
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 aprile 2007 - Deliberazione N. 647 - 
Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica 
Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro 
(O.R.ME.L.) - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi  - L.R. 30 aprile 2002, n. 7, art. 43, comma 3 - Rico-
gnizione debiti fuori bilancio alla data del 27/03/2007, determinatosi a seguito di giudizio definiti-
vo con sentenza esecutiva n. 3337/06 del TAR Campania Napoli. 

PREMESSO 

- che con l.r. 30 aprile 2002 n. 7 si è provveduto a disciplinare l’Ordinamento Contabile 
della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedu-
re amministrativo-contabili; 

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

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

ATTESO

- che con D.G.R. n.1513 del 19/04/2002 è stato approvato il bando per l’assegnazione di 
n.210 borse di studio per laureati iscritti a master e corsi di perfezionamento post laurea  
(azione C – Misura 3.7 P.O.R Campania 2000 – 2006) anno accademico 2001 –2002 
pubblicato sul BURC n. 22 del 29/04/02; 

- che il dott. Tisci Gianluca in data 29/04/2002 presentava Domanda di ammissione a 
borse di studio di cui all’avviso sopra citato; 

- che con Decreto Dirigenziale n.1162 del 12/02/2003 veniva pubblicata  la graduatoria 
provvisoria, nella quale Tisci Gianluca risultava inserito nell’allegato n.19 Non ammessi 
per carenza di documentazione, con la motivazione specifica “Manca dichiarazione 
dell’ente FSE e altre borse di studio”; 

- che in data 16/04/2003 Tisci Gianluca produceva istanza di ricorso gerarchico avverso 
la graduatoria provvisoria di cui sopra; 

- che in data 17/07/2003 con nota prot. 0372688 l’allora  responsabile di misura Dott. Vin-
cenzo Cimmino comunicava a Tisci Gianluca la non accoglibilità  del ricorso deciso 
dall’apposita Commissione esaminatrice;  

- che con Decreto Dirigenziale n. 2040 del 20/05/2003 del Settore Politiche Giovanili e Fo-
rum Regionale della Gioventù, si  prendeva atto della graduatoria definitiva  per n.318 
Borse di Studio per la partecipazione a Master e corsi di Perfezionamento per l’annualità 
2001/2002;

- che nella graduatoria definitiva sopra citata, il Dott. Gianluca Tisci risultava inserito come 
“Non ammesso per carenza di documentazione”; 

- che il Dott. Gianluca Tisci produceva ricorso al TAR n. 6862/2003 avverso detta gradua-
toria e che il TAR Campania Sezione II, accoglieva il ricorso de quo pronunciandosi nel 
merito con la Sentenza n. 7690 del 30/04/2004;

- che in data 09/12/2003 prot. n. 0762922 veniva trasmessa copia dell’ordinanza del TAR 
Campania Sez.2 n.5707 del 20/11/2003 con la quale veniva accolta l’istanza di sospen-
sione della esecuzione della graduatoria provvisoria di cui al D.D. n.1162 del 
12/02/2003;

- che con nota del 11/05/2004 prot.n.0391311 l’Avvocatura chiedeva al Settore, motivato 
parere circa l’opportunità di impugnativa della sentenza n.7690/04;

- che in data 01/09/2004 prot. n.0675969  l’Avvocatura, con relazione dell’Avv. Saturno, 
comunicava di non ritenere opportuno impugnare la Sentenza n.7690 del 30/04/2004;
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- che in data 29/09/2004 con nota  prot. n. 0753124 il Settore comunicava all’Avvocatura 
l’opportunità di prestare acquiescenza alla Sentenza del TAR sopra citata;

- che in data 04/10/2004 con nota  prot. n.0764598 il Settore comunicava all’Avv. Guido 
Gabriele, difensore di Tisci, e p.c. al dott. Tisci Gianluca che si sarebbe provveduto ad 
inserire il ricorrente  nella graduatoria di merito;

- che con D.G.R n.1861/04 veniva prestata acquiescenza alla sentenza del TAR 
n.7690/04;

