
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2018 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Ri-
conoscimento di partite debitorie appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive
- Articolo 47 comma 3 lettera a) della Legge Regionale n. 7/2002.

PREMESSO

- che la Regione Campania, con D.G.R. n. 6102 del 13.12.2002, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 4
del 15.01.2003, ha approvato il testo del bando di gara finalizzato alla selezione di un numero massimo di 15 sog-
getti con i quali convenzionarsi per l’affidamento dell’attività di accompagnamento alle imprese assegnatarie
dei contributi a valere sul IV bando L. 215/92;

- che con D.D. n. 1270/A.G.C. 12 del 07.08.2003 si è provveduto alla formazione della graduatoria provviso-
ria delle prime 15 imprese selezionate in base al bando di gara di cui sopra;

- che con D.D. n. 1567/A.G.C. 12 del 16.10.2003 si è provveduto alla approvazione della graduatoria defini-
tiva;

- che con D.D. n. 1593/A.G.C. 12 del 24.10.2003 si è proceduto alla rettifica del succitato D.D. n. 1567/2003;

- che avverso il D.D. n. 1593/2003 citato è stato proposto, da parte dell’impresa “SPF Studio Progetti Finan-
ziari S.r.l.”, esclusa dall’Amministrazione, ricorso al TAR Campania, con il quale è stata contestata la legittimi-
tà della richiesta di parte della documentazione e della certificazione dei carichi pendenti;

- che, in riferimento a tale contenzioso, il TAR Campania, Napoli, Sez.I, con sentenza n. 3572 del
08.04.2005 - R.G. n. 11617/2003, ha accolto l’istanza proposta da “SPF Studio Progetti Finanziari S.r.l.”, annul-
lando l’atto impugnato per quanto di interesse della parte ricorrente e condannando la Regione Campania al
pagamento delle spese processuali, liquidandole in Euro 2.000,00 oltre IVA, CNAP e rimborso spese generali,
come per legge;

- che l’Avv. Gianluca Piccinni, con sede in Roma (RM) alla Via G.G.Belli n. 39, C.F.:
PCCGLC70P04H501T - P.IVA: 10464930584, quale rappresentante e difensore nel giudizio di cui sopra della
SPF Studio Progetti Finanziari s.r.l, ha presentato, ai fini della liquidazione, la parcella n. 8 del 20.05.2005, an-
nullata poi con nota di credito n. 2 del 26.07.2005 e sostituita con la parcella n. 12 del 26.07.2005;

- che con D.D. n. 421/A.G.C. 12/Settore 01 del 03.10.2005 si è provveduto a disporre l’impegno e la liquida-
zione della somma di Euro 2.754,00 a favore dell’Avv. Gianluca Piccinni a saldo della parcella n. 12 di cui sopra;

- che con nota n. 815909/A.G.C. 12/Settore 01 del 06.10.2005 si è provveduto a trasmettere, per l’esecuzio-
ne, il D.D. n. 421 citato all’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” - Settore 02 “Gestione delle Entrate e
della Spesa di Bilancio”;

- che la summenzionata A.G.C. 08 - Settore 02 restituiva, con nota acquisita all’A.G.C. 12 - Settore 01 con
protocollo n. 0033642 del 13.01.2006, il D.D. n. 421 citato, non avendo proceduto a dare esecuzione allo stesso
“perché trattasi di riconoscimento che deve seguire la procedura di cui all’art. 47 della L.R. n. 7/2002";

PREMESSO ALTRESI’

- che avverso il D.D. n. 1593/2003 citato è stato proposto, da parte dell’impresa “EUROIMPRESA S.p.a.”,
esclusa dall’Amministrazione, ricorso al TAR Campania, con il quale è stata contestata la legittimità della ri-
chiesta di parte della documentazione e della certificazione dei carichi pendenti;

- che, in riferimento a tale contenzioso, il TAR Campania, Napoli, Sez.I, con sentenza n. 8783 del 07.4.2004
- R.G. n. 268/2004, ha accolto l’istanza proposta da “EUROIMPRESA S.p.a”, annullando l’atto impugnato per
quanto di interesse della parte ricorrente e condannando la Regione Campania al pagamento delle spese pro-
cessuali, liquidandole in Euro 1.000,00;

