somma urgenza in comune di Chies d'Alpago
per la formazione di canali di scolo e sistemazione
delle piste sulla frana del Tessina con estensione alla
sistemazione di tratti arginali sul torrente Tesa e
Borsoia
Lavori di somma urgenza in comune di Auronzo di
Cadore sul torr. Ansiei a monte del campeggio
Auronzo con costruzione di un tratto di scogliera a
protezione della sponda erosa in sinistra in località
Pause
Lavori di somma urgenza in comune di Seren del
Grappa per il ripristino dell'argine crollato nel torr.
Stizzon a monte della confluenza del tor. Biotis in
destra in località Rasai
Lavori di somma urgenza per il completamento dei
lavori del torr, Ru Secco in località "La Zopa" a seguito
del distacco del materiale lapideo dall'Antrimola in
comune di San Vito di Cadore e sistemazione delle
soglie sifonate sul torr. Boite con integrazione di massi
da scogliera in località La Roa in comune di Borea di
Cadore
Lavori di somma urgenza nei comuni di Sedico e
Sospirolo per la ricostruzione di parte del corpo e del
paramento della traversa sul torr. Cordevole in località
Ponte Mas
totale
Lavori di somma urgenza nei comuni di Belluno e
Limana per il ripristino strutturale e funzionale delle
opere idrauliche sul torr. Cicogna a monte di Col della
Volta a tutela della viabilità comunale Visome Tassei
Lavori di somma urgenza in comune di Falcade per il
ripristino della sezione idraulica del torr. Gavon a
monte del ponte della pista ciclabile in fondo valle

195.105,44

Olivotto srl

97.600,00

Veneta Dal
Farra

13/03/2015

329.380,02

Geo Alpi
Italiana srl

20/03/2015

246.088,81

F.lli De Pra spa

12/05/2015

216.074,32

Edilcostruzioni
srl

21/11/2014

144.836,95
10.776,03

Deon spa
Zollet
Ingegneria srl

29/05/2015
DDR n. 230
del
16/09/2015

Tonet srl

09/07/2015

Luchetta
Francesco
A&B Chem srl

22/07/2015

totale
Lavori di somma urgenza in comune di Auronzo di
Cadore sul Rio Fonda in località Ponte della Marogna
con costruzione di un tratto di scogliera in sinistra a
protezione sponda e rimozione materiale presente in
alveo
Lavori di somma urgenza in comune di Vodo di
Cadore per ilripristinodella funzionalità idraulica
della briglia frangi colata e della canalizzazione a valle
della stessa lungo il torr. Rudan
Lavori di somma urgenza in comune di Cibiana di
Cadore per ilripristinodell'alveo del torr. Rite
interessato da un movimento franoso con relativa
sistemazione e potenziamento delle 00.11. Esistenti

34.504,58
97.562,39

155.612,98
243.791,82

34.199,58
305,00

Nota prot. n.
329427 del
12/08/2015

Olivotto srl

06/07/2015

287.213,49

Cadore Asfalti
srl

05/08/2015

243.878,48

Ciotti Giovanni
Sri

20/08/2015

,J.O. - ;

