ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Assessorato della Difesa dell’Ambiente

Riconoscimento debito fuori bilancio inerente l’attuazione del contratto relativo al progetto comunitario
MAREGOT, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche e integrazioni.

Relazione
La presente disposizione normativa si rende necessaria al fine di consentire il riconoscimento del
debito fuori bilancio riconducibile alla fattispecie di cui alla lett. e), comma 1, art. 73, D.Lgs. n.
118/2011, risultando conseguente all’acquisizione di servizi disposta nell’anno 2017 in assenza del
preventivo impegno di spesa a motivo, così come più diffusamente esposto, del ritardo generato da
una serie di concause tra le quali il gravoso carico di lavoro a fronte di un organico di personale
assolutamente non adeguato; non a caso l’atto negoziale - contratto di lavoro autonomo - dal quale
discende l’obbligazione giuridicamente perfezionata costituente il presupposto dell’impegno di spesa,
è finalizzato all’acquisizione di professionalità carenti nel Servizio interessato, tenuto ad assicurare la
corretta e compiuta attuazione del progetto comunitario MAREGOT, nel rispetto delle scadenze
previste dal relativo cronoprogramma.
Per lo svolgimento delle attività del progetto, è stato necessario procedere all’affidamento delle attività
di controllo e certificazione di cui ai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 n. 1299/2013, al fine di garantire
la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari e avviare le
conseguenti procedure volte alla stipula del contratto. Ciò simultaneamente allo svolgimento delle
attività di rendicontazione delle spese del progetto relative al primo semestre (da disporsi entro il 31
luglio 2017) e delle attività di programmazione delle risorse del PO FESR 2014-2020, (esitate con la
pubblicazione dell’ottavo programma stralcio con la Delib.G.R. n. 40/20 in data 1.9.2017). Attività
queste descritte, risultanti aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente ascritte al Servizio ed in
particolare al responsabile del progetto, di fatto privo del necessario supporto amministrativo a motivo
della richiamata carenza di risorse umane .
Il concatenarsi degli impegni straordinari sopra evidenziati, ha comportato uno slittamento nella
predisposizione dell’atto di impegno delle somme per far fronte al contratto sottoscritto, anche a causa
delle necessarie modifiche e revisioni apportate al documento prima della sua stesura finale, avvenuta
in data 14.9.2017 con rep. 572/19147.
Tutto ciò ha comportato un non preventivato differimento delle tempistiche intercorrenti tra la data di
stipula dell’atto negoziale e la data della determina di impegno, rendendo conseguentemente
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necessario, così come indicato dai competenti uffici di controllo della DGSF, avviare la richiesta di
riconoscimento del debito fuori bilancio al fine di poter procedere alla esecuzione del contratto e
riavviare le indispensabili e doverose attività di certificazione nell’ambito del progetto MAREGOT.
Sotto il profilo finanziario si è provveduto a garantire la necessaria copertura degli oneri derivanti dal
contratto in argomento per gli anni 2018, 2019 e 2020, pari a euro 5.100, con imputazione alla
missione 19, programma 2, titolo 1, dei seguenti importi a valere sui sotto indicati capitoli di bilancio.

Capitolo

Importo €

Anno

SC04.2433

382,50

2018

SC04.2433

255,00

2019

SC04.2433

127,50

2020

SC04.2413

2.167,50

2018

SC04.2413

1.445,00

2019

722,50

2020

SC04.2413
TOTALE

5.100,00

Si evidenzia l’urgenza di procedere ai sensi e per gli effetti richiamata normativa contabile, anche
perché, nonostante l’ammontare del debito effettivamente maturato risulti riconducibile all’annualità
2017 (la prestazione contrattuale de quo è ascrivibile a tale annualità) tuttavia, risultando strettamente
connesso alla vigenza pluriennale dell’impegno disposto, è destinato ad incidere sull’intera durata
dell’atto negoziale e conseguentemente sul buon esito del progetto comunitario.
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