- che con Decreto Dirigenziale n. 30 del 28/12/2005 si provvedeva ad inserire il Dott. 
Gianluca Tisci nella graduatoria degli aventi diritto, di cui al D.D. 2040 del 20/05/2003, 
con il punteggio di 52,6;

- che in data 05/01/2006 prot. n. 0012898 il Settore inviava copia del D.D  di cui sopra a 
Tisci e p.c. all’Avv. Gabriele, con richiesta di documenti per la sottoscrizione dell’atto di 
concessione; 

- che in data 09/01/2006 il Settore  prendeva in carico l’atto di diffida e messa in mora del 
13/10/2005, erroneamente assegnato al Settore Orientamento  Professionale, in esecu-
zione alla sentenza del TAR Campania n.7690 del 30/04/2004;

- che in data 30/01/06 il Settore prendeva in carico la nota dell’Avvocatura prot. 
n.1060956 del 27/12/2005: trasmissione copia del ricorso dell’Avv. Gabriele del 
12/12/2005 per l’esecuzione in giudicato formatosi sulla sentenza TAR 7690/04 con ri-
chiesta di “… osservazioni per il successivo inoltro al TAR e/o per l’apprestamento 
dell’eventuale attività di difesa… Al riguardo si rappresenta che alla  sentenza in que-
stione è stata prestata acquiescenza con DGR n. 1861/04 e che il mancato riscontro a 
quanto richiesto potrebbe esporre l’Amministrazione, in caso di condanna, a successivi 
ulteriori oneri legati anche alla nomina del commissario ad acta, con conseguenti profili 
di danno all’erario”;

- che in data 03/02/2006 con nota prot. n. 0105771 si inviava all’Avvocatura copia del 
D.D. n.30 del 28/12/2005, con il quale si inseriva Tisci in graduatoria, evidenziando che 
in data 05/01/2006 il Settore aveva già inviato copia del citato decreto  a Tisci Gianluca 
e p.c. all’Avv. Gabriele;

- che in data 07/02/2006 con prot. n. 0147891 perveniva al Settore  richiesta di proroga 
da parte di Tisci per la sottoscrizione dell’atto di concessione e per l’allegazione dei do-
cumenti richiesti;

- che con nota del 21/02/2006 prot. n.163080 veniva concessa proroga di trenta giorni al 
termine già fissato per l’invio della documentazione;

- che in data 31/03/2006 Tisci Gianluca sottoscriveva l’atto di concessione n. 
CN.2006.0000033;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 626 del 10/05/2006 si liquidava al Dott. Gianluca 
Tisci la somma di € 10.921,21;

- che con nota prot. n. 63659 del 23/01/2007 il Settore Contenzioso Amministrativo e tri-
butario trasmetteva al Settore l’atto di precetto relativo alla Sentenza n. 3337 del TAR 
Campania, da parte dell’avvocato Guido Gabriele difensore del dott. Gianluca Tisci, ac-
quisito agli atti del Settore con prot. n. 86453 del 29/01/2007. Il citato atto di precetto  in-
timava la Regione Campania al  pagamento di spese legali per un totale di €1.243,60;

- che in data 14/02/2007  veniva presa in carico dal Settore la nota 360/07 (1637/2005 
CA) dell’Avvocatura  trasmessa al Settore con prot. n. 0123229 del 08/02/2007 conte-
nente copia dell’atto di pignoramento presso terzi relativo al giudizio Tisci Gianluca con-
tro Regione Campania.  Sentenza 3337/06 TAR Campania Napoli. 

 che in data 14/02/2007 l’avvocato Guido Gabriele trasmetteva a mezzo fax due fatture. 
La fattura n. 2 del 10/04/2006, acquisita agli atti del Settore con prot. n. 212959 del 
07/03/2007,  relativa ai diritti ed onorari pari ad € 600,00 più CNPA ed IVA 

per un totale di € 734,40 e la  fattura n.1 del 14/02/2007 relativa alle spese di precetto e pi-
gnoramento per complessivi € 694,92 acquisita agli atti con prot. n. 212930 del 07/03/2007.
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CONSIDERATO 

- che è urgente e necessario provvedere esclusivamente all’impegno della somma dovuta   
pari € 1.429,32 per spese legali; 