Genio y ' Oggetto intervento
'•'tivile^' :\
Lavori di somma urgenza in comune di Borea di
Cadore per la prima messa in sicurezza mediante opere
in massi delle soglie lesionate sul torr. Boite in località
Villanova
u
Lavori di somma urgenza in comune di Auronzo di
Cadore per il ripristino della sezione idraulica del
torrente Marzon e dell'efficienza del tratto a monte
della S.R. 48 a seguito dell'evento calamitoso del
04/08/2015
((
Completamento dei lavori di somma urgenza in
comune di Auronzo di Cadore sul Rio Fonda in località
Ponte della Marogna con eostruzione di un tratto di
scogliera in sinistra a protezione sponda e rimozione
materiale presente in alveo
Lavori di somma urgenza in comune di Cortina
d'Ampezzo sul torr. Boite in località Acquabona per il
ripristino della sezione idraulica a seguito evento
calamitoso del 08/08/2015
Lavori di somma urgenza in comune di Livinallongo
del Col di Lana per il ripristino della funzionalità
idraulica della briglia frangi colata lungo il torr. Rio
Chiesa in località Pieve
Lavori di somma urgenza in comune di Auronzo di
Cadore per lo svuotamento dell'invaso a monte della
briglia filtrante sul Rio Vaceia
Lavori di somma urgenza in comune di Comelieo
Superiore per lo svuotamento dell'invaso a monte della
briglia filtrante suo Rio Praducchia
Lavori di somma urgenza in comune di S. Stefano di
Cadore per il completamento dei lavori di ripristino dei
rivestimenti di sponda esistenti con paramento in pietra
a faccia vista, ammalorati ed in più punti crollati e la
realizzazione di n.3 soglie di fondo per stabilizzare
l'alveo del fiume Piave in località Campolongo
Lavori di somma urgenza in comune di Auronzo di
Cadore in località Ponte di Gravasecca e Giralba sul
torrente Gravasecca e Giralba con eostruzione di un
tratto di scogliera in destra torr. Giralba a protezione
della sponda erosa e rimozione materiale presente in
alveo
Lavori di somma urgenza in comune di Puos d'Alpago
per sistemazione briglie sul torrente Valturcana, in
località Benedet
Lavori di somma urgenza in comune di S. Vito di
Cadore per il ripristino della sezione idraulica del T.
Ru Secco a seguito dell'evento calamitoso del
04/08/2015 (prog 984)
Lavori di somma urgenza in comune di S. Vito di
Cadore per il ripristino della sezione idraulica del T.
Ru Secco a seguito dell'evento calamitoso del
04/08/2015 (prog 985)
Lavori di somma urgenza in comune di S. Vito di
Cadore per il ripristino della sezione idraulica del T.
ti

Importo

Soggetto
Benefìciario

Data verbale
somm. urg.
/affidamento
02/09/2015

488.000,00

Costruzioni
Tollot srl

98.561,81

Moviter srl

17/08/2015

73.087,60

Olivotto srl

17/08/2015

ti

172.550,66

Cadore Asfalti
srl

10/08/2015

Li

118.972,30

Sevis srl

10/08/2015

ti

48.800,00

Sica snc

17/08/2015

ti

23.607,00

Zambelli Olivo
snc

17/08/2015

ti

243.772,98

EdilCostruzioni
srl

04/06/2015

tt

101.355,09

F.lli De Prà spa

06/07/2015

tt

244.000,00

Veneta Dal
Farra srl

29/07/2015

tt

1.939.190,00

Olivotto srl

10/08/2015

it

590.602,00

F.lli Romor srl

10/08/2015

ti

1.189.317,00

Edil Costruzioni
srl

10/08/2015

l'.o.
Genio \
^'iiSi^Ie'

ti

ti

Oggetto intervento

Importo

Ru Secco a seguito dell'evento calamitoso del
04/08/2015 (prog 990)

3.085,72

totale
Lavori di somma urgenza in comune di Auronzo di
Cadore sul T. Gravasecca e sul T. Giralba, in località
Ponte di Gravasecca e Giralba, per il ripristino della
sezione idraulica a seguito dell'evento calamitoso del
04.08.2015
Lavori in condizione di somma urgenza per il
consolidamento di opere trasversali interessate da crollo
parziale lungo il T. Stizzon in loc. S. Lucia.

ti

Completamento dei Lavori di consolidamento di opere
trasversali interessate da crollo parziale lungo il T. Stizzon
in loc. S. Lucia.

it

Lavori di completamento e potenziamento di difesa
spondali esistenti sul T. Tuora in Comune di Trichiana
(BL).

