Allegato B
Relazione Illustrativa
Proposta di legge “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza
esecutiva del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche n. 155, depositata in data 5 luglio 2019”.

Premessa
Con sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in Camera di Consiglio n.
155/2019 del 08/05/2019 la Regione Toscana e la Provincia di Massa Carrara sono state condannate
a pagare in solido e tra loro al 50% ciascuna, a favore di Soema srl in liquidazione e concordato
preventivo la somma complessiva di Euro 388.140,65 oltre gli interessi legali da calcolare dalla data
del 23/09/2003 alla data del soddisfo relativamente al risarcimento dei danni da allagamento subiti
a seguito dell’esondazione del torrente Carrione del 23/09/2003;
A seguito di tale sentenza la Soema srl tramite il proprio legale in data 27/9/2019 ha richiesto alla
Regione Toscana, il pagamento dell'intero importo dovuto determinato dalla quota capitale di Euro
388.140,65 oltre gli interessi legali;
Secondo quanto previsto dall’art. 73 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 al comma 1 il Consiglio
regionale riconosce con legge la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
al comma 4 inoltre “Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1,
lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione
della proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende
riconosciuta.”
°°°°°°°°°°°°°°
L’articolato della proposta di legge in oggetto prevede all’articolo 1 la proposta di riconoscimento
della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tribunale Superiore delle Acque
pubbliche n. 155 depositata in data 5 luglio 2019 per effetto dell’art. 73, comma 1 lettera a) del
decreto legislativo 118/2011, per il valore complessivo di euro 493.848,36 di cui 388.140,65 quota
capitale ed euro 105.707,71 quota interessi.
Gli oneri accessori (interessi nella misura legale) ammontano a euro 105.707,71 somma stimata per
il periodo intercorrente dalla data del 23/09/2003 calcolati prudenzialmente al 31/03/2020; nel
caso in cui l’effettivo pagamento sia effettuato in data antecedente al 31/03/2020, la quota interessi
effettivamente riconosciuta sarà calcolata in ragione della data di effettivo pagamento.
Nella somma complessiva di cui sopra è ricompresa la quota del 50% a carico della Provincia di
Massa Carrara; successivamente all’avvenuto pagamento a favore di Soema Srl, la Regione
Toscana provvederà al recupero del 50% di quanto effettivamente pagato nei confronti della
Provincia di Massa Carrara.
L’articolo 2 è relativo alla norma finanziaria della proposta di legge. Viene prevista la copertura
finanziaria fino all’importo massimo di euro 493.848,36 (compresi gli oneri accessori) a valere
degli stanziamenti della pertinente Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” mediante utilizzo delle
risorse accantonate nell’apposito fondo per passività potenziali della Missione 20 “Fondi ed
accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione
2020/2022, annualità 2020.
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore.