- che il Settore Politiche Giovanili e del Forum della Gioventù non dispone di risorse eco-
nomiche specifiche tali per far fronte alla liquidazione di cui trattasi; 

- che la somma totale di € 1.429,32 rappresenta una stima approssimata del debito in 
quanto soggetta, nel tempo, ad  ulteriori variazioni per le voci relative a spese legali che 
andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili; 

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

- che con la delibera di G.R. n. 1731 del 30/10/2006 è stata approvata, tra l’altro, la 
“Scheda di rilevazione di partita debitoria” che opportunamente redatta è parte integran-
te del presente provvedimento; 

RITENUTO 

- di dover procedere, ai sensi dell’art. 47, comma 3 della  l.r. 30 aprile 2002 n. 7 al ricono-
scimento dell’importo complessivo di € 1.429,32 iscrivendolo nella categoria  “Debiti 
Fuori Bilancio”. 

VISTA

la L.R. n. 7/2002; 
la D.G.R. n. 1731/2006; 
la L.R. n. 2/2007; 
la D.G.R. n.160/2007; 

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

DELIBERA 

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente con salvezza di e-
ventuali responsabilità emergenti: 

- di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere legittima, ai sensi  dell’art. 47, comma 
3 della  l.r. 30 aprile 2002 n. 7, la somma complessiva di € 1.429,32 per interessi e spe-
se legali determinata della sentenza n. 3337/06 del Tar Campania Napoli e relativi atti di 
precetto ad istanza di Tisci Gianluca rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Gabriele, a-
gli atti del Settore Politiche Giovanili e del Forum della Gioventù; 

- di prendere atto che la somma totale di € 1.429,32 rappresenta una stima approssimata 
del debito in quanto soggetta, nel tempo, ad  ulteriori variazioni per le voci relative a  
spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quan-
tificabili;

- di demandare, in esecuzione del presente provvedimento,  il Dirigente del Settore Politi-
che Giovanili e del Forum della Gioventù gli atti consequenziali di impegno della somma 
di € 1.429,32 da assumersi sul Capitolo 124, denominato “Pagamento debiti fuori bilan-
cio” da effettuarsi, subordinando la relativa liquidazione al riconoscimento da parte del 
Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 47 della l.r. n. 7/2002” ed in osservanza di quanto 
previsto dalla D.G.R. 1731 del 30/10/2006; 
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- di inviare all’AGC 04 Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni 
di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all’Autorità 
Giudiziaria;

- 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 01 (Contenzioso Civile e Penale) dell’AGC 04 Avvocatura 
- al Settore 01 (Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale) dell’AGC 08 (Bilancio 

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

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

 N°_______   del       ____/____/2007 

AREA  17  SETTORE 03    SERVIZIO 01 

FASC.  n° ________________ 

Il sottoscritto  Pagliarulo Giuseppe  nella qualità di responsabile di Misura 3.7,  per 
quanto di propria competenza 

ATTESTA

quanto segue: 

Generalità del creditore: Tisci Gianluca 

Oggetto della spesa: 

Spese legali a seguito di sentenza n. 3337/06 del TAR Campania Napoli promossa da Tisci 
Gianluca avverso graduatoria definitiva per 318 Borse di studio per la partecipazione a 
Master e corsi di Perfezionamenti per l’annualità 2001/2002 approvata con D.D. n.2040 
del Settore Politiche Giovanili e del Forum della Gioventù. 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :
Sentenza n. 3337/06 del TAR Campania Napoli e relativi atti di precetto ad istanza di 
Tisci Gianluca rappresentato e difeso dall’Avv.Guido Gabriele 