ti

Lavori di somma urgenza, per il completamento mediante
sfalcio e successiva regolarizzazione delle sponde e degli
argini del fiume Rai nel tratto compreso tra la diga di
Bastia e il Fiume Piave, in comune di Puos D'Alpago,
Pieve D'Alpago e Ponte Nelle Alpi (BL) - indagini
geognostiche e spese tecniche
Lavori di somma urgenza per il ripristino dei rivestimenti
di sponda esistenti, con paramento in pietra a faccia vista,
ammalorati e in piii punti danneggiati, in località
Campolongo in comune di Santo Stefano di Cadore (BL).
Intervento di adeguamento delle opere di difesa idraulica
trasversali e longitudinali sul torrente Tegorzo in località
Ai Molini, in Comune di Quero Vas (BL) - spese tecniche

tt

a

tt

tt

Genio
Treviso

Interventi di sistemazione dell'alveo del T. Stizzon a
monte del ponte di Stalle, in Comune di Seren del Grappa
(BL) - spese tecniche
Lavori di somma urgenza per la pulizia dell'alveo del
torrente Ru Secco in località "La Zopa" a seguito del
distacco del materiale lapideo dall'Antrimoia in comune
di San Vito di Cadore (BL).
Lavori di somma urgenza per la pulizia dell'alveo del T.
Ansiei mediante asporto del materiale e successiva
ricalibratura, a seguito dei danniriportatisulla sponda in
sinistra orografica, in prossimità del "Campeggio
Auronzo", in Comune di Auronzo di Cadore (BL).
Prosecuzione dei lavori di somma urgenza in comune
di Asolo per la ripresa della frana che ha interessato un
tratto della sede stradale di Via Foresto in località
Pagnano
totale

1.192.402,72
179.266,73

Soggetto
Benefìciario
ing Marco
Pontin

F.lli De Prà spa

Data verbale
somm. urg.
/affidamento
DDR n. 25
del
19/09/2016
10/08/2015

A.T.I.
Edilcostruzioni
20.268,56
s.r.l. capogruppo,
ed altri.
A.T.I.
Edilcostruzioni
6.663,63
s.r.l. capogruppo,
ed altri.
A.T.I.
Edilcostruzioni
595,20
s.r.l. capogruppo,
ed altri
A.T.I.
Edilcostruzioni
s.r.l. capogruppo,
20.455,44
ed altri.

30/12/2013

A.T.I.
Edilcostruzioni
s.r.l. capogruppo,
ed altri.
A.T.I.
Edilcostruzioni
s.r.l. capogruppo,
ed altri
A.T.I.
Edilcostruzioni
s.r.l. capogruppo,
ed altri
A.T.I.
Edilcostruzioni
s.r.l. capogruppo,
ed altri
A.T.I.
Edilcostruzioni
s.r.l. capogruppo,
ed altri

16/09/2014

Prevedello
Isidoro srl
ing Ugo Ganz

24/04/2014

61.123,39

16.993,75

24.173,30

59.031,43

24.579,60
93.613,58
4.821,44
98.435,02

08/04/2014

14/05/2014

OdS
13/10/2014

OdS
04/11/2014
OdS
13/10/2014
21/11/2014

27/11/2014

DDR n.230
del
08/06/2015

y.o.
Genio

civile

ti

Genio
Verona

Oggetto intervento
Lavori di somma urgenza in comuni vari per la
riparazione delle erosioni e danni alle opere esistenti su
vari corsi d'acqua demaniali della Sinistra Piave
Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della
funzionalità idraulica del fiume Sile in località varie
Lavori complementari agli interventi eseguiti sul fiume
Tramigna a seguito degli eventi alluvionali del
novembre 2010 e del marzo 2011 nel capoluogo del
comune di Soave
Art. 113 D.Lgs 50/2016 riconoscimento incentivi
Complessivamente

Importo
295.278,37

Soggetto
Benefìciario
Battistella spa

Data verbale
somm. urg.
/affidamento
24/11/2014

tto della Co.Ge.Ter srl

03/08/2015

Costruzioni
Vallone S.r.l.

05/09/2014

10.653,24

204.405,39
10.402.321,69

vari

-
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PARTE NOTIZLALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118(1).
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. 73 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni (2)
1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori
bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque,
dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme
speciali, delle società di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica
utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di
rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso,
convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie
sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori
bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo
consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote
ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare
ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque
centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. A l riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1,
lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione
della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto
debito si intende riconosciuta.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

