
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2119 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche,
Attuazione, Espropriazione - Legge Regionale 30.04.2002, n. 7, art. 47 comma 3 - Ricognizione debiti fuori bi-
lancio determinatisi a seguito di giudizi definiti con sentenza esecutiva alla data 11.07.2005 - Con allegati.

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 ha disciplinato l’ordinamento contabile della Regione Campania ri-
vedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;

- l’art. 47, comma 3, della citata norma regionale, così come integrato dall’art. 1 c.5 della L.R. n. 15/2005,
stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l’altro, da sen-
tenze esecutive e da accordi transattivi definiti in ragione dei maggiori oneri contrattuali richiesti e nei limiti de-
gli accertamenti e che dimostrano utilità ed arricchimento per la Regione, nell’ambito dell’espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere
espressamente riferiti in sede di rendicontazione;

- presso il Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo sono stati ricogniti numerosi procedimenti giu-
diziari, riguardanti il risarcimento dei danni derivanti da eventi alluvionali, lodi arbitrali, pagamento prestazioni
professionali ed altri crediti vantati a vario titolo, definiti con sentenza esecutiva che vedono la Regione Campa-
nia soccombente, giuste note pervenute dall’A.G.C. Avvocatura, nonché alcune transazioni definite nell’inte-
resse dell’Ente;

- le esigue risorse finanziarie disponibili annualmente sull’apposito capitolo di spesa del bilancio regionale
hanno consentito, negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, la definizione di pochi componimenti bonari ed altrettanto
pochi procedimenti di liquidazione di somme di cui alle sentenze di condanna, mentre per altri il pagamento
delle somme dovute è avvenuta in maniera coattiva a mezzo pignoramento presso terzi, e, per altri ancora è ne-
cessario provvedere al più presto per evitare maggiori oneri a carico dell’Ente;

- tali procedimenti sono stati ricogniti dal Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo e riportati in tre
elenchi distinti indicati come Allegato n. 1, Allegato n. 2 e Allegato n. 3;

- l’Allegato n. 1 comprende i procedimenti giacenti fino alla data 10.06.2003 e ricogniti con Decreto Diri-
genziale n. 2154 del 09.07.2003 per un importo complessivo del debito di Euro 18.261.191,37 di cui Euro
5.635.882,56 già pagati dal Settore con imputazione della relativa spesa sulla U.P.B. 6.23.52 Cap. 128, disponibi-
le per tutti i Settori della Regione Campania, con la dicitura: “Posizioni debitorie riconosciute con provvedi-
menti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva. Transazioni formalizzate con atto deliberativo”;

- l’Allegato n. 2 comprende i procedimenti compresi nel periodo che va dall’11.06.2003 al 07.06.2004, rico-
gniti con Decreto Dirigenziale n. 62 del 24.06.2004 per un importo complessivo del debito di Euro 4.419.552,20,
di cui non è stato possibile liquidare alcuna somma per la indisponibilità, da parte del Settore Geotecnica, Geo-
termia, Difesa del Suolo, dell’U.P.B. 6.23.52 Cap. 128 a partire dall’esercizio finanziario anno 2003;

- l’Allegato n. 3 comprende i procedimenti compresi nel periodo che va dal 08.06.2004 al 11.07.2005 per un
importo complessivo del debito di Euro 2.340.525,69, di cui non è stato possibile liquidare alcuna somma per la
indisponibilità, da parte del Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo, dell’U.P.B. 6.23.52 Cap. 128;

- la somma totale di Euro 25.021.269,26 (18.261.191,37 + 4.419.552,20 +2.340.525,69), rappresenta una stima
approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi e spese legali che andran-
no a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;

CONSIDERATO:

CHE gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie surrichiamate devono essere coerenti
con la norma di cui all’art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e sue successive modificazioni ed inte-
grazioni;

CHE sul bilancio gestionale esercizio 2005 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1147 del 07.09.2005 è
previsto alla U.P.B. 6.23.57 il Capitolo n. 124 della spesa denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui
all’art. 47 della L.R. n. 7/2002";
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CHE il Segretariato della Giunta Regionale con nota n. 151 del 15.11.2005 ha richiesto la firma congiunta
dell’Assessore al Bilancio;

RITENUTO:

CHE si debba pertanto procedere, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47, comma 3, della legge regionale n.
7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni, al riconoscimento dell’importo di Euro 25.021.269,26 alla
categoria dei “debiti fuori bilancio” di cui agli elenchi “Allegato 1", ”Allegato 2" e “Allegato 3" che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ricognito dall’A.G.C. LL.PP-OO.PP., Attuazione,
Espropriazioni - Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo alla data 11.07.2005;

VISTO:

- l’art. 47, comma 3 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la nota dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi - Settore Entrate e Spese prot. n. 0074130 del
29.01.2004;

- la legge n. 7/02;

- la legge n. 16/05;

- la D.G.R. n. 1147/05;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate :

- di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3 della L.R.
30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, la somma di Euro 25.021.269,26 di cui Euro
5.635.882,56 già pagati, appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio” ricogniti dall’A.G.C.
LL.PP-OO.PP., Attuazione, Espropriazioni - Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo alla data
11.07.2005 e di cui agli allegati elenchi: “Allegato n. 1", ”Allegato n. 2" e “Allegato n. 3" che formano parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

- di chiedere al Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3, della L.R. 7/02 e successi-
ve modificazioni ed integrazioni, il riconoscimento e la legittimazione della somma di Euro 25.021.269,26 quale
debito appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio” trattandosi di posizioni debitorie derivanti da sen-
tenze esecutive e/o da accordi transattivi, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti;

- di prendere atto che la somma totale di Euro 25.021.269,26 rappresenta una stima approssimata del debito
in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi e spese legali che andranno a maturare fino al
soddisfo e che al momento non sono quantificabili;

- di demandare al Dirigente del Settore Difesa del Suolo gli atti conseguenti di impegno della somma di
Euro 19.385.386,70 (25.021.269,26 - 5.635.882,56 già pagati) da assumersi sulla U.P.B. 6.23.57, cap. 124, denomi-
nato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L.R. n. 7/2002", della spesa del bilancio gestionale
esercizio anno 2005 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1147 del 07.09.2005;

- di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, al Consi-
glio Regionale, all’A.G.C Avvocatura, all’A.G.C. LL.PP- OO.PP., Attuazione, Espropriazioni, all’A.G.C. Bi-
lancio, Ragioneria e Tributi, al Settore Contenzioso Civile e Penale, al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa
del Suolo, al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale, al Settore Gestione delle Entrate e della
Spesa ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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