- che l’Avv. Luigi Signoriello, con sede in Benevento (BN) al Viale Mellusi n. 10, C.F.:
SGNLGU67P06A783A - P.IVA: 01051100624, quale rappresentante e difensore nel giudizio di cui sopra della
EUROIMPRESA S.p.a, ha presentato ai fini della liquidazione la parcella n. 5 del 05.05.2005, annullata con
nota di credito n. 7 del 05.05.2005 e sostituita con la parcella n. 6 del 05.05.2005;

- che con D.D. n. 446/A.G.C. 12/Settore 01 del 29.11.2005 si è provveduto a disporre l’impegno e la liquida-
zione della somma di Euro 1.358,64 a favore dell’Avv. Luigi Signoriello a saldo della parcella n. 6 di cui sopra;
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- che con nota n .989433/A.G.C. 12/Settore 01 del 30.11.2005 si è provveduto a trasmettere, per l’esecuzio-
ne, il D.D. n.446 di cui sopra all’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” - Settore 02 “Gestione delle Entrate
e della Spesa di Bilancio”;

- che l’A.G.C. 08 - Settore 02 restituiva, con nota acquisita all’A.G.C. 12, Settore 01 con protocollo n.
0035073 del 13.01.2006, il D.D. n. 446/2005 citato, non avendo proceduto a dare esecuzione allo stesso “perché
trattasi di riconoscimento che deve seguire la procedura di cui all’art. 47 della L.R. n. 7/2002";

- che l’Avv. Luigi Signoriello ha presentato nota di credito n. 13 del 05/06/2006, al fine di annullare la citata
fattura n. 6/2005;

CONSIDERATO

- che l’articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la le-
gittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l’altro, da sentenze esecutive;

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

- che il bilancio gestionale relativo all’esercizio 2006 di cui alla D.G.R. n. 31 del 18.01.2006 prevede alla
U.P.B. 6.23.57 il Capitolo di spesa n. 124, denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della
L.R. n. 7/2002";

ATTESO

- che la somma totale di Euro 4.112,64 (Euro 2.754,00 + Euro 1.358.64) rappresenta una stima approssimata del
debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi e spese legali che andranno a maturare fino alla
soddisfazione delle ragioni creditorie degli Avvocati Piccinni e Signoriello e che al momento non sono quantificabili;

RITENUTO

- che si debba pertanto procedere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 comma 3 della citata Legge Re-
gionale n. 7/2002, al riconoscimento del “debito fuori bilancio” a favore dell’ Avv. Gianluca Piccinni per l’im-
porto di Euro 2.754,00 e del “debito fuori bilancio” a favore dell’Avv. Luigi Signoriello per l’importo di Euro
1.358,64, come sopra esposti;

VISTE

- la Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002, recante “Ordinamento Contabile della Regione Campania artico-
lo 34, comma 1, Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76";

- la Legge Regionale n. 25 del 29.12.2005, recante “Bilancio di Previsione della Regione Campania per
l’Anno Finanziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006 - 2008";

- la D.G.R. n. 31 del 18.01.2006, di approvazione del bilancio gestionale 2006;

PROPONGONO 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, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 comma 3 lettera a) della citata
Legge Regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il riconoscimento della legittimità del “debito
fuori bilancio” derivante dalla sentenza n. 3572 del 08.04.2005 del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, per l’impor-
to di Euro 2.754,00 a favore dell’ Avv. Gianluca Piccinni e del “debito fuori bilancio” derivante dalla sentenza n.
8783 del 07.04.2004 del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, per l’importo di Euro 1.358,64 a favore dell’Avv. Luigi
Signoriello;

- di prendere atto che a tali importi potranno essere aggiunti interessi ed ulteriori spese legali che andranno
a maturare fino alla soddisfazione delle ragioni creditorie degli Avvocati Piccinni e Signoriello e che al momen-
to non sono quantificabili;

- di subordinare al riconoscimento da parte del Consiglio Regionale dei suddetti “debiti fuori bilancio” la
liquidazione degli importi dovuti , da effettuarsi con Decreto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione
Attività Industriali - Fonti Energetiche, a valere sul Capitolo di spesa n. 124 - U.P.B. 6.23.57 - del Bilancio Ge-
stionale relativo all’esercizio 2006 di cui alla D.G.R. n. 31/2006 citata;
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- di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:

o al Consiglio Regionale;

o all’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” - Settore “Sviluppo e Promozione Attività Indu-
striali - Fonti Energetiche”;

o all’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”;

o all’A.G.C. 04 “Avvocatura” - Settore 01 “Contenzioso Civile e Penale”;

- di trasmettere altresì la presente deliberazione al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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