
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2023 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti
con le UU.SS.LL. - Riconoscimento debito fuori bilancio - Spese legali in favore del LABORATORIO G.
NAPPI Sentenza Consiglio di Stato n. 2583 del 23/05/2005.

PREMESSO

- che la Giunta Regionale con deliberazione n.1044 dell’1/8/2006 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 pagamen-
to dei debiti fuori bilancio di cui all’art.47 della L.R. n.7/2002 per complessivi euro 68.644.096,62;

- che la società a.s. Laboratorio di Ricerche Cliniche G. Nappi provvisoriamente accreditata per la branca
di patologia clinica ed analisi di laboratorio ai sensi dell’art. 48 della Legge n. 833/1978 e dell’ art. 6, Legge n.
724/1994, propose ricorso n. 2378/2001 al TAR Salerno avverso la delibera n. 670 del 21/5/2001 della ASL SA 1
con la quale era stata confermata la stima, assunta precedentemente con delibera n 1487 del 13.11.2000, della
capacità operativa massima al 31/12/97 di un volume di 98.000 prestazioni di cui 73.500 in regime di accredita-
mento e l’assegnazione della tipologia di primo livello;

- che il T.A.R. Salerno ha prima respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 1163/2001 e poi ha rigetta-
to nel merito la domanda con sentenza n. 205/2003, ritenendo il carattere endoprocedimentale dei provvedi-
menti impugnati;

- che la predetta Società, tenuto conto che la ASL SA 1 aveva fissato il tetto di spesa per gli anni 2001 e 2002
sulla base della citata capacità operativa massima stimata al 31/12/97, notificò alla Regione Campania la diffida del
26/6/2003 al fine di ottenere la determinazione in via definitiva della propria capacità operativa massima in base
alla tipologia di secondo livello, nonché al fine di terminare la relativa istruttoria ed ammettere al pagamento le
prestazioni rese in eccedenza rispetto alla capacità operativa massima attribuitale al 31/12/97, corrispondente alla
tipologia di “primo livello”, per l’attività svolta in regime di accreditamento provvisorio con il servizio sanitario
nazionale;

- che avverso il silenzio-rifiuto della Regione, il Laboratorio propose al TAR Campania il ricorso n.
2774/2003 che è stato respinto con la sentenza n. 59/2004;

- che tale sentenza è stata appellata dal Laboratorio Nappi con ricorso al Consiglio di Stato relativamente
al quale la Regione Campania si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sen-
tenza impugnata;

- che il Consiglio di stato con sentenza n. 2583/05 del 23/05/2005 ha accolto il ricorso in appello e, in riforma
della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso di primo grado e nel contempo ha condannato la Regione
Campania al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 3.000,00 in favore del ricorrente;

RITENUTO

- per evitare l’aggravio di spese in danno dell’Amministrazione, di dare esecuzione alla menzionata senten-
za e che, essendo esecutiva, lo scaturente debito si configura quale debito fuori bilancio;

VISTO

- L’art 47 della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 il quale prevede che il Consiglio Regionale riconosce la
legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive (lettera a) comma 3);

- L’art 23, comma 5, della legge n. 289 del 27/12/2002, con il quale viene sancito che i provvedimenti di rico-
noscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo ed
alla competente Procura della Corte dei Conti;

- La nota - prot 66/gen del 19/02/2003 - del Procuratore Regionale della Corte dei Conti di Napoli ad ogget-
to “Legge finanziaria n. 289/2002" con la quale si rammenta l’osservanza del disposto di cui all’art. 23 punto 5;

- La lettera circolare - prot 140/UDC/GAB del 21/03/2003 - del Capo di Gabinetto del Presidente della Re-
gione Campania ad oggetto “adempimenti richiesti dalla Procura della Corte dei Conti presso la Sezione Giuri-
sdizionale della Campania con nota n. 66/GEN del 19/02/2003 art. 23, comma 5 e 30, comma 15 della Legge
27/12/2002 n. 289;

- La deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 18/012006 con il quale è stato approvato il Bilancio Gestio-
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nale 2006;

propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:

- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale affinché, ai sensi e per gli effetti dell’art.
47, comma 3, della legge regionale 30/04/2002, n. 7, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti,
provveda al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del
Consiglio di Stato n. 2583/05 del 23/05/2005, relativamente alle spese di giudizio nella misura di euro 3.000,00 al
cui pagamento è stata condannata la Regione Campania in favore della società a.s. Laboratorio di Ricerche Cli-
niche G. Nappi;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Sanitaria di procedere, con proprio decreto
alla prenotazione dell’impegno, alla liquidazione e ordinazione al pagamento della spesa in questione, da impu-
tare sul capitolo di spesa 124 della U.P.B. 6.23.57 del corrente esercizio finanziario, da effettuarsi subordinata-
mente al riconoscimento del debito da parte del Consiglio Regionale adottato con provvedimento ex art. 47
della L.R. n. 7/2002 e successive integrazioni e modifiche;

- di trasmettere la presente deliberazione a:

- Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la Campania;

- Settore Programmazione Sanitaria

- Settore Formazione del Bilancio

- Settore Gestione delle Entrate e delle Spese

- Settore 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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