
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1936 -
Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 14 - Trasporti e Viabilità - Richiesta
di riconoscimento di legittimita’ debiti fuori bilancio, sentenze 826.04 corte di appello di napoli; 6338.01 Consi-
glio di Stato; 20497.05 Tar Campania.

PREMESSO:

* Che con sentenza n. 826/04 la Corte di Appello di Napoli, respingendo l’appello proposto dalla Regione
Campania contro la sentenza n. 593/02, emanata dal Tribunale di Napoli nel giudizio di opposizione ad ingiun-
zione fiscale promosso contro il Consorzio Autonomo del Porto di Napoli, ha condannato l’Ente regionale al
pagamento di euro 1.220.387,65;

* Che con la citata sentenza l’ente Regionale è stato altresì condannato al pagamento degli interessi al tasso
legale maturati sulla sorta capitale dal 5/7/91 al 1/2/94, pari ad euro 315.000,00, nonché alla rifusione dei quattro
quinti delle spese anticipate per il giudizio dal predetto Consorzio, liquidate in euro 10.056,44 per il primo grado
ed euro 7.054,98 per il secondo grado, oltre IVA E CPA come per legge;

* Che la predetta sentenza ha dato atto che la sorta capitale è già stata pagata;

PREMESSO altresì

* Che con nota n. 8932 del 24/1/06 l’Avvocatura Generale dello Stato ha richiesto il pagamento delle spese
di giudizio liquidate con sentenza n. 6338/01 pronunciata dal Consiglio di Stato, sez. IV, nel ricorso per l’annul-
lamento della decisione n. 6615/87 della Commissione Statale di Controllo, spese liquidate in lire 3.000.000, cor-
rispondenti ad euro 1.549,37;

* Che con sentenza n. 20497/05 il Tar Campania, sez. I ha ordinato alla Regione Campania di dare esecu-
zione alla sentenza n. 9704/04 di accoglimento del ricorso proposto dalla società Cesino Paolo & C. s.a.s., con-
dannando l’Ente regionale, per la presente fase del giudizio, al pagamento delle spese processuali liquidate
complessivamente in euro 500,00;

RILEVATO

* che il Settore Demanio Marittimo - Porti - Aeroporti - opere Marittime dell’A.G.G. 14 Trasporti e Viabi-
lità della Regione Campania, è titolare di posizioni debitorie per complessivi euro 344.880,37 derivanti da sen-
tenze di condanna;

* Che le citate sentenze n. 826/04 della Corte di Appello di Napoli, n. 6338/01 del Consiglio di Stato, sez. IV,
n. 20497/05 del Tar Campania, sez. I sono esecutive;

* Che il corrispondente capitolo 2365 dell’U.P.B. 1.57.101, per l’esercizio finanziario 2006, non presenta la
necessaria disponibilità

CONSIDERATO

* Che le predette posizioni debitorie, derivando da sentenze esecutive, costituiscono debiti fuori bilancio;

VISTA

* La legge regionale n. 7/02, ed in particolare l’art. 47, comma 3, ai sensi del quale il Consiglio Regionale ri-
conosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l’altro, da sentenze esecutive;

* La D.G.R. n.1044 dell’1/8/2006, con cui la Giunta Regionale ha approvato il ddl di variazione al bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2006, nel quale è previsto un incremento delle risorse da destinare al paga-
mento dei debiti fuori bilancio di cui all’art.47 della L.R. n.7/2002 per complessivi euro 68.644.096,62".

RITENUTO

* pertanto opportuno richiedere al competente organo consiliare il riconoscimento e la legittimazione della
somma di euro 344.880,37 quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio in quanto derivante
da sentenze esecutive;

VISTI:

* la L.R. n. 7/02;
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* la L.R. n. 25/05;

* la d.G.R. n. 31/06;

* la nota n. 227046 del 10/3/06 dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria, Tributi;

* la D.G.R. n.1044 dell’1/8/2006

PROPONE e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate, con
salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3,
della L.R. n. 7 del 30 aprile 2002, per il riconoscimento e la legittimazione della complessiva somma di euro
344.880,37 quale debito fuori bilancio, trattandosi di posizione debitoria derivante dalle sentenze esecutive n.
826/04 della Corte di Appello di Napoli; n. 6338/01 del Consiglio di Stato, sez. IV; n. 20497/05 del Tar Campania,
sez. I;

- di demandare al Dirigente del Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti e OO.MM., i
conseguenti atti di impegno della predetta somma di euro 344.880,37, da assumersi sul cap. 124, denominato
“Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L.R. n. 7/02", della U.P.B. 6.23.57, del bilancio gestionale
di esercizio per l’anno 2006 approvato con d.G.R. n. 31/06;

- di trasmettere la presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza, all’A.G.C. 14 Tra-
sporti e Viabilità, al Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti e OO.MM, al Settore Gestio-
ne Entrate e Spese di Bilancio, al Settore Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale, all’A.G.C.
Avvocatura - Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario - Settore Contenzioso Civile e Penale, al Setto-
re Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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