
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 931 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione
Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato
del Lavoro (O.R.M.E.L.) - L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art 47, comma 3 - Ricognizione debiti fuori bilancio alla
data del 23/03/2006, determinatosi a seguito di giudizio definitivo con sentenza esecutiva.

PREMESSO

- che la L.R. 30 aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l’Ordinamento Contabile della Regione Campania, riveden-
do gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;

- che l’art. 47, comma 3 della su citata legge stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei
Debiti Fuori Bilancio, derivanti, anche, da sentenze esecutive collegate all’attivazione di decreti ingiuntivi;

- che la richiamata norma prescrive, altresì, che detti riconoscimenti ed ogni conseguente decisione deve es-
sere espressamente riferita in sede di rendicontazione;

- che sono state acquisite agli atti del Settore Formazione Professionale le note dell’Avvocatura Regionale
Settore Contenzioso Civile e Penale di seguito elencate:

* nota prot. n. 2005.0946763 del 16/11/2005 atto di precetto a seguito ricorso per Decreto Ingiuntivo n.1652/03
ad istanza di M.G. Carpinelli s.r.l., che vede l’Amministrazione Regionale soccombente per un ammontare com-
plessivo di euro 15.185,16, di cui euro 10.177,55 per sorta capitale e euro 5 007,61 per interessi e spese legali;

* nota prot. n. 199215 del 03/03/2006, giudizio Consorzio CFUI TEC TRAIN c/Regione C., relativa all’atto
di precetto ad istanza Avv. Roberto Aiello, sentenza n.1926/05 Tribunale di Salerno che vede l’Amministrazio-
ne Regionale condannata al pagamento di euro 4.917,85 per spese legali e di giudizio;

* nota n. 208522 del 07/03/2006 atto di pignoramento a seguito sentenza n.1866/04 Tribunale di Napoli ad
istanza Fintecna S.p.a. ( ex IFAP IRI) che vede l’Amministrazione Regionale soccombente per un ammontare
complessivo non inferiore a euro 950.000,00 per sorta capitale, interessi, onorari e spese;

- che è urgente e necessario provvedere esclusivamente all’impegno della somma complessiva in questione,
stante le specifiche indicazioni dell’A.G.C. 08;

- che i debiti di cui trattasi afferiscono a Piani Operativi 90-93 e 94-99, con riferimento ai quali da un’attenta ricerca
effettuata non risulta per il Settore Formazione Professionale alcuna disponibilità di risorse economiche sui propri capito-
li per far fronte alla liquidazione di cui trattasi.

- che la somma totale di euro 970.103,01 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 mo-
mento non sono quantificabili.

CONSIDERATO

- che gli atti amministrativi relativi alle fattispecie surrichiamate devono essere coerenti con la norma di cui
all’art. 47. comma 3 della l.r. 30 aprile 2002 n. 7.

- che sul bilancio gestionale esercizio finanziario anno 2006 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.31
del 18/01/2006 è previsto alla U.P.B. 3.23.57 il Capitolo 124 della spesa denominato “Pagamento debiti fuori bi-
lancio di cui all’art. 47 della l.r. n. 7/2002".

RITENUTO

- di dover procedere, ai sensi dell’art. 47, comma 3 della l.r. 30 aprile 2002 n. 7 al riconoscimento dell’impor-
to complessivo di euro 970.103,01 previsto ed indicato negli atti giudiziari richiamati in premessa, iscrivendolo
nella categoria “Debiti Fuori Bilancio”.

VISTA

la L.R. n.7/2002;

la L.R. n. 25/2005

la D.G.R. 31/2006

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 38 DEL 21 AGOSTO 2006



la L. 14/01/1994 n. 20

la L. 20/12/1996 n. 639

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere legittima, ai sensi ai sensi dell’art. 47, comma 3 della
L.R. n. 30 aprile 2002 n. 7, la somma complessiva di euro 970.103,01 determinata per sentenze esecutive, decreti
ingiuntivi e pignoramenti, di cui :

* D.I. n. 1652/03 ad istanza M.G. Carpinelli s.r.l., agli atti del Settore Formazione Professionale

* Sentenza n. 1866/2004 Tribunale di Napoli, precetto e pignoramento ad istanza Fintecna S.p.a. (già IFAP
IRI ) agli atti del Settore Formazione Professionale

* Precetto ad istanza Avv. Roberto Aiello a seguito giudizio e sentenza n.1926/05 Tribunale di Salerno - Consor-
zio CFUI TEC TRAIN c/Regione Campania - agli atti del Settore Formazione Professionale, iscrivendola nella cate-
goria “Debiti Fuori Bilancio”

- di prendere atto che la somma totale di euro 970.103,01 rappresenta una stima approsimata del debito in
quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddi-
sfo e che al momento non sono quantificabili.

- di demandare, in esecuzione del presente provvedimento, al Dirigente del Settore Formazione Professio-
nale gli atti conseguenti di impegno della somma di euro 970.103,01 da assumersi sulla U.P.B. 6.23.57 Capitolo
n.124 denominato"Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della l.r. n. 7/2002" della spesa del bilancio
gestionale esercizio finanziario anno 2006 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 31 del 18/01/2006

- di trasmettere copia del presente atto, per quanto di rispettiva competenza:

- al Consiglio Regionale II Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze”;

- all’Assessore al Bilancio;

- all’Assessore alla Formazione Professionale;

- alle AA.GG.C. 08 e 17;

- al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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