
 
Consiglio regionale 

 

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di 

beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative al progetto 

Efasam, ai 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 loro Organismi, a norma degli artt. 

1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) 

 

Art. 1 

(Riconoscimento debito fuori bilancio) 
 

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 loro Organismi, a norma degli 
artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio per il 
pagamento delle fatture n. 24 del 6.12.2019, n. 1 del 21.1.2020, n. 1 del 22.1.2020 e n. 2 
del 27.1.2020 relative alle attività del Progetto "EFASAM - Efficienza agropastorale e 
sicurezza alimentare nel territorio di Miabi" - finanziato dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS), per un importo complessivo di euro 6.666,65 
(seimilaseicentosessantasei/65). 

 

Art. 2 

(Norma finanziaria) 
 

1. Alla copertura degli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui 

all’articolo 1 si fa fronte, per l’importo complessivo di euro 6.666,65, a valere sulle 

risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 11160.4 

"Progetto Efasam – Spese per consulenze" del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 

2021. 

 

Art. 3 

(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 (BURAT). 
 

************** 
 

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 48/3 del 4.5.2021, ha approvato 

la presente legge. 
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