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La presente richiesta di riconoscimento di debito fuori bilancio al Consiglio 
Regionale è il risultato finale di una serie di istanze promosse dal Dott. Tisci 
Gianluca.
Il dott. Tisci Gianluca in data 29/04/2002 presentava Domanda di ammissione a 
borse di studio e corsi di perfezionamento post laurea a.a.2001/2002  ( Azione C 
Misura 3.7 P.O.R Campania 2000/2006) pubblicato sul BURC n.22 del 29/04/2002. 
Con il Decreto Dirigenziale n.1162 del 12/02/2003 veniva pubblicata  la graduatoria 
provvisoria, nella quale Tisci Gianluca risultava inserito nell’allegato n.19, fra i  Non 
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Giunta Regionale della Campania
ammessi per carenza di documentazione, con la motivazione specifica “Manca 
dichiarazione dell’ente FSE e altre borse di studio”. 
In data 16/04/2003 Tisci produceva istanza di ricorso gerarchico avverso la 
graduatoria provvisoria; successivamente in data 17/07/2003 con nota prot. n. 
0372688 l’allora  responsabile di misura Dott. Vincenzo Cimmino comunicava a Tisci 
Gianluca la non accoglibilità  del ricorso deciso dall’apposita Commissione 
esaminatrice. 
Di seguito con Decreto Dirigenziale n. 2040 del 20/05/2003 del Settore Politiche 
Giovanili e Forum Regionale della Gioventù, si  prendeva atto della graduatoria 
definitiva per n. 318 Borse di Studio per la partecipazione a Master e corsi di 
Perfezionamento per l’annualità 2001/2002 : il Dott. Gianluca Tisci risultava 
inserito come “Non ammesso per carenza di documentazione”. 
Il Dott. Gianluca Tisci produceva ricorso al TAR n. 6862/2003 avverso la  graduatoria 
di cui sopra e  il TAR Campania Sezione II, accoglieva il ricorso de quo 
pronunciandosi nel merito con la Sentenza n. 7690 del 30/04/2004. 
In data 09/12/2003 prot. n. 0762922 veniva trasmessa al Settore da parte 
dell’Avvocatura, copia dell’ordinanza del TAR Campania Sez.2 n.5707 del 
20/11/2003, con la quale veniva accolta l’istanza di sospensione della esecuzione 
della graduatoria provvisoria di cui al D.D. n.1162 del 12/02/2003. 
Successivamente con nota del 11/05/2004 prot. n. 0391311 l’Avvocatura chiedeva al 
Settore, motivato parere circa l’opportunità di impugnativa della sentenza 
n.7690/04; di seguito, in data  01/09/2004  con prot. n. 0675969   mediante  
relazione dell’Avv. Saturno, l’Avvocatura comunicava di non ritenere opportuno 
impugnare la Sentenza n.7690 del 30/04/2004. 
Il Settore in data 29/09/2004 con nota  prot. n. 0753124 comunicava all’Avvocatura 
l’opportunità di prestare acquiescenza alla Sentenza del TAR sopra citata. 
Con nota  prot. n.0764598 il Settore, in data 04/10/2004, comunicava all’Avv. 
Guido Gabriele, difensore di Tisci, e p.c. al dott. Tisci Gianluca che si sarebbe 
provveduto ad inserire il ricorrente  nella graduatoria di merito. 
Di seguito con D.G.R n.1861/04 veniva prestata acquiescenza alla sentenza del TAR 
n.7690/04.
Con Decreto Dirigenziale n.30 del 28/12/2005, a firma del Dirigente Dott. Giuseppe 
Pagliarulo, si provvedeva ad inserire il Dott. Gianluca Tisci nella graduatoria degli 
aventi diritto, di cui al D.D. 2040 del 20/05/2003, con il punteggio di 52,6 . In data 
05/01/2006 prot. n. 0012898 il Settore inviava copia del D.D  prima citato a Tisci e 
per conoscenza all’Avv. Gabriele, con richiesta di documenti per la sottoscrizione 
dell’atto di concessione. 
Il 09/01/2006 il Settore  prendeva in carico l’atto di diffida e messa in mora del 
13/10/2005, erroneamente assegnato al Settore Orientamento  Professionale, in 
esecuzione alla sentenza del TAR Campania n. 7690 del 30/04/2004. 
 In data 30/01/06 il Settore prendeva in carico la nota dell’Avvocatura prot. n. 
1060956 del 27/12/2005: trasmissione copia del ricorso dell’Avv. Gabriele del 
12/12/2005 per l’esecuzione in giudicato formatosi sulla sentenza TAR 7690/04 con 
richiesta di “… osservazioni per il successivo inoltro al TAR e/o per l’apprestamento 
dell’eventuale attività di difesa… Al riguardo si rappresenta che alla  sentenza in 
questione è stata prestata acquiescenza con DGR n. 1861/04 e che il mancato 
riscontro a quanto richiesto potrebbe esporre l’Amministrazione, in caso di 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 32 DEL 11 GIUGNO 2007



Giunta Regionale della Campania
condanna, a successivi ulteriori oneri legati anche alla nomina del commissario ad 
acta, con conseguenti profili di danno all’erario”. 
Il Settore in data 03/02/2006 con nota prot. n. 0105771 inviava all’Avvocatura copia 
del D.D. n.30 del 28/12/2005, con il quale si inseriva Tisci in graduatoria 
evidenziando che in data 09/01/2006 il Settore aveva già inviato copia del citato 
decreto a Tisci e p.c. all’Avv. Gabriele. 
In data 07/02/2006 con prot. n. 0147891 perveniva al Settore  richiesta di proroga 
da parte di Tisci per la sottoscrizione dell’atto di concessione e per l’allegazione 
dei documenti richiesti; con nota del 21/02/2006 prot. n.163080 veniva concessa 
proroga di trenta giorni al termine già fissato per l’invio della documentazione. 
In data 31/03/2006 Tisci Gianluca sottoscriveva l’atto di concessione n. 
CN.2006.0000033 e successivamente con Determinazione Dirigenziale n. 626 del 
10/05/2006  gli si liquidava la somma di € 10.921,21. 
il Settore Contenzioso Amministrativo e tributario, con nota prot. n. 63659 del 
23/01/2007, trasmetteva  l’atto di precetto relativo alla Sentenza n.3337 del TAR 
Campania, dell’avvocato Guido Gabriele difensore del dott. Gianluca Tisci. Il citato 
atto di precetto intimava la Regione Campania al pagamento di spese legali per un 
totale di €1.243,60. 
 In data 14/02/2007  veniva presa in carico dal Settore la nota 360/07 (1637/2005 
CA) dell’Avvocatura trasmessa con  prot. n. 0123229 del 08/02/2007 contenente 
copia dell’atto di pignoramento presso terzi relativo al giudizio Tisci Gianluca 
contro Regione Campania – Sentenza 3337/06 TAR Campania Napoli. 
Infine l’avvocato Guido Gabriele in data 14/02/2007  trasmetteva, a mezzo fax, due 
fatture.  La fattura n. 2 del 10/04/2006, acquisita agli atti del Settore con prot. n. 
212959 del 07/03/2007 relativa ai diritti ed onorari pari ad € 600,00 più CNPA ed 
IVA per un totale di € 734,40  e la fattura n.1 del 14/02/2007 relativa alle spese di 
precetto e pignoramento per complessivi € 694,92 acquisita agli  atti con prot. n. 
212930  del 07/03/2007. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito 

Sentenza n.3337/ 06 del TAR Campania Napoli 

Fattura n.1/2007 

Fattura n. 2/2006 

Epoca della prestazione  2006   

IMPORTO LORDO  € 1.429,32   DI CUI I.V.A.(20%)  € 238,22 

ONERI ACCESSORI (CNPA 2%)     € 23,35 

     TOTALE DEBITO  € 1.429,32 
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Giunta Regionale della Campania

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 4  di   4 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:  
Sentenza n. 3337/06 del TAR Campania Napoli e relativi atti di precetto ad istanza di 
Tisci Gianluca rappresentato e difeso dall’Avv.Guido Gabriele. 

a) che non sussistono, al momento, interessi e/o oneri accessori;

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice 
Civile;

c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 
3 e 4 dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo 
complessivo di €uro 1.429,32 

Allega la seguente documentazione : 

1. Fattura n.2/2006; 

2. Fattura n.1/2007; 

3. Copia dell’atto di precetto relativo alla sentenza n.3337/06 resa dal TAR Campania 
Napoli;

4.  Copia dell’atto di pignoramento presso terzi notificato ad istanza di Tisci Gianluca. 

Data ___________________ 

 Il Responsabile del Settore 

                                    

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  
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